BOTSWANA & NAMIBIA SELF DRIVE
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/MAUN
Arrivo a Johannesburg e proseguimento con volo di linea per Maun.Al Vostro arrivo incontro con il nostro
corrispondente e ritiro dell’auto.Il nostro incaricato vi fornirà indicazioni circa lo svolgimento del viaggio.
Quindi Vi dirigerete verso il Thamalakane River Lodge, dove trascorrerete il primo giorno. Pernottamento.
3° e 4° GIORNO
MAUN/DELTA DELL’ OKAVANGO
Pensione completa(bevande escluse).Dopo la prima colazione partenza verso lo Shakawe River Lodge, dove si
trascorreranno le prossime due notti. Consigliamo la deviazione per Tsodillo Hills altrimenti impieghereste più
tempo per arrivare a destinazione. Lo Shakawe River Lodge si trova nella parte più alta del Delta, quasi al confine
con la Namibia che dista soltanto 23 km.Il lodge si trova in una zona tranquilla lungo il Fiume Okavango, zona
ricca di uccelli e propone diverse attività: pesca, gite in canoa sul fiume. Inoltre potrete effettuare passeggiate
all’interno della proprietà alla scoperta della numerosa fauna che vi risiede. Pernottamento.
5° & 6° GIORNO
DELTA DELL’ OKAVANGO/CAPRIVI
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione partenza per il confine con la Namibia. Proseguirete
lungo la regione del Caprivi fino a raggiungere il Nkasa Lupala Tented Lodge. Durante il percorso Vi consigliamo di
effettuare un fotosafari nella Mahango Game Reserve(park fee pagabili in loco). Arrivo al campo dove trascorrerete
le prossime 2 notti.Il campo è situato nella Wuparo community conservancy, 130 km a ovest di Katima Mulilo, nel
nord della Namibia. Potrete effettuare, a pagamento, diverse attività: fotosafari nel Nkasa Lupala National Park o
nel Mudumu National Park e nella Wuparo Conservancy; gite in barca e mokoro sul fiume; walking safaris; visita ai
villaggi tradizionali. Pernottamento.
7°, 8° e 9° GIORNO CAPRIVI/PARCO CHOBE – NGOMA AREA
Pensione completa (incluse bevande locali).Dopo la prima colazione partenza verso il Parco Chobe. Il Parco Chobe,
è il secondo Parco più grande dell’ Africa. Nel lontano 1930, Sir Charles Rey, dopo aver visitato il fiume Chobe,
rimasto folgorato 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 dolci pachidermi, è infatti scontato e probabile
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.
Passerete queste 3 notti al Chobe Elephant Camp. Il Campo è situato sulla sommità di una roccia sovrastante il
Fiume Chobe ed offre una vista mozzafiato del fiume sottostante. Il campo offre, a pagamento, diverse attività :
fotosafari su veicoli aperti, gite in barca sul fiume, visita alle comunità locali. In ogni caso potrete effettuare voi
stessi i fotosafari all’interno del Parco con il Vs. veicolo. Pernottamento al campo.
10° & 11° GIORNO PARCO CHOBE – SAVUTE AREA
Pensione completa (incluse bevande ed attività) . Dopo la prima colazione partenza per la zona del Savute. Il
Savute è una dell’ aree dell’Africa più densamente popolate dai predatori. La pozza del Savute offre un
indimenticabile spettacolo di uccelli e animali selvaggi. Trascorrerete questi 2 giorni al Ghoha Hills Camp, situato
sulle colline, offre una splendida vista di quest’area. In questi due giorni effettuerete i fotosafari con i veicoli del
campo. Pernottamento al campo.
12° & 13° GIORNO PARCO CHOBE/DELTA OKAVANGO : AREA DEL FIUME KWAI
Pensione completa (incluse bevande locali). Dopo la prima colazione partirete verso il Sango Safari Lodge dove
passerete le prossime 2 notti. La Kwai Area si trova nella Riserva Moremi, 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 effettuerete 2 fotosafari all’interno del parco e gita in barca sul fiume. Le attività
del Lodge non sono incluse, a pagamento potrete effettuare fotosafari su veicoli aperti nella Riserva Moremi e nella
Kwai Community Area; passeggiate guidate nel bush; gite in mokoro sul fiume. Pernottamento al Lodge.

14° GIORNO
DELTA OKAVANGO/MAUN
Dopo la prima colazione ed una mattinata di relax ripartirete alla volta di Maun. Vi consigliamo di pagare i park fee
al North gate e guidare attraverso la Riserva Moremi. Al Vostro arrivo a Maun sistemazione al Thamalakane River
Lodge. Pernottamento.
15° GIORNO
CASCATE VITTORIA/JOHANNESBURG/ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento in Aeroporto, rilascio della vettura e partenza con volo di linea Air Botswana
per Johannesburg. Arrivo
e proseguimento con volo di linea Egyptair per l’Italia, via Il Cairo. Cena e
pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo
Fine dei ns. servizi

