
 

BOTSWANA ADVENTURE 
 
Camping Safari - Partenze garantite a date fisse 
Tour di gruppo con guida in lingua inglese/traduttore 
italiano 

Itinerario in pillole: 
Durata: 14 notti  - 17 giorni 
Partecipanti: min 4 – max 16 
Pasti: 15 prime colazioni, 10 pranzi, 11 cene 
 
Sistemazione:  
13 notti in campo tendato - 1 notte in hotel   

Letti da campo, sacchi a pelo e cuscini inclusi    
 
Safari adatto a persone in buone condizioni fisiche e 
alla ricerca di una vacanza avventurosa 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
Giorno 1 In volo  
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento in aereo.  
Sistemazione prevista: A bordo aereo 
 
Giorno 2 Johannesburg  
Arrivo a Johannesburg e trasferimento con navetta di 
cortesia in hotel. Appuntamento alle 18h00 in hotel con la 
vostra guida per l'introduzione al viaggio. Pernottamento.  
Sistemazione prevista: Peermont Metcourt o similare 
Servizi in evidenza:  navetta di cortesia aeroporto hotel,  
 
Giorno 3 Johannesburg - Serowe 
Da Johannesburg si attraversa il Limpopo fino a sconfinare 
in Botswana. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 
Allestimento del campo presso il Khama Rhino Sanctuary. 
Sistemazione prevista: campo tendato mobile. Pasti 
inclusi:  prima colazione, cena.  
 
Giorno 4 Maun 
Possibilità di foto safari all'alba all'interno della riserva, il 
santuario è famoso per la salvaguardia e ripopolamento 
del rinoceronte bianco (l'attività è facoltativa e a 
pagamento). Partenza per Maun, costeggiando la parte 
occidentale del Makgadikgadi Pans, con arrivo nel tardo 
pomeriggio. Tempo per riposarsi dal lungo viaggio seduti 
intorno al fuoco sotto un cielo stellato. Sistemazione 
prevista: campo tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione 
completa 
 
Giorno 5 Khwai zona Riserva Moremi 
Oggi è necessario predisporre di un bagaglio morbido 
 
  

 
 
sufficiente per 2 notti che si trascorreranno all'interno 
della Riserva di Moremi, infatti si abbandona il truck ed il 
viaggio prosegue in fuoristrada scoperti 4x4. Dopo una 
sosta per il pranzo si prosegue attraverso South Gate 
fino alla concessione Khwai. La Khwai Concession fa 
parte del Parco Moremi ed  è un’area naturale intatta di 
grande bellezza, con una ricca vegetazione verde, 
palme, brulicante di volatili e con una vasta popolazione 
di animali selvatici.  Foto safari nel tardo pomeriggio. 
BENE A SAPERE: L'area camping, dove verrà allestito 
il campo tendato, è situata all’interno del parco e 
verranno utilizzate docce e toilette da campo. 
Sistemazione prevista: campo tendato mobile. Pasti 
inclusi:  pensione completa. Servizi in evidenza:  foto 
safari a bordo di jeep scoperti 4x4. 
 
Giorno 6 Khwai zona Riserva Moremi 
Foto safari su jeep scoperte 4x4 di mattina presto e nel 
tardo pomeriggio, momenti migliori della giornata che 
favorisce l'avvistamento degli animali. Sistemazione 
prevista: campo tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione 
completa. Servizi in evidenza:  2 x foto safari a bordo di 
jeep scoperti 4x4. 
 
Giorno 7 Maun 
All’alba ultimo fotosafari all’interno della riserva Moremi 
e rientro a Maun. Il pomeriggio è libero e vi suggeriamo 
un fantastico ed emozionante volo panoramico di un’ora 
per ammirare il magnifico Delta dell’Okavango (attività 
non inclusa). Sistemazione prevista: campo tendato 
mobile. Pasti inclusi:  pensione completa. Servizi in 
evidenza:  1 x foto safari 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 8 Maun (Delta dell'Okavango) 
La giornata di oggi sarà interamente dedicata all’escursione in 
barche tipiche, dette mokoro, sul Delta dell’Okavango. Partenza 
da Maun alla mattina presto e trasferimento di circa un’ora o due 
(a seconda delle condizioni delle piste e del livello dell’acqua) per 
arrivare al punto di partenza dell’escursione. Breve spiegazione 
da parte della guida locale che vi accompagnerà durante 
l’escursione, durante la quale potrete effettuare anche una 
piacevole camminata nel bush. Rientro a Maun nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione prevista: campo tendato mobile. Pasti 
inclusi:  pensione completa. Servizi in evidenza:  Okavango Delta 
escursioni in mokoro ed a piedi. 
 
