
 

BOTSWANA / NAMIBIA / ZIMBABWE 
VIAGGIO IN BOTSWANA – DELTA E SAFARI 

da € 3.630 
voli esclusi 

14 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 3 Febbraio 2023 al 22 Dicembre 2023 

 
Viaggio in Botswana Delta e Safari, un emozionante itinerario di 14 giorni, dedicato a chi desidera entrare in contatto con la natura selvaggia ed 
incontaminata del Paese. In Botswana, paese ricco di spettacolari riserve naturali, faremo incredibili fotosafari nei suoi parchi più belli ed 
ammireremo la savana africana, i suoi magnifici tramonti, l’abbondanza e la varietà di animali e di uccelli. Il viaggio ha inizio dalle emozionanti 
Victoria Falls, in Zimbabwe. Proseguendo poi, verso il sud Botswana, visiteremo il bacino di Makgadikgadi dove assisteremo ad un tramonto 
mozzafiato su quello che rimane di un antico lago di 6500 kmq! A bordo di fuoristrada 4×4 faremo degli indimenticabili fotosafari in un’area 
naturale intatta di grande bellezza: la Moremi Wildlife Reserve. Poter dormire, in un lodge, circondati dalla natura incontaminata, sarà anch’essa 
una esperienza unica ed indimenticabile! Il viaggio in Botswana ci regala un’altra emozione: il Delta dell’Okavango. E’ il secondo più grande delta 
fluviale interno del mondo e rappresenta uno degli ecosistemi più insoliti del pianeta. Qui, in un ambiente naturale unico al mondo, faremo un 
safari sul fiume a bordo del mokoro  (la tipica canoa) ed in barca nei canali della zona del delta di Nxamasire. Ulteriore tappa di questo viaggio in 
Botswana sarà il Chobe National Park dove vive la più alta densità di elefanti africani al mondo. Grazie ad un fotosafari in fuoristrada 4×4, 
osserveremo la sua natura rigogliosa e la sua fauna selvatica. La giornata terminerà con una crociera sul fiume Chobe per ammirare, in tutta la sua 
bellezza, lo spettacolare tramonto. Le esperienze incredibili di questo Viaggio in Botzwana e Zimbabwe: Il grandioso spettacolo naturale delle 
Victoria Falls, L’esperienza di una crociera – safari sul fiume Chobe, Si ammirerà uno splendido tramonto nel Makgadikgadi Pans, Pernottamento 
in un lodge situato nel cuore del Moremi Wildlife Reserve, Fotosafari in 4×4 nella Moremi Game Reserve, Passeggiate nel bush nel Delta 
dell’Okavango, Escursione in mokoro e in barca nei canali della zona di Nxamasire. Lasciati sedurre dalla bellezza selvaggia del Botswana con Go 
Afrique! Tour di gruppo overland, con partecipanti internazionali, a bordo di Mercedes Sprinter con massimo 15 posti. La sistemazione è prevista 
in lodge/piccoli hotels. 
 
Tour in Hotel/Lodge / 14 giorni/11 notti Botswana & Cascate Vittoria (sistemazione in hotel/lodge 3-4 stelle) / Min 4 – Max 15 

partecipanti / Guida parlante Inglese 

La quota comprende: Tour come da programma in veicolo privato;   11 notti in hotels/lodge;   pasti;  sono incluse tutte le prime colazioni, 2 
pranzi e 9 cene;   trasferimenti da/per l’aeroporto di Victoria Falls; guida parlante Inglese;   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. 

 
 


