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INSIDE BOTSWANA 

BOTSWANA E ZIMBABWE 
 

 

 

 

 

Località 
Victoria Falls (Zimbabwe), Parco Chobe, Riserva Moremi, Delta dell’Okavango 

Tipologia 
Viaggio individuale con partenze libere a date prestabilite (agosto), valido fino al 31 
ottobre 2020 

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: Victoria Falls Hotel 

All’arrivo, dopo il rilascio del visto (USD 50 da pagare in loco) e il ritiro dei bagagli, trasferimento 
allo storico Victoria Falls Hotel (standard room). Resto della giornata a disposizione per il relax e 
le attività individuali. Consigliata la crociera al tramonto sullo Zambesi (USD 50) e la vista guidata 
della cascate (USD 50).. 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 / PARCO CHOBE: Chobe Safari Lodge o Chobe Bush Lodge 

Colazione e trasferimento privato via terra in Botswana, per giungere al Chobe National Park, 
con attraversamento della frontiera e formalità di polizia. Sistemazione al Chobe Safari Lodge o 
al Chobe Bush Lodge, in base alle date di partenza. Nel pomeriggio potrete scoprire la fauna 
della riserva con un safari in veicoli scoperti 4x4 guidati da esperti ranger o con attività in battello 
sul fiume Chobe. Cena e pernottamento al lodge. 
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I vostri lodge:  

Il Chobe Safari lodge con le sue 32 camere, ognuna con vista sul fiume e dotata di aria condizionata, 
telefono, TV e un ampio bagno. Le unità famigliari includono due camere doppie. I safari sono 
un’esperienza unica, in quanto il lodge si trova nelle immediate vicinanze dell’entrata del parco Chobe, 
il che garantisce la più ampia concentrazione di animali. Questo parco è il luogo migliore per ammirare 
i magnifici elefanti africani, che qui vivono numerosissimi. I safari all’interno del parco vengono 
effettuati tre volte al giorno. In alternativa è possibile scegliere un game drive di un’intera giornata con 
pranzo pic-nic lungo il tragitto. Le escursioni in barca vengono condotte da guide esperte, disponibili 
durante l’intera giornata per soddisfare ogni vostra esigenza. Queste piccole crociere offrono una 
visione differente degli animali che, in particolare durante la stagione delle piogge, vengono a centinaia 
ad abbeverarsi, creando uno spettacolo naturale meraviglioso. 

     
     Con un design intimo, moderno e contemporaneo, il Chobe Bush Lodge si trova a Kasane lungo il      
     fiume Chobe, a breve distanza dal precedente lodge e vicino a tre aeroporti internazionali (Victoria  
     Falls, Livingstone e Kasane). Il lodge dispone di 38 spaziose e lussuose camere con bagno privato  
     con vasca e doccia, aria condizionata, TV e cassaforte. Le camere al piano terra dispongono di  
     verande, mentre le camere superiori hanno un balcone con splendida vista sul Parco Chobe. Dispone  
     inoltre di quattro ampie suite familiari esclusive composte da due camere da letto separate, ognuna  
     con il proprio bagno privato. Oltre a molte specie di animali, il Chobe National Park vanta la più grande  
     concentrazione di elefanti in Africa. I safari in veicolo 4x4 scoperti e le crociere in barca sono il modo  
     migliore per assistere a questo spettacolo straordinario. La posizione del Chobe Bush Camp offre la  
     possibilità di praticare molte attività: safari, crociere in barca al tramonto oppure noleggio di barche  
     private. 

GIORNO 4 – PARCO CHOBE 

Giornata interamente dedicata ai safari all’interno del parco nazionale. Il Chobe è una delle riserve 
più importanti dell’Africa; si distingue per la grande varietà di ambienti e la vasta presenza di 
elefanti: circa 120.000 individui. Le attività di safari sono previste in battello a motore e in veicolo 
4x4. Pensione completa al lodge. 
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GIORNO 5 – PARCO CHOBE / RISERVA MOREMI 

Attività al mattino nel parco e rientro al lodge per la colazione. Breve trasferimento all’aeroporto 
di Kasane per il volo con aereo da turismo per la Riserva Moremi, situata nella zona orientale del 
Delta dell’Okavango. Sistemazione al Moremi Crossing o al Gun’s Camp, in base alla date di 
partenza. Nel pomeriggio potrete scoprire la fauna della riserva con safari condotti da esperti 
ranger. Cena al campo.  

