
 

 

Il Botswana è una continua scoperta. Luogo delle 
icone naturalistiche più famose, rispecchia 
nell’immaginario l’idea comune di essere il non plus 
ultra dell’esperienza a contatto con la Natura. Con 
la nostra formula di luxury camping tutto compreso 
potrete godere a pieno fotosafari meravigliosi. 

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

 
12 giorni/ 9 notti

 

• Safari nel Moremi e nel Kwai 
• Escursione facoltativa in 

Mokoro 
• Chobe 
• Victoria Falls 
 

 



 

 

 

 

Partenza in giornata dall’Italia, cambio di aeromobile e proseguimento per 
Johannesburg, notte in volo. 

 

 

Arrivo a Johannesburg. Cambio di aeromobile e proseguimento per Maun. 

Dopo il disbrigo delle formalità doganali incontrerete la vostra Guida. Farete un 

breve briefing mentre i bagagli saranno caricati sul veicolo. Partirete alla volta 

della Riserva di Moremi. Il trasferimento verso il South Gate della Riserva fino 

all’area occidentale durerà all’incirca tre ore. All’arrivo nell’aerea adibita al 

campeggio, verrete accolti con un rinfrescante drink di benvenuto mentre lo 

staff si occuperà dei vostri bagagli. Potrete quindi sistemarvi nella vostra tenda 

preallestita: questa è formata da una spaziosa tenda a cupola dotata di 

zanzariere e di letti da campeggio, nel retro si trova l’aera adibita a bagno 

dotata di doccia da campo, di bush toilet di un piccolo lavabo e di uno specchio. 

Quindi lo staff preparerà la cena che vi verrà quindi servita sotto le stelle vicino 

al focolare. Pernottamento in tenda. Pranzo a sacco, cena al campo. 

Le vostre giornate nella Riserva di Moremi trascorreranno all’insegna 

dell’esplorazione e della scoperta con safari privati del variegato mondo 

animale e della moltitudine degli habitat presenti in questa Riserva unica al 

mondo. I fotosafari potranno farvi incontrare una fauna ricchissima: dai leoni ai 

leopardi, dagli sciacalli alle giraffe, dalle zebre agli elefanti, dagli impala alle 

numerosissime specie di uccelli. E’ inoltre possibile, come extra non incluso 

nella quota, effettuare un’escursione in mokoro sul Delta dell’Okavango. 

Pensione completa. 

 

 

Colazione al mattino presto e partenza verso nord est in direzione del Kwai. 

Usciremo dalla Riserva di Moremi dal Gate nord, attraverseremo il villaggio di 

Kwai e dopo circa quaranta minuti di trasferimento giungeremo alla nuova area 

di campeggio. Il campo verrà posato ed allestito dal nostro staff lungo il fiume 

Khwai, al di fuori della Riserva; per questo motivo avrete la possibilità di 

effettuare safari notturni sia a piedi che con il veicolo. Se desiderate effettuare 

safari a piedi, è necessario informare lo staff in loco al momento della 

prenotazione di questo viaggio. Pensione completa. Pernottamento al campo 

tendato. 

 

 

PROGRAMMA 



 

 

Giornate dedicate ai fotosafari a piedi o sul vostro veicolo alla ricerca della 

fauna ed alla scoperta di una natura unica. Se il vostro viaggio è su base 

individuale, avrete la possibilità di concordare tempi e modi delle uscite 

tenendo presente che le ore migliori per l’avvistamento della fauna sono 

all’alba, al tramonto e sul far della notte. Sistemazione al campo con 

trattamento di pensione completa. 

 

Dopo la colazione all’alba, lasceremo l’area di Kwai per spostarci lungo il fiume 

Kwai fino alle pauldi di Savuti da dove accederemo al Chobe National Park 

attraverso il Mababe Gate. Il trasferimento durerà all’incirca cinque ore in totale 

e sarà possibile effettuare soste e fermate a piacimento; il pranzo a picnic sarà 

servito a richiesta. Una volta raggiunta l’aerea di campeggio, lo staff, come al 

solito, si curerà di allestire il campo e di preparare la cena. Sistemazione al 

campo con trattamento di pensione completa. 

 

La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla visita di quest’area del 

Chobe: il Savuti e le sue paludi. Questa zona è molto dinamica da un punto di 

vista del paesaggio e cambia moltissimo in base alla stagione ed alla quoantità 

di pioggia. Se il fiume Savuti riceve troppa acqua, questo esonda nelle paludi 

creando un habitat nuovo ed estemporaneo. Ovviamente queste micro 

inondazioni non possono essere previste e garantite ma comunque, in qualsiasi 

condizione, questo habitat ha ragione di essere visitato. Campo tendato e pasti 

inclusi. Sistemazione al campo con trattamento di pensione completa. 

 

Colazione al mattino presto e safari di trasferimento fino all’ “aeroporto” di 

Savuti dove saluterete lo staff e la guida per imbarcarvi sul volo privato per 

Kasane (circa cinquanta minuti di volo). Quindi sarete trasferiti attraverso il 

confine con lo Zimbabwe fino a Victoria Falls dove vi sistemerete al lodge in 

camera doppia. Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’Ilala Lodge o similare. 

Avrete la possibilità di prolungare il soggiorno alle Victoria Falls di una o due 

notti.  

Colazione e, in base all’orario di partenza del vostro volo, trasferimento 

all’aeroporto di Victoria Falls o Livingstone. Imbarco sul volo per Johannesburg. 

Cambio di aeromobile e proseguimento per Francoforte o Dubai. 

 

Cambio di aeromobile e arrivo in giornata in Italia. 



