
 

BOTSWANA 
VIAGGIO IN BOTSWANA – GLAMPING 

SAFARI 1 / 30 LUGLIO 

da € 4.930 
voli esclusi  

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 30 Luglio 2023 al 8 Agosto 2023 

 
Viaggio in Botswana a diretto contatto con una natura stupefacente. Il glamping mobile offre un’esperienza veramente unica, non 
paragonabile. L’aspetto più interessante di questa esperienza è vivere  il più possibile vicino alla natura in un ambiente di camping mobile 
di lusso. La soluzione glamping (campeggio glamour) offre una spaziosa tenda e un materasso “memory foam” con biancheria da letto e 
una doccia esterna sotto il cielo africano. Le cene nel bush sono allestite in modo elegante, cristallo e argento, lo staff attento e discreto 
serve vino raffinato e cibo gourmet preparato al momento con prodotti locali ed influenze internazionali. Una cena nel bush è sempre un 
fine giornata  perfetto dopo il safari, per una serata emozionante. La Moremi Game Reserve  copre gran parte del lato orientale del delta 
dell’Okavango e abbina zone d’acqua permanente ad altre più secche, creando contrasti sorprendenti e inaspettati. E’ particolarmente 
indicata per chi ama il bird-watching ma ospita molte specie animali, tra cui bufali, giraffe, leoni, leopardi, ghepardi, iene, sciacalli, zebre e 
impala, per stupefacenti safari. Khwai Private Reserve occupa 440.000 acri confinanti con la Moremi Game Reserve e il Chobe National 
Park. La Riserva è stata istituita per creare un ponte significativo tra l’industria del turismo e gli abitanti dei villaggi locali, garantendo un 
reddito economico significativo per le comunità locali. La riserva Savuti si trova a sud di Linyanti e copre un’area di oltre 5000 chilometri 
quadrati nella parte occidentale del Parco Nazionale di Chobe nel Botswana. La regione è ricoperta da estese savane e praterie ondulate, 
caratteristica che rende la fauna selvatica particolarmente dinamica in questa sezione del parco. Questa regione è famosa per la sua 
migrazione annuale di zebre e predatori. Su richiesta è possibile abbinare il soggiorno a Victoria Falls al termine del tour per ammirare lo 
straordinario spettacolo di un luogo veramente magico. 

La quota comprende: La sistemazione Glamping in tende Oasis / Dome con bagno privato, doppia o singola (6 notti);   una 
notte in hotel/lodge a Kasane;   tutti i pasti;    tutte le bevande (bibite, birra, vino e alcolici locali); l’acqua verrà rifornita durante il 
giorno;    escursione Mokoro soggetta al livello dell’acqua;    entrate ai parchi; tutti i trasferimenti terrestri;    Okavango Air Rescue: 
evacuazione medica di emergenza 24 ore su 24;   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. 

 
 


