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BOTSWANA CASUAL 

BOTSWANA E ZIMBABWE 
 

 

 

 

 

Località 
Victoria Falls (Zimbabwe), Maun, Delta dell’Okavango 

Tipologia 
Viaggio individuale con partenze giornaliere 

Durata 
10 giorni / 7 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / VICTORIA FALLS 

Partenza con volo di linea per Victoria Falls. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 2 – VICTORIA FALLS: Batonka Guest Lodge 

All’arrivo, dopo il rilascio del visto (USD 50 da pagare in loco) e il ritiro dei bagagli, trasferimento 
alla graziosa Batonka Guest House (standard room). Resto della giornata a disposizione per le 
attività individuali. Pernottamento in hotel. 

 

Il Vostro hotel: elegante hotel a cinque stelle in stile classico con posizione privilegiata con vista 
Cascate Vittoria, lato Zimbabwe. Membro dei Leading Hotels of the World, l'hotel in stile 
edoardiano costruito nel 1904, è stato splendidamente ristrutturato nel 2013 per unire la sua 
maestosa tradizione con la raffinatezza moderna. Per più di 110 anni The Victoria Falls Hotel è 
stato un'icona di lusso in Africa. Dispone di 161 camere, di cui 64 Standard, 46 Deluxe, 42 Stables 
Signature Wing e 9 Suite di diverso tipo. All`interno dell`albergo si trovano la piscina, un centro 
benessere, campi da tennis e sala conferenze. Lo Staff dell’hotel può organizzare escursioni e 
varie attività. 

GIORNO 3 – VICTORIA FALLS 

Colazione. Giornata a disposizione per le attività individuali, tra le quali si consigliano: la crociera al 
tramonto sullo Zambesi (USD 50 da pagare in loco – snack e bevande a bordo); la vista guidata della 
cascate (USD 50 da pagare in loco); rafting; bungee jumping; elephant interaction; sorvolo delle 
cascate in aereo o in elicottero ed altre Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4 – VICTORIA FALLS / KASANE / MAUN: Cresta Maun  

Colazione e trasferimento via terra all’aeroporto di Kasane,  in Botswana (circa 90 km), per 
prendere il volo di linea per Maun. All’arrivo trasferimento al Cresta Maun (standard). Nel 
pomeriggio si effettueranno le prime attività nell’area naturale, una zona che rappresenta la porta 
un perfetto preludio al Delta dell’Okavango. Cena e pernottamento in hotel. 
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Il vostro hotel: situato nella piccola cittadina di Maun, questo hotel rappresenta il perfetto pinto di 
partenza per molte attività che si svolgono in questa vasta area naturale, preludio al ben più noto delta 
dell’Okavango. Safari in 4x4, escursioni in battello e anche in mokoro, consentono di conoscere questo 
angolo interessante di Botswana. L’hotel, situato in una tranquilla posizione a circa 10 km dal centro 
della città, sulle rive del fiume Thamalakane, dispone di 83 camere climatizzate, TV via cavo, servizi 
privati con doccia o vasca, asciugacapelli, minibar, bollitore elettrico e balcone. Ristorante, bar, piscina 
e Wifi completano i servizi dell’hotel. 

GIORNO 5 – MAUN: Cresta Maun 

Colazione. In giornata sono previste alcune attività quali le escursioni in barca a motore (circa 2 ore) 
e in mokoro (canoa) sul Thamalakane River. Facoltative e prenotabili in loco, safari in veicolo 4x4 in 
riserva, volo panoramico sul delta, birdwatching ed altre. Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 6 – MAUN / DELTA DELL’OKAVANGO: Rra Dinare o Mma Dinare o Pom Pom Camp 

Colazione e trasferimento in aeroporto per il volo con aereo da turismo per il Delta dell’Okavango, 
con sistemazione al campo presccelto: Rra Dinare Camp oppure MmA Dinare oppure Pom Pom 
Camp. Prima attività alla scoperta delle meraviglie di questo luogo. Cena e pernottamento al 
campo. 

