
 

 

Oggi la tecnologia permette ai gruppi di persone che 
hanno tra la loro cerchia uno o più componenti a 
mobilità ridotta di poter fare viaggi anche avventurosi 
con facilità e autonimia. Vi proponiamo la destinazione 
più inaccessibile e selvaggia: il Botswana, terra di 
grande bellezza e regno della natura, sarete stupiti per 
come tutti assieme, normodotati e non, potrete 
condividere le più indimenticabili avventure.  

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

 
10 giorni/ 7 notti

 

• Moremi Game Reserve & 
Khwai River 

 
• Savute 
 
• Chobe National Park 
 
• Campi , veicoli e personale 

attrezzati per l’accessibilità 
di tutti i Safari 

 
 

 

 



 

 

 

Partenza in Volo per il Sudafrica notte a bordo.  

 

 

Cambio di aeromobile e arrivo a Maun Al vostro arrivo a Maun Aeroporto sarete 

accolti dalla vostra guida privata professionale che rimarrà con voi da Maun a 

Kasane per l'intero viaggio. Dopo una breve introduzione, sarete accompagnati 

al vostro veicolo e partenza da Maun in direzione nord per la vostra prima 

destinazione lungo il fiume Khwai, che è l’uscita orientale del Delta 

dell'Okavango.  Notte e cena al campo di lusso e attrezzato per la completa 

mobilità.  

 

Programma di due giorni per esplorare concessione della Khwai partenza per i 

safari la mattina con pausa a pranzo e secondo Safari  fino a tardo pomeriggio 

alla ricerca di vari predatori ( leoni, leopardi, ghepardi, licaoni, iene) antilopi 

(come impala, lechwe , reedbuck, tsessebe) e altri animali, come giraffe, zebre, 

ecc e, naturalmente, anche gli uccelli che popolano questa zona. Gli 

Ippopotami sono abbondanti nei ruscelli e lagune che compongono vaste aree 

del Delta. Al ritorno al nostro campeggio in tarda mattinata, sarà servito un 

delizioso brunch. Successivamente si ha il tempo di rilassarsi e continuiamo il 

safari nel  Khwai River che fa parte del Moremi Game Reserve è circondata da 

zone di gestione della fauna selvatica e concessioni private dell’ Okavango, 

senza confini tra le concessioni e la riserva che consente la fauna selvatica di 

muoversi liberamente tra i boschi nella stagione umida quando l'acqua è 

abbondante e di nuovo a fiumi permanenti e lagune del la stagione secca. 

Notte e cena al campo di lusso e attrezzato per la completa mobilità.  

 

Prima colazione di primo mattino presso il vostro campo privato prima di 

iniziare un giorno intero safari fotografico attraverso l'area Mababe e la parte 

meridionale del Parco Nazionale Chobe la Savute aerea, la parte meridionale 

del Chobe National Park. Il parco è noto per le sue grandi popolazioni di 

elefanti, ma offre gli avvistamenti di predatori in tutto il parco. L'area Savute 

offre un paesaggio aspro e desertico nella stagione secca in cui la fauna 

selvatica è dissetata dal canale naturale Savute che qui scorre  e ricoperta di 

vegetazione lussureggiante che attira, durante la stagione delle piogge, una 

migrazione annuale di zebre e gnu, così come una grande varietà di uccelli. La 

cresta di sabbia, Goha Hills e gli alberi morti sul Savute Marsh, offrono alcune 

spettacolari opportunità fotografiche. Pranzi al Sacco. Notte e cena al campo di 

lusso e attrezzato per la completa mobilità. 

PROGRAMMA 



 

 

Partendo dalla Savuti area, ci dirigiamo verso il Parco Nazionale del Nord 

Chobe, che è il secondo più grande parco nazionale del Botswana e copre 

10,566 chilometri quadrati. Questo parco ha una delle maggiori concentrazioni 

di animali presenti nel continente africano. La sua unicità nel abbondanza di 

fauna selvatica e la vera natura africana della regione, offre l'esperienza del 

safari di una vita. All'arrivo al vostro terzo campo, godersi un po 'di tempo per 

rilassarvi prima di partire per la vostra attività game drive nel pomeriggio. . 

