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Botswana Completo
Questo viaggio in Botswana è dedicato a coloro che vogliono visitare il Paese in tutti i suoi aspetti. Visiterete la remota
Central Kalahari Game Reserve e lo Nxai Pan National Park, percorrendo le antiche vie del Kalahari e provando
l’emozione di un’escursione a piedi guidata da uno degli ultimi Boscimani. Proverete l’esperienza unica del “mokoro”
la tipica canoa usata nel Delta dell’Okavango e vedrete l’abbondante fauna di Moremi e Savuti. Esplorerete il Chobe
National Park in barca per finire con le maestose cascate Vittoria.

Pagamenti Locali USDollari 300

Supplemento singola (facoltativo) Euro 95

Cosa Vedremo

Escursione a piedi guidata da un Boscimano
Central Kalahari - safari
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Nxai Pan & Baobabs di Baines – safari
Makgadikgadi Pans – stagionale al posto di Nxai Pans
Okavango Delta – escursione in mokoro
Moremi Game Reserve – safari
Savuti – safari
Chobe National Park – safari e crociera al tramonto
Victoria Falls – attività facoltative

Partenze dall'Italia 2015

Guida in Inglese
12 Gennaio, 09 Febbraio, 2 Marzo, 16 Marzo, 06 Aprile, 4 Maggio, 18 Maggio, 15 Giugno, 13 Luglio, 27 Luglio,
24 Agosto, 14 Settembre, 28 Settembre, 14 Dicembre

PARTENZA
ARRIVO
Da Maun il Martedì alle 15:00 A Livingstone il Sabato alle
8:00

ABBIGLIAMENTO
sportivo, safari coloniale

VACCINAZIONI
Febbre Gialla obbligatoria, si
consiglia la profilassi
antimalarica

1° giorno ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dall’ Italia per Johannesburg con volo di linea, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno JOHANNESBURG / MAUN [---]
Arrivo a Johannesburg e proseguimento con volo per Maun. All’arrivo, trasferimento al lodge. Nel tardo pomeriggio,
incontreremo la guida, che farà un briefing sul tour, prima della cena in un ristorante locale (non compresa).
Pernottamento in campo tendato mobile.
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3° giorno NXAI PAN [BLD]
Inizieremo il viaggio nei vasti letti di fiumi fossilizzati che formano l’unico e spettacolare Nxai Pan National Park.
Queste depressioni saline circondate da baobab e acacie spinose sono coperte da erbetta fine e corta che attrae varie
specie di animali. All’ombra dei 7 baobab giganti di Baines faremo sosta per il pranzo, per poi proseguire con un
safari, con la speranza di avvistare springbok, orici, zebre, elefanti, leoni e ghepardi. Nei mesi di Marzo e Aprile la
visita di Nxai Pan sarà sostituita con quella all’area Khumaga di Makgadikgadi Pans, dato che qui ha luogo una delle
più grandi e incredibili migrazioni di zebre al mondo, uno spettacolo da non perdere. Pernottamento in campo tendato
mobile.

4°-5°-6° giorno KALAHARI CENTRALE [BLD]
Il Kalahari centrale è una delle riserve più grandi al mondo, con i suoi 52.800 kmq ed è caratterizzata da vaste pianure
aperte, depressioni saline e antichi letti di fiumi. Durante l’estate Australe, stagione delle piogge, l’erba delle pianure
diventa verde e attrae grandi branchi di zebre, gnu, gazzelle e orici e, seguendo questi mammiferi, è facile avvistare i
leoni del Kalahari a caccia. Ci accamperemo nella Deception Valley ed esploreremo la parte nord della riserva.
Pernottamento in campo tendato mobile.

7° giorno ESCURSIONE BOSCIMANI [BLD]
L’Hainaveld è un’area confinante con la Central Kalahari Game Reserve e stasera ci accamperemo qui, in una farm
privata. Dal campo effettueremo un’escursione a piedi guidata da uno degli ultimi Boscimani esistenti. Sarà
un’esperienza affascinante e impareremo alcune tecniche di sopravvivenza usate da queste incredibili genti.
Pernottamento in campo tendato mobile.