I Vostri campi:  

 

Rra Dinare è situato in una concessione privata adiacente alla riserva Moremi, sul versante sud-
orientale del Delta, con vista sul fiume Gomoti e sulle sue pianure alluvionali. Questo campo si trova 
in una concessione privata di 67.000 ettari ed è stato progettato per abbracciare l'ambiente naturale 
della foresta fluviale. Il campo è composto da otto tende. L'area centrale è stata costruita in conformità 
con le altre proprietà della catena Under One Botswana Sky, con spazio aperto e tetti in paglia che 
consente agli ospiti di rilassarsi e godersi l'ambiente naturale, guardando la fauna selvatica e gli uccelli 
dal comfort di una poltrona o dal bar. La piscina e il negozio di curio completano la sensazione 
lussuosa e rilassata.   
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Mma Dinare, campo posizionato nell’area sud-est del delta, all’interno di una concessione privata di 
27.200 ettari adiacenti alla Riserva Moremi. Si affaccia sul Gomoti River e sul suo bacino, in una 
location naturale molto suggestiva. Il campo è stato costruito con canoni 100% eco-friendly, in totale 
compatibilità e rispetto ambientale. Dispone di 8 confortevoli tende con vista sul fiume, dotate di servizi 
privati, veranda con vista sul bush e piccolo angolo salotto, tutte nello stile della catena Under One 
Botswana Sky. Dopo le attività nel delta gli ospiti possono rilassarsi, oltre che nelle proprie tende, 
anche nelle ampie aree comuni, dove c’è il ristorante, una grande piattaforma panoramica, la piscina 
e una boutique. 

 

Pom Pom Camp, della stessa famiglia dei precedenti (Under One Botswana Sky), il campo è una 
classica e tradizionale struttura safari, uno dei primi ad essere installato nel cuore del delta, dove conta 
su una vasta concessione privata. La location è invidiabile, alle sorgenti del Xudum River e del suo 
bacino, sul lato occidentale della Riserva Moremi, potendo così contare non solo sulla bellezza degli 
scenari del delta, ma anche eccellenti attività di safari nell’intero arco dell’anno. Il campo ha 9 ampie 
tende in tradizionale stile safari (Meru Style), tutte posizionate all’ombra di grandi alberi  e con vista 
sulla laguna. Servizi privati e veranda con piccolo angolo salotto con vista sul bush. Nelle aree comuni 
a disposizione degli ospiti ristorante, bar , lounge e piscina    
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GIORNO 7 e 8 – DELTA DELL’OKAVANGO 

Giornate interamente dedicate alle attività all’interno della zona del delta, che saranno effettuati 
in “mokoro” (in origine piccole imbarcazioni ricavate da un unico tronco d’albero, oggi costruite in 
fibra di vetro per limitare l’abbattimento di alberi e preservare l’ambiente), in 4x4 (secondo la 
stagione) e a piedi. Il Delta dell’Okavango, uno degli ecosistemi più insoliti del pianeta, è il 
secondo delta interno dopo quello del Niger e nasce dalla fusione tra l’acqua del fiume omonimo 
e la sabbia del deserto del Kalahari. Pensione completa al campo.  

GIORNO 10 – OKAVANGO / MAUN / ITALIA 

Altra attività al mattino nel delta e colazione al campo. Trasferimento alla pista per il volo con 
aereo da turismo per Maun. Qui coincidenza con il volo di linea di rientro in Italia. Notte a bordo. 

GIORNO 11 – ITALIA 

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

 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Victoria Falls Batonka Guest Lodge  4* 
Maun Cresta Maun  4* 
Delta dell’Okavango Rra Dinare 4* - Mma Dinare 4* - Pom Pom Camp 4* 

NOTE 
 Sugli aerei da turismo è obbligatorio portare bagaglio morbido per un massimo di 20 kg di 

peso. 
 Si informano i clienti di NON portare bagaglio RIGIDO ma borse morbide al fine di agevolare 

la sistemazione del bagaglio stesso negli aerei da turismo.   
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE DAL 31 OTTOBRE 2019,  
VOLI DI LINEA ESCLUSI. 

  

PERIODI: 
DAL 1° FEBBRAIO AL 31 MARZO 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
 
DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
 
DAL 1° LUGLIO AL 31 OTTOBRE 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 

 
€  2.530 
€      220 

 

€  2.990 
€      830 

 

€   3.740 
€     920 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
VOLI INTERNI CON AEREI DA  TURISMO 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI O PARI CATEGORIA 
PASTI COME DA PROGRAMMA 
ATTIVITÀ ED ESCURSIONI DA PROGRAMMA, INCLUSE ENTRATE A PARCHI E RISERVE 
RANGER LOCALI IN INGLESE 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA INTERCONTINENTALI E INTERNI DA PROGRAMMA, 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) E IN BOTSWANA  
(USD 30 DA PAGARE ALL’ARRIVO) 
MANCE. 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio è di € 20,00 per persona.  

NOTE 
Cambio adottato: € 1=USD 1,14.  

Fino a 20 giorni precedenti la partenza potrà essere applicato un adeguamento valutario in caso 
di scostamenti del tasso di cambio superiori al 3% rispetto al valore qui sopra dichiarato. (UIC 
Unione Italiana Cambi).  