Pranzo al Sacco. Notte e cena al campo di lusso e attrezzato per la completa 

mobilità.  

Al mattino  safari nel Il Parco Nazionale Chobe che si trova nella parte nord del 

Botswana e comprende una superficie di circa 11 000 km². Il parco si trova 

lungo il fiume Chobe, che confina con Botswana e Namibia è il secondo parco 

più grande in Botswana ed è conosciuto per la possibilità di fare superbi safari 

tutto l'anno, in quanto ha una delle più grandi popolazioni di animali del 

continente africano. Il fiume Chobe supporta la più grande concentrazione di 

elefanti dell’Africa e non è raro incontrare branchi di oltre un centinaio e oltre 

esemplari. potremo godere di una crociera di pomeriggio in barca al tramonto, 

osservando la fauna che viene a dissetarsi nelle fresche acque del fiume Chobe. 

Questo fiume è la linfa vitale per migliaia di elefanti nella stagione secca così 

come molte altre specie. Rientro in campo per la cena. Il congedo barca da 

Kasane. Pranzo al Sacco. Notte e cena al campo di lusso e attrezzato per la 

completa mobilità 

 

Al mattino colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Imbarco 

con coincidenza. Notte in volo.  

 

 

Arrivo in Italia  

  



 

 

 

 

 

 
        

MINIMO 4 PARTECIPANTI BASSA STAGIONE  :   € 4450  
 

MINIMO 4 PARTECIPANTI ALTA  STAGIONE*  :   € 4570  
 
 
 

 

 Passaggi aerei con voli di linea in classe economica 

  bagaglio (Valige non rigide) 

  7 notti in campeggio in pensione completa come segue: 

 Giorno 01, 02 e 03: Moremi Game Reserve campeggio mobili in en-suite tende da safari (pensione completa) 

 Giorni 04, 05, 06 e 07: Chobe National Park, campeggi mobili in en-suite tende da safari (pensione completa) 

  Tutti i pasti, tutte le bevande analcoliche, acqua minerale, birra locale e vino 

 Le unità di gioco e il tramonto crociera 

 Aeroporto di frontiera e trasferimenti (Maun e Kasane) 

 Tutti i biglietti d'ingresso al parco 

 Veicoli (Toyota Land Cruiser 4 x 4) 

 Servizi di una guida di safari in lingua inglese qualificato 

 Back-up squadra (3/4 membri dello staff: cuoco, autista, gestore del campeggio + back-up veicolo) 

 

 

 Tasse aeroportuali  

 Supplemento singola  

 Visto  

 Assicurazione medico – bagaglio (€ 15 per persona) 

 Facoltativa: assicurazione contro annullamento 

 il servizio lavanderia, mance, le spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente incluso ne “la quota comprende” 
 

Veicolo durante il safari: Land Rover o Toyota Land Cruiser con tetto apribile, frigo (o borsa frigo), binocolo, caricabatterie e guida professionale. 
Kilometraggio illimiatato. 

1- Il concetto di campeggio avventuroso in comfort e sicurezza 
Questi safari sono stati studiati in modo tale da garantire massimo comfort e rispondere a esigenze di libertà e 
sicurezza per famiglie, anziani, persone con difficolta' motorie e chiunque preferisce un prodotto piu' lussuoso ma 
comunque avventuroso a stile africano. 
 
Nei nostri campi allestiamo tende spaziose di 4,5m x 3m x 2-2,5m costruita con uno spesso strato per l’isolamento dal 
suolo e una separazione tra la zona notte e i servizi igienici privati interni. Le tende possono essere doppie, singole o 
per familgie con 1 o 2 bambini. Le tende hanno ampie finestre con zanzariera.  
 