8° giorno MAUN [BL-]
Faremo ritorno a Maun nel pomeriggio, dove finirà la prima parte del tour. Incontrerete quindi il gruppo che effettuerà la
seconda parte del viaggio insieme a voi. Maun è una dinamica cittadina situata sulle sponde del fiume Thamalakane, e
qui ci prepareremo per l’escursione al delta. Il nome Maun deriva dalla parola Boscimana “Maung” che significa “il
posto dall’erba corta”. Dopo il montaggio del campo, cena in un ristorante locale (non compresa). Pernottamento in
campo tendato mobile.

9°-10°-11° giorno OKAVANGO DELTA [Bx3 Lx3 Dx2]
Le nostre guide locali ci accompagneranno nel cuore del delta del fiume Okavango in mokoro, la tipica imbarcazione
usata dalla popolazione locale, un’esperienza da non perdere. Ci accamperemo tra la natura selvaggia su una delle
isole naturali formate dal delta per 2 notti. Da qui potremo goderci passeggiate nella boscaglia, nuotare nelle acque
cristalline e osservare i volatili di questa magnifica area. Nel pomeriggio del giorno 11 faremo ritorno a Maun, dove chi
vorrà avrà il tempo di effettuare un safari in aereo ultraleggero sopra l’Okavango (non compreso) che rivelerà un
diverso aspetto del delta. Pernottamenti in campo tendato mobile. Esiste la possibilità di finire il tour la mattina del
giorno 12 come da tour Botswana Kalahari e Okavango.

12°-13°-14°-15° giorno MOREMI E SAVUTI [BLD]
Trascorreremo 4 notti in queste aree con la possibilità di esplorare vari habitat. Effettueremo safari che ci
permetteranno di osservare la notevole quantità di animali dell’area, inclusi elefanti, ippopotami, leoni e wild dogs.
I safari avverranno all’interno della riserva Moremi, tra pianure verdi, paludi, foreste, lagune e boscaglie che formano i
vari ecosistemi naturali della zona.
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Muovendoci a nord sulla cresta sabbiosa e attraverso la depressione di Mababe, arriveremo a Savuti Marsh. Questa
estesa pianura attrae branchi di zebre e gnu, che a turno rappresentano la preda preferita dai leoni. Ci accamperemo
nell’area centrale del Chobe National Park a Savuti oppure a Zwei-Zwei. Pernottamenti in campo tendato mobile.

16°-17° giorno CHOBE NATIONAL PARK [Bx2 Lx2 Dx1]
Il fiume Chobe scorre pigro lungo il confine nord del Chobe National Park, attraendo alcuni dei branchi di elefanti più
numerosi dell’Africa. Effettueremo safari mattutini e la crociera al tramonto, che ci permetterà di vedere i branchi di
elefanti ritornare al fiume per placare la sete. Il giorno 17 ci accamperemo a Kasane, sul fiume Chobe. Pernottamenti
in campo tendato mobile.

18°-19° giorno VICTORIA FALLS ZAMBIA [Bx2--]
Ci accamperemo per 2 notti in Zambia, vicino alla città di Livingstone, sulle sponde del fiume Zambezi. Ci godremo una
spettacolare passeggiata attraverso la vegetazione tropicale fino al “Mosi oa Tunya”, o il “fumo che tuona”, le cascate
Vittoria. Ci sarà l’opportunità di effettuare varie escursioni facoltative, come il rafting sullo Zambezi o Bungee Jumping
(non compreso). Pernottamenti in campo tendato mobile.

20° giorno LIVINGSTONE / ITALIA [B--]
Il tour finirà alle ore 08:00 dopo colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia con volo via Johannesburg.

21° giorno ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale.

Scarica l'itinerario Botswana completo in PDF
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