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Botswana Explorer
Un viaggio in Botswana è considerato uno dei migliori dell’Africa Australe per l’osservazione della fauna selvatica.
Questo tour è basato principalmente sulla zona centrale della riserva del Kalahari, che offre straordinari avvistamenti
da gennaio a maggio, sullo spettacolare Delta dell’Okavango e sul famoso parco Chobe.

Cosa Vedremo
Makgadikgadi Pans – safari
Okavango Delta – escursione in mekoro e safari a piedi
Moremi Game Reserve – safari
Savuti - safari
Chobe National Park – safari
Victoria Falls – attività facoltative
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Partenze dall'Italia 2019
6, 13, 20, 27 Giugno | 4, 11, 18, 25 Luglio | 1, 8, 15, 22, 29 Agosto | 5, 12, 19, 26 Settembre | 3, 10, 17, 24, 31
Ottobre | 7, 14, 21, 28 Novembre | 5, 12, 19, 26 Dicembre

PARTENZA TOUR
Da Johannesburg il Sabato
alle 6:30

FINE TOUR
GRUPPO
A Johannesburg la Domenica Massimo 17 partecipanti
alle 17:00

VACCINAZIONI
Nessuna, 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
Arrivo a Johannesburg e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite individuali della città. Cena libera e
pernottamento. L'albergo, situato in prossimità di negozi, ristoranti, e bar, nel quartiere di Northcliff e circondato da un
curato giardino, dispone di sole 17 confortevoli camere, e offre un’ atmosfera intima e ospitale. A disposizione degli
ospiti: piscina, bar, e ristorante à la carte. GREENFIRE LODGE JOHANNESBURG (albergo)

3° giorno JOHANNESBURG - KALAHARI [B--]
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e gli altri partecipanti al tour e partenza a bordo di mezzi overland verso
la frontiera con il Botswana ed espletando le formalità di dogana ed immigrazione. Arriveremo nel pomeriggio nelle
vaste pianure del Kalahari, dove dopo aver preparato il campo, si effettuerà una passeggiata guidata nel “bush”. Per
cena ci recheremo in un ristorante locale. Pernottamento. CAMPO TENDATO MOBILE

4° giorno KALAHARI - BOSCIMANI [BLD]
Dopo un’abbondante prima colazione, si ripartirà in direzione di Ghanzi, piccolo villaggio dove vivono alcuni degli
ultimi Boscimani. Insieme a uno di loro verrà effettuata una passeggiata nella natura per apprendere di più sulle
tecniche di sopravvivenza di questa straordinaria gente. Pernottamento. CAMPO TENDATO MOBILE

5° - 7° giorno OKAVANGO DELTA [BLD]
Partenza per la meravigliosa regione del Delta dell’Okavango, dove ci si accamperà in un ambiente intatto e selvaggio
di immenso pregio naturalistico. Da Maun ci si addentrerà nel cuore del Delta, prima in barca a motore e poi in mekoro,
le tipiche imbarcazioni della popolazione locale, fino al campo remoto. Passeremo 3 notti in questa area selvaggia,
esplorando i dintorni a piedi e in mekoro. Ci sarà tempo per apprezzare la tranquillità e serenità dell’area. CAMPO
TENDATO MOBILE
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8° giorno OKAVANGO DELTA - MAUN [BLD]
Mattinata dedicata all’esplorazione nell’area del delta e nel pomeriggio partenza per Maun dove arriveremo al lodge
per cena. Chi vorrà avrà la possibilità di sorvolare l’area del delta a bordo di un piccolo aereo da turismo (da pagarsi in
loco). MAUN LODGE (bungalow).

9°-12° PROGRAMMA FLESSIBILE PARCHI (MOREMI - SAVUTI - CHOBE) [BLD]
Da oggi comincia la seconda parte della spedizione, ossia quella dedicata ai safari. La prima riserva che si esplorerà è
quella di Moremi, nella quale ci si accamperà per due notti. La rinomata Moremi Game Reserve, è situata nella zona
nord-orientale del Delta dell’ Okavango ed è stata istituita nel 1.965 per contenere le stragi dei cacciatori. La riserva
ospita elefanti, bufali, giraffe, iene, licaoni, leopardi, ghepardi, antilopi, nonché varie specie di uccelli. Nei giorni
successivi si visiterà Savuti, fino ad arrivare al Chobe National Park, uno dei più grandi e interessanti parchi africani.
Le sterminate pianure e praterie, i boschi di acacie e di mopane, le paludi asciutte e quelle umide, rappresentano
l’habitat ideale per gli immensi branchi di elefanti. Pochi luoghi al mondo sono in grado di competere con questo parco
per la grande varietà e l’abbondanza della sua fauna, che comprende oltre agli elefanti anche leoni, leopardi,
ghepardi, sciacalli, bufali, zebre, gnu, antilopi, gazzelle. CAMPI TENDATI MOBILI

