
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTSWANA • FLY-IN SAFARIS 
 

• VICTORIA FALLS 
• PARCO CHOBE 
• KHWAI CONCESSION 

 
Partenze libere 
Guida locale in lingua inglese 
 
Itinerario in pillole: 
Durata: 6 notti  - 7 giorni  
Partecipanti: min 2 
Pasti: 6 prime colazioni, 4 pranzi, 4 cene  
 
Tappa  notti Hotel 
Victoria Falls   (2)  Pioneer Hotel o similare 
Parco Chobe   (2)  Chobe Bush Lodge o similare 
Khwai Concession      2)  Sango Safari Camp o similare 

 

ITINERARIO: 
 
Giorno 1  Victoria Falls 
Arrivo in aeroporto, disbrigo della formalità doganali (visto 
consolare acquistabile in loco Usd.30) e accoglienza da parte del 
nostro corrispondente in loco. Trasferimento e sistemazione in 
hotel. Nel pomeriggio si effettuerà una mini crociera lungo il fiume 
Zambesi che permetterà di avvistare elefanti, ippopotami e 
coccodrilli lungo le rive. Aperitivo e snacks a bordo mentre si 
ammira lo spettacolare tramonto. Al termine rientro in hotel. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Pioneers Victoria Falls 
Hotel, camera standard. Servizi in evidenza:  mini crociera al 
tramonto sul fiume Zambesi 

 
 
 
 

 
 
Giorno 2  Victoria Falls 
Escursione in visita delle Cascate Victoria; Il fumo che  
tuona ! Immaginate le sensazioni che avrebbe potuto 
provare David Livingston nel 1855 quando l'ha scoperte 
per la prima volta. Le cascate si estendono per un chilometro 
collocandosi tra lo Zambia e lo Zimbabwe e la loro vicinanza 
con il Botswana è ideale per soggiorni all'interno del rinomato 
Parco Chobe. Rientro in hotel e tempo a disposizione per visite 
in libertà. Pernottamento.  
Sistemazione prevista: Pioneers Victoria Falls Hotel, camera 
standard. Pasti inclusi:  prima colazione 
Servizi in evidenza:  visita Cascate Victoria 
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Giorno 3  Parco Chobe 
Trasferimento a Kasane (tragitto di circa 1 ora) con arrivo al lodge 
in tempo utile per il pranzo. Foto safari in barca motore sul fiume 
Chobe nel corso del pomeriggio. Cena e pernottamento. Il Parco 
Chobe è stato creato nel 1968 e occupa un area di 11700 kilometri 
quadrati. L’area più  
accessibile si trova lungo il fiume Chobe che costituisce anche il 
confine settentrionale. Le rive del fiume sono  
meta preferita dai numerosi elefanti e mandrie di bufali che vi si 
recano per abbeverarsi, in particolare durante l’inverno quando le 
piogge scarseggiano. il Parco Chobe è anche territorio naturale 
per le giraffe, il kudu, l’impala, i facoceri, le scimmie, i babbuini ed 
i predatori come il leone, il leopardo, l’iena e lo sciacallo. 
Sistemazione prevista: Chobe Bush Lodge.  
Pasti inclusi:  pensione completa. Servizi in evidenza:  
trasferimento a Kasane, foto safari nel corso del pomeriggio 
 
Giorno 4  Parco Chobe 
Foto safari all’alba con rientro al lodge per la prima colazione. 
Dopo pranzo partenza per il foto safari su barca a motore lungo il 
fiume. Rientro per la cena. Pernottamento. Sistemazione prevista: 
Chobe Bush Lodge. Pasti inclusi:  pensione completa.  
Servizi in evidenza:  2 x foto safari, attività previste dal lodge, jeep 
o barca a motore  

 
Giorno 5  Kwai Community Area 
Trasferimento in aeroporto e volo da turismo per il trasferimento  
 
 

presso il vostro lodge. Durante il volo sarà possibile ammirare il 
paesaggio sottostante e avvistare qualche elefante di 
passaggio. Atterraggio e trasferimento al lodge. Tempo a 
disposizione per sistemarsi. Foto safari nel corso del 
pomeriggio. Pernottamento. Il Sango Safari Camp è idealmente 
situato tra la concessione Khwai e la rinomata Riserva Moremi. 
Dato che le attività si svolgeranno in entrambe le riserve gli 
avvistamenti promettono di essere di ottimo livello.  
Sistemazione prevista: Sango Safari Camp. Pasti inclusi:  
pensione completa. Servizi in evidenza:  trasferimento con volo 
da turismo, attività previste dal lodge: safari diurni e notturni, 
uscite in mokoro (livello dell'acqua permettendo), a piedi su 
richiesta 
 
Giorno 6  Kwai Community Area 
Intera giornata per partecipare alle attività del lodge.  
Sistemazione prevista: Sango Safari Camp. Pasti inclusi:  
pensione completa. Servizi in evidenza:  attività previste dal 
lodge: safari diurni e notturni, uscite in mokoro (livello dell'acqua 
permettendo), a piedi su richiesta 
 
Giorno 7  Rientro in volo 
Trasferimento alla pista di decollo e trasferimento con volo da 
turismo a Maun in tempo utile per il vostro volo in 
proseguimento di altre mete. Pasti inclusi:  prima colazione. 
Servizi in evidenza:  trasferimento con volo da turismo 

 
 
 
 


