
 

BOTSWANA / NAMIBIA / ZIMBABWE 
TOUR BOTSWANA & ZIMBABWE ADVENTURE 

da € 2.570 
voli esclusi 

15 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2023 al 26 Dicembre 2023 

 
Il tour Botswana Adventure è l’emozionante itinerario, di 17 giorni, dedicato a chi desidera scoprire tutta la bellezza del Botswana in modo 
avventuroso, e fare splendidi fotosafari entrando in contatto con le meraviglie naturalistiche del Paese. Il tour Botswana Adventure, prevede il 
soggiorno in campi tendati mobili, allestiti dallo staff dell’organizzazione, in aree naturali di intatta bellezza come: il Khama Rhino Sanctuary dove 
vivono numerosi rinoceronti bianchi, nella Moremi Wildlife Reserve e sulle rive del fiume Chobe. La zona del Chobe è celebre per i suoi splendidi 
paesaggi, per i suoi magnifici tramonti e per la fauna abbondante, sia di uccelli che di numerosi animali selvaggi. Qui si effettuerà un fotosafari 
pomeridiano, in barca, durante il tramonto. Un altro allestimento sarà previsto presso Nata, dove visiteremo il bacino di Makgadikgadi ed 
assisteremo ad un indimenticabile tramonto su quello che rimane di un antico lago di 6500 kmq. Al termine del tour Botswana Adventure, prima di 
lasciare il paese, arriveremo nella selvaggia Tuli Wilderness e pernotteremo in un bellissimo campo sulle rive del fiume Limpopo dove potremo fare 
altri fotosafari, in questa grande riserva, che ospita ben 350 specie di uccelli. L’itinerario proposto prevede anche una visita in Zimbabwe per 
ammirare uno dei luoghi più spettacolari dell’Africa: le Cascate Vittoria! LE ATTRAZIONI PRINCIPALI DI QUESTO ITINERARIO: 1 notte in hotel 
a Victoria Falls, Safari in auto 4×4 al Hwange National Park (Zimbabwe), Tramonto sul bacino di Makgadikgadi, Safari in auto 4×4 nell’area del 
Khwai parte della riserva naturale di Moremi, Escursioni sul fiume in mokoro e passeggiate nel bush nel Delta dell’Okavango, Crociera al tramonto 
per osservare gli animali sul fiume Chobe. Scopri il Botswana con Go Afrique! Tour di gruppo overland, con partecipanti internazionali e guida 
parlante Inglese con traduttore in Italiano, in truck-bus per max 16  partecipanti. La sistemazione è prevista in campi tendati mobili che sono 
allestiti dallo staff dell’organizzazione. I pasti sono preparati dal cuoco giornalmente durante il tour quando è previsto il campeggio. La prima 
colazione include cereali, pane tostato, marmellata, yogurt, uova sode, frutta fresca, tè, caffè, cioccolata calda. Il pranzo è in genere freddo, tipo pic-
nic, con insalate varie (pasta, riso o tonno), formaggi, pane fresco, succhi di frutta. Per la cena vengono proposti pasti caldi tipo BBQ a base di 
carne, verdure e dessert. Le bevande non sono incluse, vengono acquistate giornalmente lungo il percorso e conservate in frigo. Il veicolo è 
provvisto di due frigo/freezer. Le tende sono confortevoli e sufficientemente spaziose (altezza 1,80 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 2,50 m) per due 
persone. Le tende sono provviste di due finestre con zanzariere. Per ogni persona è previsto l’equipaggiamento: letto da campeggio, sacco a pelo, 
materasso con piccolo cuscino. Le tende vengono montate dallo staff dell’organizzazione in campeggi attrezzati con toilette e docce in comune. 
Programma adatto a persone in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una vacanza avventurosa. Richiesto un buon spirito di adattamento. 
 

Campo tendato mobile / Guida parlante Inglese, traduttore Italiano per le date indicate / Min 4 – Max 16 partecipanti 

La quota comprende: Tour come da programma in veicolo privato;   11 notti in campo tendato, 1 notte in albergo a Victoria Falls);   pasti: Sono 
inclusi tutti i pasti durante il campo tendato, servizio di prima colazione a Victoria Falls;   attrezzatura da campeggio ( Letti da campo, sacchi a pelo 
e cuscini inclusi);   guida parlante Inglese / traduttore in italiano sulle partenze segnalate;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta 
abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio (sino ad € 1.000), con  possibilità di integrazione. 

 
 


