BOTSWANA SPLENDIDA AVVENTURA
Questo viaggio è indicato per persone alla ricerca di una vacanza avventurosa, che più delle
comodità amano il “viaggio”!
1° GIORNO
ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dall’ Italia con volo di linea Egyptair per Johannesburg, via Il Cairo. Cena e pernottamento a bordo.
2° GIORNO
JOHANNESBURG
Arrivo, trasferimento libero all’ Hotel Protea Centurion. Giornata a disposizione. Pernottamento.
3° GIORNO
JOHANNESBURG/PALAPYE
Pensione completa(bevande escluse). Prima colazione. La mattina presto incontro con la guida e partenza verso il
Botswana. Si attraverserà la provincia di Limpopo fino a raggiungere il villaggio di Palapye in Botswana.
Pernottamento in campeggio.
4° GIORNO
PALAPYE/MAUN
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione partenza alla volta di Maun attraversando la parte
orientale del Kalahari. Maun è la principale città per l’accesso al Delta dell’ Okavango. Sistemazione in campeggio.
La sera seduti intorno al fuoco si pianificheranno le escursioni in 4x4 nella Riserva Naturale di Moremi.
pernottamento
5° GIORNO
MAUNA – DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa (bevande escluse). Durante questa giornata potrete effettuare gite in Mokoro
panoramico sul Delta Dell’ Okavango (escursioni a pagamento). Pernottamento in campeggio.

o un volo

6° & 7° GIORNO
MAUN/DELTA OKAVANGO-KWAI AREA
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione partenza a bordo di 4x4 scoperte per la Kwai Area
nella Riserva Moremi. La Kwai Area è situata nella parte più orientale del Delta dell’ Okavango. Qui si assiste alla
varietà di habitat quali, una savana con fitta vegetazione, fiumi, isole, aree immense che con l’arrivo delle piogge
si allagano attirando animali in cerca d’acqua. E’ quindi un’area in cui il ravvicinato incontro con predatori ed altre
specie animali è frequente, legato ad uno sfondo incantevole. Il Moremi offre alla vista dei visitatori, luoghi
incantevoli e situazioni perfette per gli appassionati di fotografia, ma non solo. Intere giornate dedicate alla visita
del Delta. L’ Okavango, lungo 1300 km di lunghezza, è il terzo fiume d’Africa, nasce in Angola per terminare in
Botswana dove crea un enorme delta nelle sabbie del deserto del Kalahari, dove scarica una quantità enorme
d’acqua, pari a quasi 20 miliardi di metri cubi d’acqua. In questo punto il fiume si disperde e sparisce letteralmente
nel nulla e dà origine ad una regione di circa 15.000 km°, popolata da un’infinità di animali e piante di ogni tipo,
fra una miriade di canali, piccoli e grandi corsi d’acqua. Questo polmone verde, protegge molte specie di animali
quali elefanti, ippopotami, zebre, bufali, gnu, giraffe, kudu e tante varietà di uccelli. Durante questi 2 giorni si
effettueranno safari sia la mattina presto che nel tardo pomeriggio Campeggio privato all’interno del parco.
7° GIORNO
DELTA OKAVANGO-KWAI AREA/PIANA DEI BAOBAB
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione si lascerà la Riserva Moremi per rientrare a Maun.
Qui si riprenderà l’auto per il safari e dopop uno stop a Maun si partirà alla volta della Piana dei Baobab. Il campo
dove trascorrerete la notte è circondato da giganteschi alberi di baobab. Pernottamento.
8° & 9° GIORNO
PIANA DEI BAOBAB /KASANE-PARCO CHOBE
Pensione completa (bevande escluse).Dopo la prima colazione partenza verso Kasane. Qui verrà allestito il campo
sulle rive del fiume Chobe.
All’interno del parco si possono ammirare i maggiori branchi di elefanti di tutto il Botswana: durante la stagione
secca è possibile vederne a centinaia lungo le rive del fiume, insieme a bufali, waterbok, gazzelle e babbuini.
Allontanandosi dal fiume, il paesaggio cambia progressivamente, passando dalla fitta foresta, alle vaste e
verdeggianti pianure. Il 2° giorno si effettuerà un safari pomeridiano in barca sul Fiume Chobe al tramonto. E’
possibile effettuare ulteriori safari nel parco nazionale del Chobe (a pagamento). Pernottamento al Campo.
10° & 11° GIORNO
KASANE-PARCO CHOBE/CASCATE VITTORIA
Dopo la prima colazione partenza per le Cascate Vittoria. Le Victoria Falls, sono tra le cascate più spettacolari del
mondo, circondate da una meravigliosa foresta pluviale nel mezzo della savana. Il vapore nebulizzato si vede da
chilometri, ed è il motivo per cui le Cascate furono chiamate dai locali, Mosi Oa Tunya, "il fumo che tuona". Nelle
notti di luna piena, è facile ammirare il famoso arcobaleno lunare. In questi due giorni avrete tempo a disposizione
per la Visita delle Cascate(a pagamento), curiosare tra i mercatini locali e sperimentare alcune delle innumerevoli
attività facoltative come il “water camping” o il “bungi jamping”. In questi due giorni avrete i pasti inclusi, eccetto
un pranzo ed una cena. Pernottamento in campeggio.
12° GIORNO

CASCATE VITTORIA/BACINO DEL MAKGADIKGADI

Pensione completa (bevande escluse).Prima colazione. Rientro in Botswana w sistemazione in campeggio a Nata.
Da qui visiterete il Bacino del Makgadikgadi per ammirare un tramonto incredibile da quello che rimane di un
antico lago di 6500 Km°. Pernottamento.
13° & 14° GIORNO
BACINO DEL MAKGADIKGADI/TULI
Pensione completa (bevande escluse).Prima colazione. Si partirà verso sud per raggiungere l’area di Tuli.
Quest’area è ricca di bellissime rocce artistiche che sono state scoperte in numerosi luoghi archeologici risalenti all’
Età della Pietra. Questa zona è anche una grande riserva di animali selvatici, non recintata per salvaguardare i
flussi migratori. Passerete le notti in un bellissimo campo non recintato. Il secondo giorno, al mattino, si effettuerà
un’escursione a piedi con guida e nel tardo pomeriggio un fotosafari in auto. Pernottamento.
15° GIORNO
TULI/JOHANNESBURG
Dopo la prima colazione partenza per il Sud Africa. Pranzo lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Johannesburg
e sistemazione all’ Hotel Protea Centurion. Cena libera. Pernottamento
16° GIORNO
JOHANNESBURG/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in Aeroporto.Partenza con volo di linea Egyptair per l’Italia, via Il Cairo.
Cena e pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo
Fine dei ns. servizi

