
Viaggio in Botswana – Delta e Safari
2021

Viaggio in Botswana Delta e Safari, un emozionante itinerario di 14 giorni, dedicato a chi
desidera entrare in contatto con la natura selvaggia ed incontaminata del Paese.

In Botswana, paese ricco di spettacolari riserve naturali, faremo incredibili fotosafari nei
suoi parchi più belli ed ammireremo la savana africana, i suoi magnifici tramonti,
l’abbondanza e la varietà di animali e di uccelli.

Il viaggio ha inizio dalle emozionanti Victoria Falls, in Zimbabwe.

Proseguendo poi, verso il sud Botswana, visiteremo il bacino di Makgadikgadi dove
assisteremo ad un tramonto mozzafiato su quello che rimane di un antico lago di 6500
kmq!

A bordo di fuoristrada 4WD faremo degli indimenticabili fotosafari in un’area naturale
intatta di grande bellezza: la Moremi Wildlife Reserve. Poter dormire, in un lodge,
circondati dalla natura incontaminata, sarà anch’essa una esperienza unica ed
indimenticabile!

Il viaggio in Botswana ci regala un’altra emozione: il Delta dell’Okavango. E’ il secondo
più grande delta fluviale interno del mondo e rappresenta uno degli ecosistemi più
insoliti del pianeta. Qui, in un ambiente naturale unico al mondo, faremo un safari sul
fiume a bordo del mokoro  (la tipica canoa) ed in barca nei canali della zona del delta di
Nxamasire.

Tappa finale di questo viaggio in Botswana sarà il Chobe National Park dove vive la più
alta densità di elefanti africani al mondo. Grazie ad un fotosafari in fuoristrada
4WD, osserveremo la sua natura rigogliosa e la sua fauna selvatica. La giornata
terminerà con una crociera sul fiume Chobe per ammirare, in tutta la sua bellezza, lo
spettacolare tramonto.
Le esperienze incredibili di questo Viaggio in Botzwana e Zimbabwe:

Il grandioso spettacolo naturale delle Victoria Falls•
L’esperienza di una crociera – safari sul fiume Chobe•
Si ammirerà uno splendido tramonto nel Makgadikgadi Pans•
Pernottamento in un lodge situato nel cuore del Moremi Wildlife Reserve•
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Fotosafari in 4×4 nella Moremi Game Reserve•
Passeggiate nel bush nel Delta dell’Okavango•
Escursione in mokoro e in barca nei canali della zona di Nxamasire•

Lasciati sedurre dalla bellezza selvaggia del Botswana con Go Afrique!
Tour di gruppo overland, con partecipanti internazionali, a bordo di Mercedes Sprinter
con massimo 16 posti. La sistemazione è prevista in lodge/piccoli hotels e campo
tendato fisso.

Tour in Lodge

14 giorni/11 notti Botswana & Cascate Vittoria (sistemazione in hotel/lodge 3-4
stelle)

Min 4 – Max 16 partecipanti

Guida parlante Inglese, traduttore Italiano per le date indicate

1° GIORNO

ITALIA – VICTORIA FALLS (-/-/-)

Partenza dall’Italia per Victoria Falls con voli di linea (costo del trasporto aereo non
incluso nella quota base). Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO

VICTORIA FALLS (-/-/-)

Arrivo all’aeroporto di Victoria Falls e trasferimento al vostro albergo Il viaggio inizia alle
ore 15.00 con l’incontro nella hall del vostro albergo con la guida che vi darà tutte le
informazioni necessarie e i dettagli in merito all’itinerario. Resto della giornata a
disposizione per relax o visite ed escursioni facoltative. Sistemazione presso lo
Sprayview Hotel o similare. Pernottamento.

3° GIORNO

VICTORIA FALLS (B/-/-)

Prima colazione. Giornata a disposizione per effettuare escursioni ed attività facoltative
(a proprie spese). Sistemazione presso lo Sprayview Hotel o similare. Pernottamento.

4° GIORNO

IL BACINO DI MAKGADIKGADI (B/-/D)

safari in botswana

Partenza dopo la prima colazione. Sai attraversa il Botswana in direzione sud. Arrivo a
Nata e sistemazione al lodge. Nel pomeriggio visita del bacino di Makgadikgadi per un
tramonto veramente indimenticabile su quello che rimane di un antico lago di 6500 kmq.
Pernottamento presso il Nata Lodge o similare.

5° GIORNO

MOREMI WILDLIFE RESERVE (B/-/D)

Un tragitto di circa 3 ore ci porterà a Maun, dove è previsto il cambio di veicolo per
utilizzare un fuoristrada 4WD aperto con cui proseguiremo verso la Riserva Moremi. Il
nostro lodge è situato nel cuore del Moremi, un’area naturale intatta di grande bellezza,
con una ricca vegetazione verde, palme, brulicante di volatili e con una vasta
popolazione di animali selvatici. Effettueremo safari su auto aperte 4×4 di mattina presto
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e nel tardo pomeriggio per esplorare la concessione privata e dentro la Moremi Reserve.
Cena e pernottamento presso il Mogothlo Safari Lodge o similare.

6° GIORNO

MOREMI WILDLIFE RESERVE (B/L/D)

safari in botswana

Giornata dedicata all’esplorazione della Moremi Wildlife Reserve con safari in 4WD
aperta al mattino e nel pomeriggio. Pensione completa.

