
 

BOTSWANA 
ATTRAVERSANDO IL BOTSWANA – 

PARTENZE GARANTITE 

da € 6.100 
voli esclusi  

12 giorni / 9 notti 
 
Partenze: Dal 16 Maggio 2022 al 7 Novembre 2022 
 

 
Attraversando il Botswana è un safari con guida italiana che offre un’esperienza a 360 gradi del delta dell’Okavango, partendo dal Panhandle, 
quella parte del fiume prossimo alla miriade di canali del delta, continuando poi nel delta stesso, nella Riserva Naturale di Mapula, e terminando 
infine nelle saline del Makgadikgadi, nel cuore del deserto del Kalahari. Le 9 notti sono trascorse utilizzando Royal Tree Lodge a Maun, Meno-a-
Kwena Tented Camp adiacente al parco nazionale di Makgadikgadi, la famosa casa galleggiante Okavango Spirit, una sistemazione dal confort 
assoluto per una lenta e amena navigazione lungo il fiume, e il campo mobile di Uncharted Africa nella riserva di Mapula, dove vivere l’esperienza 
dei grandi esploratori africani del secolo scorso, in comode e lussuose tende stile Meru completamente arredate e con bagno privato. Un viaggio che 
lascerà ricordi indelebili di natura incontaminata, rive serene e serate trascorse intorno a un falò sotto un cielo di miliardi di stelle. Questo 
incomparabile programma vi porterà a scoprire l’iconico sistema ecologico del Delta dell’Okavango e del parco di Makgadikgadi oltre che ad 
approfondire la conoscenza del Botswana e la bellezza della sua gente. I campi e i siti sono unici, in aree remote ed incontaminate autenticamente 
selvagge. Malgrado questo il comfort non sarà compromesso vivendo un’esperienza indimenticabile con uno stile che evoca i grandi safari del 
passato. Questo itinerario è rivolto agli ospiti che ambiscono a qualcosa di più di un safari di lusso. È l’ideale per chi sogna un viaggio che possa far 
apprezzare il meglio che il Botswana ha da offrire con un programma intenso di attività. Vi porteremo ad esplorare aree remote che raramente 
vengono previste nei tour classici e dormirete nella savana così come lungo le rive del fiume Okavango vivendo qualche notte l’esperienza unica di 
un’House-Boat (casa galleggiante) esplorando ed apprezzando alcuni dei corsi d’acqua più belli dell’Africa. La guida di lingua italiana vi rivelerà 
tutte le gemme nascoste che il delta dell’Okavango e il Parco Nazionale di Makgadikgadi hanno da offrire. 
 

Tour in Lodge, Camp, Houseboat / Min 2 – Max 12 partecipanti / Guida parlante Italiano 

La quota comprende: Uso di veicoli 4×4 appositamente modificati;   guida locale professionista e guida di lingua italiana;   pernottamenti in 
doppia;   pasti come specificato;   spese d’ingresso ai parchi nazionali e alle riserve private;   veicoli aperti in tutti i parchi e le riserve nazionali;   
volo su aeromobile leggero da Mapula a Maun;   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. 

 
 


