BOTSWANA: Nel Cuore Del Delta
Questo tipo di viaggio ha il pregio di offrire un comfort totale senza dover rinunciare a quel pizzico di avventura che
solo un viaggio in Africa sa regalare. Si tratta di un viaggio con una guide locali parlanti inglese che Vi
accompagneranno in una meravigliosa esperienza che prevede spostamenti previsti in parte via terra ed in parte in
volo. I partecipanti al viaggio sono di varie nazionalità ed il viaggio parte con un minimo di 2 fino ad un massimo di 6
partecipanti, quindi massimo 3 tende per poter garantire uno standard ed un livello estremamente elevato. Le
sistemazioni consistono in campi mobili, che si integrano perfettamente con l’ambiente circostante ed assolutamente
immersi nella natura dotati di ogni comfort : veri e propri letti, biancheria e servizi igienici privati dotati di ogni
comfort. Questo Vi permetterà di vivere un’esperienza unica dal punto di vista ambientale e naturalistico, ma senza
rinunciare del tutto alle comodità. Questa formula di viaggio Vi permette di prendere coscienza ed entrare in contatto
con la meravigliosa e sconvolgente natura che ancora è la padrona incontrastata di questo paradiso terrestre .
Per poter affrontare questo viaggio, nonostante si tratti di campi tendati dotati di ottimo comfort, ci vuole sempre un
minimo di spirito di adattamento. Per evitare problemi o disagi, preferiamo riportare in basso qualche foto, in modo
che possiate essere al corrente della tipologia del campo.

1° GIORNO
ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dall’ Italia con voli di linea Egyptair per Johannesburg, via Cairo. Cena e pernottamento a bordo.
2° GIORNO
JOHANNESBURG/MAUN
Arrivo a Johannesburg e proseguimento per Maun. Arrivo a Maun e trasferimento al Thamalakane River Lodge.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in albergo
3° & 4° GIORNO
MAUN – DELTA DELL’ OKAVANGO
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto da dove si partirà con piccolo aeromobile per
raggiungere l’ airstrip di Nxabega, nel Delta Dell’Okavango. Arrivo e trasferimento al campo. Al Vs. arrivo Vi troverete
immersi in un luogo inimmaginabile e con un eco sistema unico al mondo: il Delta dell’Okavango. Questi due giorni
saranno dedicati alla scoperta di questo sorprendente territorio. Il fiume Okavango, con i suoi 1430 km di lunghezza è
il terzo fiume dell’Africa, nasce in Angola, scorre verso sud est, attraversa la regione della Namibia chiamata Caprivi e
nei pressi di Shakawe, in Botswana, le sue acque cominciano a diramarsi e ramificarsi per evaporare quasi
magicamente, assorbite dall’aria secca e dalle roventi sabbie del Kalahari. Per questa ragione, viene descritto come
“il fiume che non riesce a trovare il mare”. Il Delta contiene circa il 95% di tutta l’acqua di superficie del Botswana, e
dà origine per l’appunto ad un ecosistema unico rappresentato da una landa acquitrinosa, con corsi d’acqua con
sponde delimitate ed arginate da alti papiri ed incantevoli stagni ricoperti di ninfee. Qui hanno trovato il loro habitat
naturale una serie innumerevole di animali : elefanti, gnu, bufali, giraffe, antilopi, zebre nonché ippopotami e
coccodrilli. Tra le attività previste i uscite in “mokoro”, le tipiche imbarcazioni locali, e passeggiate guidate.
Pernottamento al campo.
5° & 6° GIORNO
DELTA DELL’ OKAVANGO – RISERVA MOREMI
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento all’ air strip e partenza con piccolo aeromobile per la
Riserva Moremi. Atterraggio nella zona del Khwai River, per visitare un’altra straordinaria area di questo Paese: la
Riserva Moremi. E’ una riserva destinata ufficialmente dal 1963 alla tutela della fauna, che prende il nome dal capo
Batawana Moremi III. La riserva si trova nella zona nord orientale del Delta e ne ricopre una superficie pari circa al
30%.; è caratterizzata da due ambienti molto diversi tra loro, che alterna paludi vaste e sconfinate ad isole costituite
da terreni aridi che affiorano tra distese erbose. La più grande di queste “isole” è chiamata Chief Island, che è
raggiungibile soltanto a bordo delle tipiche imbarcazioni chiamate mokoro. Sul lato orientale, invece, si trova la
Moremi Tongue, più frequentata perché percorribile ed accessibile con veicoli fuoristrada. La Riserva Moremi è
un’immensa e meravigliosa oasi, in cui la varietà di animali raggiunge la più alta densità dell’interno del paese. .