  

I vostri campi: 

Moremi Crossing è un campo tendato costruito su un'isola piena di palme e circondato dalle pianure 
alluvionali stagionali del Moremi. Il campo si affaccia su Chiefs Island. Il lodge è un nuovo campo in 
stile safari che combina il lusso con la semplicità, sviluppato con un concetto eco-friendly con la più 
recente tecnologia solare e di smaltimento dei rifiuti. Struttura è composta da 16 tende spaziose sui 
piani sopraelevati, ognuna con bagno privato e veranda privata. Dispone anche di una tenda familiare 
e una tenda per Honeymoon. Il corpo principale consiste di una grande verands aperta con vista 
mozzafiato sul fiume Boro. La sala per la cena, il bar e la lounge sono coperti da un grande tetto di 
paglia intrecciata che abbraccia la fila di alberi. Il lodge ha inoltre un Curio Shop dove potete acquistare 
qualche manufatto che vi farà ricordare la vostra permanenza al Moremi. 

Affacciato sulla nota Chiefs Island e sul confine tra il Delta dell’Okavango e la Riserva Moremi (la quale 
occupa la parte orientale del delta), si trova il Gun’s Camp, uno degli ultimi lussuosi campi safari stile 
vintage rimasti in Botswana. Posizionato all’ombra di rigogliose palme e alberi d’ebano, il campo si 
fonde perfettamente con l’ambiente naturale circostante, unico e incontaminato, con un ottimo 
equilibrio di comfort senza isolare gli ospiti dal panorama e dai suoni della natura selvaggia.  Solo 6 
chalet tendati stile Meru a disposizione, dotati di ogni comfort, con servizi con vasca interna e doccia 
esterna privata, con area salotto e veranda privata. 
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GIORNO 6 – RISERVA MOREMI 

Giornata interamente dedicata all’avvistamento degli animali. Istituita nel 1965 con lo scopo di 
fronteggiare il danno causato dalla caccia massiva, la Riserva Moremi è nota oggi per il suo 
patrimonio naturalistico perfettamente conservato. Le attività di svolgono in barca a motore e con 
camminate a piedi accompagnati e guidati da esperti ranger. Pensione completa al campo. 

GIORNO 7 – RISERVA MOREMI / DELTA DELL’OKAVANGO 

Attività al mattino nel parco e rientro al lodge per la colazione. Trasferimento alla pista di decollo 
per il volo con aereo da turismo per il Delta dell’Okavango, con sistemazione al Rra Dinare Camp. 
Prima attività alla scoperta delle meraviglie di questo luogo. Cena al campo. 

Il Vostro campo: 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. Il campo si presenta nuovo essendo stato costruito nel 2017.  

GIORNO 8 – DELTA DELL’OKAVANGO 

Giornata interamente dedicata ai safari 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) 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.  

 

 

  



 

 

      Inside Africa 
GIORNO 10 – OKAVANGO / MAUN / ITALIA 

Altra attività al mattino nel delta e colazione al campo. Trasferimento alla pista di decollo per il 
volo con aereo da turismo per Maun. Qui coincidenza con il volo di linea di rientro in Italia. 
Pernottamento 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 Victoria Falls Hotel  5* 
Parco Chobe Chobe Safari Lodge  4* - Chobe Bush Lodge  4* 
Riserva Moremi Moremi Crossing  4* - Gun’s Camp  4* 
Delta dell’Okavango Rra Dinare 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 FINO AL 31 OTTOBRE 2020,  
VOLI DI LINEA ESCLUSI: 

  
DATE DI PARTENZA ALTA STAGIONE: 
 

31 luglio, 
6 e 23 agosto 

BASSA STAGIONE:  1° GENNAIO-31 MARZO 
IN CAMERA DOPPIA 
SUPPLEMENTO SINGOLA 
 
MEDIA STAGIONE: 1° APRILE-30 GIUGNO 
IN CAMERA DOPPIA 
SUPPLEMENTO SINGOLA 
 
ALTA STAGIONE: 1° LUGLIO-31 OTTOBRE 

      IN CAMERA DOPPIA 
      SUPPLEMENTO SINGOLA 

 

€  3.660 
€      220 

 
€  4.600 
€      870 

 
€  5.340 
€  1.390 

 

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, 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) 
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.  


