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 BOTSWANA ADVENTURE 
BOTSWANA 

 

 

 

 

Località 
Johannesburg, Khama Rhino Sanctuary, Maun, Khwai, Moremi, Okavango, Chobe, 
Victoria Falls (Zimbabwe) 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenze a date prestabilite, minimo 4-massimo16 partecipanti, 
valide fino al 25 ottobre 2020 inclusa. 

Durata 
17 giorni / 14 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / JOHANNESBURG 

Partenza con volo di linea per Johannesburg. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 2 – JOHANNESBURG 

All’arrivo, dopo le formalità di polizia e il ritiro dei bagagli, trasferimento shuttle al Peermont 
Metcourt all’interno del complesso Emperor’s Palace, nei pressi dell’aeroporto (Nota: come di 
norma, le camere vengono normalmente consegnate verso le ore 14:00; alle ore 18:00 incontro 
con la vostra guida presso la reception dell’hotel per un briefing informativo.). Resto della giornata 
a disposizione per il relax e le attività individuali. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 3 – JOHANNESBURG / KHAMA RHINO SANCTUARY (Botswana) 

Colazione al mattino presto in hotel e partenza da Johannesburg. Si attraverserà la Provincia del 
Limpopo per giungere in in Botswana nel tardo pomeriggio. Dopo le formalità di frontiera, 
proseguimento sino al sito dove verrà allestito il campo tendato presso il Khama Rhino Sanctuary. 
Cena e pernottamento in tenda. 

GIORNO 4 – KHANA RHINO SANCTUARY / MAUN 

All’alba possibilità di partecipare a un safari in 4x4 alla ricerca del rinoceronte bianco, nella riserva 
di Khama Rhino (facoltativo e da pagare in loco). Partenza verso nord costeggiando la parte 
occidentale del Makgadikgadi Pans, fino a raggiungere Maun, dove l’arrivo è previsto nel tardo 
pomeriggio. Rilassante serata intorno al fuoco a godersi il meraviglioso cielo stellato, in 
preparazione della giornata di domani in 4X4 nella zona del Moremi. In previsione del cambio del 
veicolo, consigliamo di preparare uno zaino che contenga il necessario per due pernottamenti. 
Pernottamento in tenda e pensione completa. 

GIORNI 5 e 6 – MAUN / MOREMI WILDLIFE RESERVE (area Khwai River) 

Al mattino presto partenza per Maun, città posta in posizione strategica per visitare il delta 
dell’Okavango e la Riserva Moremi. Qui si cambia veicolo per utilizzare un veicolo 4x4 scoperto, 
con cui si proseguirà per la Riserva Moremi, dove l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo. Subito 
dopo si attraverserà il South Gate per entrare nel parco e dirigersi verso l’area del Khwai. Il Khwai, 
parte della riserva Moremi, è un’area naturale intatta di grande bellezza, con ricca vegetazione 
verdeggiante, popolata di uccelli e che ospita una grande quantità di animali selvatici. Si effettuerà 
un safari in 4x4 scoperti, uno al mattino presto e un secondo nel tardo pomeriggio alla ricerca 
degli animali che vivono nell’area. Importante: l’area camping, dove verrà allestito il campo 
tendato, è situata all’interno del parco e verranno quindi utilizzati docce e toilette da campo. 
Pernottamento in tenda. Pensione completa. 

GIORNO 7 – MOREMI / MAUN 

Dopo l’ultimo safari in 4x4 nella riserva al mattino presto, lasceremo il parco Moremi per far ritorno 
a Maun. Il pomeriggio è libero e si consiglia di provare l’emozione di un volo panoramico sul delta 
(facoltativo e da pagare in loco) Pernottamento in tenda e pensione completa 
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GIORNO 8 – MAUN: escursione in mokoro nel Delta dell’Okavango 

La giornata odierna sarà dedicata all’escursione in mokoro (tipiche imbarcazioni a due posti, 
originariamente ricavate da un unico tronco d’albero, oggi in resina al fine di preservare 
l’ambiente) nel Delta dell’Okavango. Partenza a mattino presto da Maun e trasferimento di circa 
un’ora, secondo la condizione delle piste e il livello delle acque del delta, sino a giungere a punto 
di partenza dell’escursione. Breve spiegazione da parte della guida locale che vi accompagnerà 
durante l’escursione, nel corso della quale potrete effettuare anche una piacevole e interessante 
camminata nel bush. Rientro a Maun nel tardo pomeriggio per il pernottamento in tenda. 
Pensione completa. 

GIORNI 9 e 10 – MAUN / FIUME CHOBE / KASANE 

Attraversando la regione settentrionale del Botswana, giungeremo a Kasane, dove allestiremo il 
nostro campo sulle rive del fiume Chobe. L’area del Chobe è molto celebre per i suoi splendidi 
paesaggi, i suoi magnifici tramonti e per la fauna abbondante, sia di uccelli sia di numerosi animali 
selvaggi. Il giorno seguente si effettuerà un safari pomeridiano in barca a motore sul fiume Chobe, 
durante il quale si assisterà ad uno dei proverbiali tramonti africani. Sarà possibile effettuare 
ulteriori safari in auto nel parco nazionale di Chobe (facoltativi e non inclusi nel prezzo). 
Pernottamento in tenda e pensione completa. 