Incluse tutte le attività previste, come i fotosafari. Pernottamento al campo
7° & 8° GIORNO
RISERVA MOREMI – SAVAUTE
Pensione completa. Risveglio all’alba e dopo la prima colazione, si lascia a bordo di un confortevole veicolo
equipaggiato per i safari la Riserva Moremi e si effettuando un lungo e piacevole fotosafari di circa 5-6 ore si arriverà
in un’area del parco Chobe, il Savute, un posto magico non molto visitato: qui si torna a sognare ad occhi aperti, con
colori e paesaggi tipicamente e meravigliosamente africani, con un territorio che appare brullo e desolato. Pranzo a
pic-nic Per alcuni animali questa regione è un po’ come una “trappola’’, infatti il Savute non presenta fonti di acqua
perenni, e gli animali attratti in questa zona dall’abbondanza dell’acqua lasciata dalla stagione delle piogge, in seguito
si trovano ad affrontare condizioni estreme di siccità. Gli animali più sani e forti sono in grado di affrontare il viaggio
verso i bacini fluviali del Chobe, mentre quelli più deboli si affollano intorno alle poche pozze d’acqua rimaste, dove
divengono facile bersaglio di alcuni predatori. La regione è eccezionale, vi si trovano, soprattutto, leoni ed elefanti
che ne sono i padroni incontrastati, ma sono presenti anche licaoni, iene, bufali, zebre, impala e gnu…. Questa è una
zona meravigliosa che riserva sorprese infinite. Incluse tutte le attività previste, come i fotosafari. Pernottamento al
campo.
9° & 10° GIORNO
SAVUTE – PARCO NAZIONALE DEL CHOBE
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza in direzione nord per raggiungere il Parco Nazionale Del Chobe
effettuando un fotosafari di circa 4 – 5 ore che vi condurrà in una differente zona, ovvero il Chobe River Front. il
Parco Nazionale Del Chobe, con i suoi 11.000 kmq offre davvero uno spettacolo incredibile. Nel 1930, Sir Charles
Rey, dopo aver visitato il fiume Chobe, incantato dalla bellezza del luogo, propose che l’intera regione divenisse
riserva naturale, ed ufficialmente nel 1968 il Chobe divenne il primo parco nazionale del Paese. Questi due giorni
saranno dedicati all’esplorazione del parco e del fiume Chobe. Il parco è regno incontrastato dei pachidermi, infatti è
facile imbattersi in uno dei numerosi branchi di elefanti che si contano a migliaia in quest’area. Fare il loro incontro è
indubbiamente emozionante e spaventoso allo stesso tempo. La zona ospita inoltre numerosi specie di mammiferi e
non mancano antilopi, giraffe, zebre, bufali e gnu che si radunano lungo il fiume nella stagione secca, diventando facili
prede e spesso vittime dei numerosi e spietati coccodrilli che popolano il fiume. Sono incluse tutte le attività previste,
come i fotosafari e le escursioni in barca a motore sul fiume Chobe. Pernottamento al campo.

11° GIORNO
KASANE – CASCATE VITTORIA
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento in auto alle Cascate Victoria. Considerate tra una delle
sette meraviglie del Mondo, sono la più grande massa d’acqua cadente del pianeta. Le acque dello Zambesi si gettano
in una gola larga 2 km da oltre 100 metri d’altezza, offrendo uno spettacolo impressionante per forza e bellezza.
Arrivo e sistemazione presso L’Elephant Camp a Victoria Falls. Si tratta di una struttura splendidamente collocata che
rappresenta un punto di partenza comodo per effettuare numerose escursioni Inclusa è la visita guidata delle cascate,
il Victoria Falls World Heritage che abbraccia la zona limitrofa alle cascate, ed il Mosi-Oa-Tunya Game Park che è
situato proprio lungo il corso del fiume Zambezi. Pernottamento.
12° GIORNO
CASCATE VITTORIA – JOHANNESBUG – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’ Aeroporto di Victoria Falls e partenza con volo di linea SAA per Johannesburg.
Arrivo e proseguimento con volo di linea Egyptair per l’Italia, via Cairo. Cena e pernottamento a bordo.
Fine dei ns. servizi