13° giorno MAUN [B-D]
Nell’ultima mattina nei parchi effettueremo un safari fino all’uscita, in direzione di Maun, dove ci sarà del tempo libero
per l’acquisto di souvenir o altro, prima di procedere al lodge. Un tempo borgo polveroso costituito da sole capanne,
Maun è diventata grazie al turismo una cittadina trafficata, caotica e prospera. Rilassante pomeriggio da trascorrersi a
bordo piscina o per riposarsi in stanza, prima della cena. MAUN LODGE (bungalow).

14° giorno MAKGADIKGADI PANS [BLD]
Dopo un rilassante mattutino e il pranzo, partenza in direzione delle Makgadikgadi Pans. Questo antico lago salino
ormai prosciugato, si riforma oggi solo durante la stagione delle piogge, durante la quale il terreno si ricopre di erba e
l’aridità delle saline scompare. In questo periodo giungono da molto lontano i branchi di animali insieme a centinaia di
migliaia di fenicotteri, anatre, pellicani, oche ed altri uccelli acquatici che nidificano sulle sponde. Il campo verrà
montato nella silenziosa e serena atmosfera del deserto. Cena intorno al fuoco, sotto l’incredibile volta stellata.
CAMPO TENDATO MOBILE

15° giorno FIUME CHOBE - VICTORIA FALLS [BLD]
Proseguendo a nord lascereremo alle spalle la desolazione delle Pans ed arriveremo sulle sponde del fiume Chobe.
L’area è rinomata per i grandi branchi di elefanti e per l’incredibile quantità degli altri mammiferi e uccelli. Nel
pomeriggio si effettuerà una crociera safari sul fiume nella speranza di avvistare questi animali. A seguire
attraverseremo il vicino confine con lo Zimbabwe per raggiungere le fantastiche Victoria Falls. GREENFIRE LODGE
VICTORIA FALLS (albergo)

16° giorno VICTORIA FALLS [B--]
Oggi si visiteranno le imponenti cascate, scoperte e battezzate così in onore della regina Vittoria d’Inghilterra
dall’esploratore missionario David Livingstone, nel 1855. A formare le cascate, circa a metà del suo corso, è lo
Zambesi, che precipita nella gola con un rombo assordante che si sente fino a 1500 metri di distanza, sollevando
nell’aria, per un’altezza di 500 metri, una fitta cortina di pulviscolo d’acqua, che irrora la zona circostante, visibile a 30
km di distanza. Si avrà anche la possibilità di visitare un tipico villaggio tribale, un mercatino artigianale, di effettuare un
sorvolo sulle cascate, o partecipare ad altre attività facoltative (attività da pagare in loco). GREENFIRE LODGE
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VICTORIA FALLS (albergo)

17° giorno VICTORIA FALLS - FRANCISTOWN [BLD]
Esiste la possibilità di finire il tour questa mattina e volare a Johannesburg e poi in Italia. Per chi invece continua il
viaggio, rientro in Botswana e proseguimento per Francistown, dove si concluderà l’entusiasmante esperienza in
campo tendato. CAMPO TENDATO MOBILE

18° giorno FRANCISTOWN - JOHANNESBURG
Partenza per Johannesburg, dove si arriverà in serata. Pernottamento. GREENFIRE LODGE JOHANNESBURG
(albergo)

19° giorno JOHANNESBURG / ITALIA [B--]
Prima colazione in hotel e giornata libera. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per ltalia con volo di
linea.

20° giorno ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale.

Note
In caso il tour venga operato da un secondo mezzo, nei periodi di alta stagione, Okavango e Moremi saranno
invertiti, prima si visiterà Moremi e poi il delta. In ogni caso i mezzi viaggiano separatamente uno dall’altro.
E’ possibile finire il tour nel giorno 17, volando a Johannesburg dalle cascate Vittoria. Il viaggio diventa così di
18 giorni con un supplemento di Euro 180 circa per il volo da Victoria Falls.

Torna su
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