Giorno 9 Fiume Chobe 
Lungo viaggio da Maun fino a Kasane. Arrivo al campo che si trova 
in splendida posizione sulla riva del fiume Chobe. La zona del 
Chobe è molto celebre per i suoi splendidi paesaggi, per i suoi 
magnifici tramonti e per la fauna abbondante, sia di uccelli che di 
numerosi animali selvaggi. Sistemazione prevista: campo tendato 
mobile. Pasti inclusi:  pensione completa. 
 
Giorno 10 Fiume Chobe 
Nel corso del pomeriggio si effettuerà la navigazione del fiume 
Chobe, questo safari dall’acqua permetterà avvistamenti 
spettacolari. Tempo per godersi il tramonto prima del rientro al 
campo. Sistemazione prevista: campo tendato mobile. Pasti 
inclusi:  pensione completa. Servizi in evidenza:  escursione in 
barca fiume Chobe. Possiblità di jeep safari nel corso della 
mattinata (attività pagabile in loco). 
 
 

Giorno 11 Cascate Victoria 
Si attraversa il confine dello Zimbabwe per visitare le 
Cascate Vittoria – uno dei luoghi più spettacolari 
dell’Africa. Giornate libere per curiosare tra i mercatini 
locali e per sperimentare alcune delle innumerevoli 
attività facoltative offerte dalla frenetica capitale 
dell’Africa che includono “water rafting”, “bungi jumping” 
volo con aeroplani leggeri o elicotteri sopra le cascate, 
passeggiate sulle orme dei rinoceronti, safari a dorso di 
elefanti, ecc. e visita alle cascate (attività non incluse). 
Sistemazione prevista: Sprayview Hotel o similare. Pasti 
inclusi:  prima colazione. Nota: visto per lo Zimbabwe 
pagabile in loco circa Usd.30. 
 
Giorno 12 Cascate Victoria 
Giornata libera per attività individuale. Sistemazione 
prevista: Sprayview Hotel o similare. Pasti inclusi:  prima 
colazione. 
 
Giorno 13 Nata 
Rientro in Botswana e proseguimento per Nata. Nata é 
la porta di accesso ai Makgadikgadi Pans, una 
depressione saline immensa che in origine era uno dei 
laghi più grandi mai visti. Visita del bacino con sosta per 
godersi il meraviglioso tramonto. Sistemazione prevista: 
campo tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione completa. 
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Giorno 14 Tuli Wilderness Camp 
Il viaggio prosegue fino a Tuli, a confine con il Sudafrica. Tuli è 
una grande riserva di animali selvatici, priva di recinzione, allo 
scopo di salvaguardare i naturali flussi migratori. Il campo si trova 
in un punto particolarmente suggestivo sulle rive del fiume 
Limpopo. Sistemazione prevista: campo tendato mobile. Pasti 
inclusi:  pensione completa. 
 
Giorno 15 Tuli Wilderness Camp 
Nel corso della mattinata si effettuerà un’escursione a piedi in 
compagnia della guida. Foto safari nel corso del pomeriggio. 
Sistemazione prevista: campo tendato mobile. Pasti inclusi:  
pensione completa. Servizi in evidenza:  escursione a piedi, foto 
safari pomeridiano. 
 
Giorno 16 Rientro in volo  
Rientro a Johannesburg con arrivo previsto verso le 17h00. 
Proseguimento con volo per il rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento in aereo. Sistemazione prevista: A bordo aereo. 
Pasti inclusi:  prima colazione. Nota: nel caso l'itinerario volo non 
coincidesse con la fine del tour verrà proposto il pernottamento a 
Johannesburg. 
 
 
 
 
 

Giorno 17 Fine del viaggio  
Arrivo in Italia e fine del viaggio.  
 

 
 
Partenze a date fisse:  
 
Partenze 2020 con traduttore italiano:  
Luglio 30  
Agosto 1, 14, 16  
 
Partenze 2020 guida in lingua inglese:  
Aprile 4 
Maggio 9 
Giugno 6, 27 
Luglio 12 
Agosto 4, 19 
Sett 5, 20 
Ott 10,25 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