7° GIORNO

MAUN (B/-/D)

Partenza la mattina per un trasferimento di circa 2 ore a Maun per riprendere il truck.
Pomeriggio a
disposizione per un volo panoramico sul Delta dell’Okavango (facoltativo – a proprie
spese). Pernottamento presso il Cresta Maun Hotel o similare.

8° GIORNO

DELTA DELL’OKAVANGO (B/-/D)

safari in botswana

Attraversando l’area nord – ovest del Delta dell’Okavango, si arriva a Swamp Stop, nel
cuore del Delta dove si trova il nostro lodge. Cena e pernottamento presso Swampstop
Chalets o similare.

9° GIORNO

DELTA DELL’OKAVANGO (B/L/D)

safari in botswana

Trasferimento di circa 30 minuti in barca per raggiungere il punto di incontro per
effettuare la gita in mokoro e barca nei canali della zona del delta di Nxamasire. E’
prevista anche una breve passeggiata a piedi per ammirare la zona. Pensione completa
presso Swampstop Chalets o similare.
ATTENZIONE: Vi segnaliamo che il programma di queste due giornate nel Delta
dell’Okavango potrebbe essere modificato in loco a seconda del livello dell’acqua nel
Delta, non prevedibile con tanto anticipo.

10° GIORNO

CAPRIVI (B/-/D)

Si parte dal Delta con la barca a motore per riprendere il truck ed entrare oggi in
Namibia. Proseguimento verso l’area del Caprivi. Arrivo al nostro lodge, situato sulle rive
del fiume Zambezi. Cena e pernottamento presso lo Zambezi Mubala Lodge o similare.

11° GIORNO

IL FIUME CHOBE / KASANE (B/-/D)

Oggi si rientra in Botswana e l’albergo è situato sulle rive del fiume Chobe. Questa zona
è famosa per la bellezza dei paesaggi, i magnifici tramonti, l’abbondanza e la varietà di
animali e uccelli. Nel pomeriggio giorno tempo libero a disposizione per un fotosafari
facoltativo nel Parco (non incluso).
Cena e pernottamento presso il Chobe Safari Lodge o similare.
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12° GIORNO

IL FIUME CHOBE / KASANE (B/-/D)

In mattinata fotosafari in fuoristrada 4WD all’interno del Parco e nel pomeriggio
bellissima crociera sul fiume per ammirare lo spettacolare tramonto. Cena e
pernottamento presso il Chobe Safari Lodge o similare.

13° GIORNO

KASANE – VICTORIA FALLS – ITALIA (B/-/-)

Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls in tempo utile
per il volo di ritorno. (costo del trasporto aereo non incluso nella quota base). Pasti e
pernottamento a bordo.

14° GIORNO

ITALIA (-/-/-)

Arrivo all’aeroporto di destinazione.
Quote  safari in botswana per persona, a partire da: Partenza Doppia Supplemento
singola Dal 10 Aprile 2021 al 22 Maggio 2021 € 3.630 € 500 Dal 20 Luglio 2021 al 19
Ottobre 2021 € 3.950 € 500 1 Novembre 2021 € 3.630 € 500

Note

SPECIALE: PROMOZIONE VALIDA PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL
31 LUGLIO 2020 PER PARTENZE COMPRESE FRA IL 01 SETTEMBRE 2020 E IL 30
GIUGNO 2021

SCONTO € 500 PER PERSONA
Partenze 2021:

10 aprile•
22 maggio•
20 luglio•
31 luglio• , 12 agosto
05 settembre, 19 ottobre•
01 novembre•

*In grassetto partenze con traduttore in Italiano.
Partenze A:

10 aprile, 22 maggio, 01 novembre•
Partenze B:

20 luglio, 31 luglio, 12 agosto, 05 settembre, 19 ottobre•
Entrate ai parchi e attività da pagare in loco all’arrivo:•  USD 200

Nota: L’itinerario può subire variazioni e dipende dalle condizioni meteorologiche e
stradali locali.

IMPORTANTE: Raccomandiamo questo safari a persone in buone condizioni fisiche e
alla ricerca di una vacanza avventurosa con un buon spirito di adattamento.
La quota  safari in botswana comprende

Tour come da programma in veicolo privato•
11 notti in hotels/lodge e campi tendati•
Pasti: sono incluse tutte le prime colazioni, 2 pranzi e 9 cene•
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Victoria Falls•
Guida parlante Inglese / traduttore in italiano sulle partenze segnalate•
Kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo•
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pratica)•
L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il•
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con  possibilità di integrazione

La quota safari in botswana non comprende
I voli internazionali ed eventuali domestici•
I pasti e le bevande non previste in programma•
Entrate ai parchi e attività da pagare in loco all’arrivo•
I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in arrivo e in partenza a Johannesburg•
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende”•
Early check-in e Late check-out in hotel•
Facchinaggio bagagli negli aeroporti•
Le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio•
Tasse aeroportuali soggette a variazione•
Visto d’entrata in Zimbabwe•
Quota d’iscrizione € 95•
Assicurazione integrativa annullamento viaggio•
Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a•
55.000 euro / bagaglio fino a 1.500 euro
A.I. medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 euro /•
bagaglio fino a 1.500 euro
A.I.medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a 265.000 euro / bagaglio•
fino a 1.500 euro
Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA•
Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel•
programma

Visita anche la nostra GUIDA VIAGGI!
Cerca il tuo viaggio
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