GIORNI 11 e 12 – KASANE / VICTORIA FALLS: “Mosi-oa-tunya” (Il fumo che tuona) 

Colazione. Attraverseremo il confine dello Zimbabwe per visitare le Cascate Vittoria, uno dei 
luoghi più spettacolari dell’Africa. Si trascorreranno due giorni dedicati alle attività individuali,  
liberi di curiosare tra i mercatini locali oppure di provare alcune delle innumerevoli attività 
facoltative proposte, che includono: “water rafting”, “bungi jumping”, volo panoramico sulle 
cascate con aeroplani leggeri o elicotteri, passeggiate sulle orme dei rinoceronti, safari a dorso 
di elefanti, ecc. e ovviamente la visita guidata delle cascate (tutte attività facoltative e non incluse 
nel prezzo). Pernottamento e colazione presso lo Sprayview Hotel. 

GIORNO 13 – VICTORIA FALLS / MAKGADIKGADI PANS 

Rientrando in Botswana, ci accamperemo a Nata. Visiteremo il bacino di Makgadikgadi, vasta 
depressione salina situata nel lato orientale del Khalahari, per assistere ad un tramonto 
veramente indimenticabile su quello che rimane di un antico lago di 6500 kmq. Pernottamento in 
tenda e pensione completa. 

GIORNI 14 e 15 – MAKGADIKGADI PANS / TULI WILDERNESS CAMP 

Viaggiando verso sud arriveremo nell’area di Tuli in Botswana. L’area di Tuli è ricca di reperti 
archeologici e bellissime rocce dalle artistiche forme, scoperte in numerosi siti archeologici che 
risalgono all’Età della Pietra. Questa è anche una grande riserva di animali selvatici, non recintata 
per salvaguardare i naturali flussi migratori. Ci accamperemo in un bellissimo sulle rive del fiume 
Limpopo. Il secondo giorno, al mattino, si effettuerà un’escursione a piedi scortati da esperti 
ranger, mentre nel tardo pomeriggio prenderete parte ad un safari in auto. Pernottamento in tenda 
e pensione completa. 
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GIORNO 16 – TULI / JOHANNESBURG / ITALIA 

Colazione. Lasceremo il Botswana per tornare a Johannesburg, con pranzo lungo il percorso. Il 
viaggio termina verso le ore 17:00 presso il Peermont Metcourt, oppure all’aeroporto 
internazionale di Johannesburg. Volo notturno di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 17 – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Johannesburg Peermont Metcourt  3* 
Botswana Camping 
Victoria Falls Sprayview Hotel  3* 

NOTE 
 Le camere al Peermont Metcourt di Johannesburg sono disponibili dalle ore 14.00 
 Alle ore 18:00 del giorno d’arrivo, briefing informativo con la guida (incontro alla reception) 
 L’arrivo in aeroporto il giorno di partenza è previsto per le ore 17:00 
 Si raccomanda di portare bagaglio morbido, non valigie rigide, al fine di ottimizzare lo spazio 

all’interno del veicolo 
 L’itinerario presenta una certa flessibilità e potrebbe subire variazioni in base alle condizioni 

locali (ferma restando la garanzia di visitare tutti i luoghi indicati e di effettuare le varie attività 
menzionate). 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE SINO AL 25 OTTOBRE 2020,  
VOLI ESCLUSI: 
  
4 APRILE, 9 MAGGIO, 6 e 27 GIUGNO 
(SENZA TRADUTTORE IN ITALIANO) € 2.490 

 30 LUGLIO,  1°,  14 e 16 AGOSTO 
(CON TRADUTTORE IN ITALIANO) € 2.890 

12 LUGLIO, 4 e 19 AGOSTO, 5 e 20 SETTEMBRE, 
10 e 25 OTTOBRE 
(SENZA TRADUTTORE IN ITALIANO) 

€ 2.850 

SUPPLEMENTO CAMERA-TENDA SINGOLA €    144 
  

 

LA QUOTA COMPRENDE 
PERNOTTAMENTO IN HOTEL A JOHANNESBURG E VICTORIA FALLS,  IN TENDA NEI CAMPING 
MATERIALE DA CAMPING (TENDA, SACCO A PELO, MATERASSINO, PICCOLO CUSCINO) 
VISITE, ESCURSIONI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA 
GUIDE/RANGER IN INGLESE (CON TRADUTTORE IN ITALIANO NELLE DATE INDICATE SOPRA) 
TRASPORTO IN VEICOLO TRUCK OPPURE MERCEDES SPRINTER (16 POSTI) 
PASTI COME DA PROGRAMMA (UN PRANZO E UNA CENA ESCLUSI A VICTORIA FALLS) 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI 
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI OLTRE) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE 
IL VISTO D’ENTRATA IN ZIMBABWE  (USD 50 DA PAGARE ALL’ARRIVO) 
MATERIALE CAMPING DI CARATTERE PERSONALE (ES: ASCIUGAMANI) 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio, è di €  20 per persona.  


