
 

ANGOLA 
VOYAGES DELUXE - ANGOLA: 
EXPEDITION IN ELICOTTERO 

da € 16.000 
voli esclusi 

9 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 1 Maggio 2020 al 31 Dicembre 2020 

 
L’Angola è una destinazione inesplorata, tutta da scoprire per le sue bellezze naturalistiche e soprattutto per sentirsi un po’ 
pionieri nell’esplorazione di una terra sconosciuta. E’ praticamente il luogo che dà vita al Delta dell’Okavango, dove nasce il 
fiume che porterà le sue acque fino al Delta in Botswana, quindi importantissimo per l’ecosistema di un’area vastissima. Il 
programma prevede il trasporto in elicottero da Maun in Botswana, l’esplorazione della regione dei Source Lakes dove si 
potranno incontrare gli studiosi del National Geographic che da questa base cercano di scoprire nuove specie della flora e 
della fauna, sarà straordinario poter condividere le loro esperienze. Quindi la Cubango Game Reserve, uno dei segreti 
naturalistici meglio custoditi dell’Africa, con una biodiversità unica grazie ai fiumi che attraversano la regione per sfociare 
nel delta dell’Okavango. Essendo una destinazione pioneristica, non sono disponibili sistemazioni in camp o lodge lussuosi, 
i campi tendati mobili sono confortevoli ed il servizio dello staff assicurato. Il programma vuole essere soprattutto un 
suggerimento e può essere costruito su misura in base alle esigenze e al numero dei partecipanti. La quota è indicativa e 
andrà costruita ad-hoc in base al programma confermato.  
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazioni in mobile camp cin trattamento di pensione completa;    l’assistenza dello staff locale di 
lingua inglese, guide e naturalisti esperti;     escursioni e attività in 4×4, barca e a piedi con guide e naturalisti esperti di lingua 
inglese;      trasferimenti in elicottero come indicato in programma;     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. 

 
 