 

 

 
ogni giorno, su richiesta 

 

8/12 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA € 4680 

6 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA € 5040 

4/5 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA € 5460 

3 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA € 5870 

2 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA € 6350 

 

 

 Voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica con Emirates e South African Ariways; 

 15 kg di franchigia bagaglio in valigie non rigide;  

 Autista/Guida parlante inglese; 

 Sistemazioni come da programma;  

 Pasti come da programma; 

 Bevande durante il camping: birra, vino della casa, gin & tonic, alcuni soft drinks, acqua; 

 Visite, escursioni e safari come da programma; 

 Volo Savuti – Kasane; 

 Trasferimento Kasane – Victoria Falls e victoria Falls – aeroporto;  

 Ingressi nei Parchi;  

 Comodi letti da campo, sacco a pelo e cuscino; 
 

 

 

 Tasse aeroportuali (in base al vettore scelto); 

 Supplemento camera singola (€ 150); 

 Alcolici, bibite, acqua, mance, servizio di lavanderia; 

 Escursioni in barca nel Moremi e nel Khwai; 

 Okavango air rescue (circa 20 usd); 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include assicurazione medico – bagaglio, gadgets di viaggio, documenti di viaggio in 

formato cartaceo, spedizione documenti; 

 Assicurazione facoltativa annullamento; 

 Visti; 

 Mance e facchinaggi; 

 Attività indicate come opzionali; 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo “a partire da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate. Prezzi elaborati sulla base di un tasso di cambio USD/EURO pari a 0,93, 
quindi soggetti a riconferma e variazione fino a 30 giorni prima della partenza. QUESTO ITINERARIO RICHIEDE SPIRITO DI ADATTAMENTO E DI 
AVVENTURA. Tutti gli itinerari illustrati possono subire variazioni determinate dal verificarsi di situazioni o cause di forza maggiore quali eventi 
politici o climatici, epidemie, limitazioni imposte senza preavviso dalle autorità locali, cancellazioni di voli e scioperi dei mezzi di trasporto. Di 
fronte al verificarsi degli eventi indicati la nostra organizzazione farà il possibile per salvaguardare il livello dei servizi e le caratteristiche peculiari 
del programma di viaggio. Gli itinerari possono anche essere effettuati, per ragioni operative, in senso inverso senza pregiudicarne validità e 
completezza. Importante: Raccomandiamo questo safari a persone in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una vacanza avventurosa.  
 

INFORMAZIONI UTILI 



 

 

IMPORTANTI INFORMAZIONI DA LEGGERE PRIMA DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO: 
 
Forniamo tende spaziose e confortevoli, che possono ospitare al massimo 2 persone. Ogni tenda è a prova d’insetti e dotata di grandi finestre con 
zanzariere.  
 
Non vi è alcuna restrizione rigorosa in merito all’età. I clienti dovrebbero accertarsi prima della prenotazione di essere in buona forma fisica e in 
grado di completare l'itinerario scelto. 
 
I nostri camping tour sono completamente attrezzati e ciò significa che non è richiesta la partecipazione dei clienti all’allestimento ed alla cucina. Il 
nostro Staff in loco monta e smonta le tende e svolge tutti i lavori sul campo, tra cui la cucina, la pulizia degli utensili da cucina e il carico/scarico del 
veicolo. Il concetto alla base di questo tour è: sedersi e rilassarsi mentre il personale si prende cura di voi. Naturalmente se desiderate dare una 
mano, sarete sempre i benvenuti. 
 
Si consiglia di viaggiare con la vostra valuta locale (EUR, USD, AUD, NZD, EUR) in contanti in quanto questo è il modo più semplice per cambiare in 
moneta locale. I Travellers Cheques non sono facilmente accettati. Alcuni Lodges sono in grado di accettare carte di credito per i pasti, tuttavia, 
American Express e Diners non sono facilmente accettate. Si consiglia di scambiare la valuta estera presso la banca situata nel vostro aeroporto di 
arrivo. 
 
Si prega di tenere presente che in alcune zone non è possibile ottenere frutta e verdura fresche. In estate (Settembre - Aprile), i prodotti freschi si 
mantengono solo per 2/3 giorni. Tè e caffè sono facilmente disponibili. Acqua minerale, soft drinks e bevande alcoliche non sono incluse ma 
possono essere acquistati durante il viaggio in negozi o supermercati locali e mantenuti freddi nei frigoriferi forniti sul veicolo. La colazione 
continentale è composta da cereali, pane, pane tostato, marmellate, tè, caffè, cioccolata calda e latte. Il pranzo è di solito un picnic freddo con 
pane, condimenti, salumi, formaggi e insalate. La cena è un pasto caldo, spesso preparato su un fuoco da campo. Si prega di notare che il pasto 
principale viene servito sempre alla sera. 
 
Si prega di notare che i safari vengono effettuatu nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio poichè gli Animali riposano e si rifugiano sotto 
l'ombra degli alberi durante la calura del giorno. Durente questo viaggio non effettuerete intere giornate di safari. 
 
 
Si prega di notare che il percorso seguito è flessibile e dipende dalle condizioni in loco. Faremo del nostro meglio per rispettare l’itinerario 
pubblicato, ma la nostra Organizzazione non può essere ritenuta responsabile per variazioni indipendenti dalla nostra volontà. Viaggiare in Africa  è 
a volte imprevedibile; per la natura stessa di molte zone remote si possono presentare sfide impreviste da superare ed i passeggeri devono avere 
predisposizione per l'avventura. Imprevisti possono verificarsi a causa delle condizioni stradali, del meteo, di guasti meccanici o incidenti e possono 
ritardare o alterare l'itinerario. Alcuni giorni sono previsti lunghi trasferimenti a causa delle lunghe distanze da coprire. Si prega di essere 
PREPARATI a questo aspetto del viaggio. 

 

 

 

 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