INFORMAZIONI UTILI 



 

 

  
 
Nel bagno c'e' una toilet chimica e una doccia calda, che per chi ha problemi motori, vengono fornite di sedie con 
sedile imbottito e braccioli ripiegabili per facilitare il trasferimento dalla sedia a rotelle alla doccia o toilet. 
Nel bagno troverete anche un piccolo armadio di tela a ripiani, uno specchio e dei contenitori per il sapone, spazzolini, 
dentifrici, spazzola, pettine.... Forniamo asciugamani, deodoranti per il bagno, saponi, shampoo e repellenti per gli 
insetti. 

 
Le camere da letto dispongono tutte di un ampio accesso per favorire l'ingresso con la sedia a rotelle e all'interno la 
tenda è molto spaziosa per permettere e facilitare gli spostamenti. All’interno la stanza è arredata con 2 letti che sono 
stati costruiti in modo tale da facilitare il passaggio dalla carrozzina al materasso e viceversa. 
 

 
 
Inoltre forniamo comodi materassi ad alta densità, cuscini, piumini, lenzuola e, durante la stagione invernale, coperte 
e bull dell'acqua calda. 
Tra i letti c'e' un tavolino con una luce a betterie ricaricabili e all'entrata della tenda c'e un contenitore per l'acqua che 
viene riempito dagli aiutanti mattina e sera per lavarsi le mani, la faccia e i denti. 
Nel campo viene allestita una tenda mensa dove c'e' un tavolo per i pasti a buffet e caffe', tea e latte a disposizione 
durante tutto il giorno. Il tavolo per il pranzo e la cena viene preparato dagli aiutanti del campo con piatti di 
porcellana, bicchieri di vetro per l'acqua e per il vino e posate di metallo. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

I pasti vengono preparati sul fuoco dai nostri cuochi e includono carne di manzo, maiale e agnello, pasta, riso, patate, 
verdure crude e cotte e frutta di stagione. I nostri cuochi preparano ogni giorno pane fresco e a sorpresa dessert e 
torte per i compleanni. 
 
Questi safari vengono organizzati con un minimo di 2 veicoli: un veicolo per i passeggeri e la guida locale e un veicolo 
di back-up per l’attrezzatura e i rifornimenti e per gli aiutanti. Il veicolo di back-up precede i nostri clienti il tempo 
necessario per preparare i campi e le pietanze prima del loro arrivo. I nostri aiutanti garantiscono l’efficienza e la 
pulizia del campo e delle tende in ogni momento e smontano il campo quando ci si sposta da un luogo all’altro. In tal 
modo i nostri clienti possono rilassarsi e dedicare più tempo possibile alla ricerca degli animali e allo studio della flora 
del Botswana. I veicoli per i foto safari possono ospitare da 8 a 12 persone e sono forniti di un kit del pronto-soccorso, 
alcuni libri sugli animali della zona ed un set di parti meccaniche di scorta. 
 
I nostri veicoli in Botswana: 

  
Azalai Travel Designha veicoli fuori strada comodi e molto spaziosi semi aperti con la possibilità di chiuderli durante la 
stagione delle piogge, grazie a finestre removibili o in tela pesante. I nostri veicoli aperti ai lati permettono di 
avvistare gli animali in modo facile e completo durante i foto-safari. 
 
Tutti i nostri veicoli hanno un convertitore di energia per ricaricare le macchine fotografiche, le batterie della sedia a 
rotelle e tutti i dispositivi elettrici. I veicoli sono inoltre forniti di frigoriferi per mantenere le bevande fresche 
specialmente durante la stagione estiva.  
Tutti i nostri mezzi sono dotati di sollevatore idraulico per permettere la salita nel veicolo anche per chi usa la sedia a 
rotelle o ha problemi motori. Dentro al veicolo c’è installato un sistema di sicurezza per bloccare le sedie a rotelle al 
pavimento in 4 punti diversi durante i transferimenti o i fotosafari.  

   
 
 



 

 

CIBO E BEVANDE 
Tutti i pasti sono preparati dal cuoco facendo particolare attenzione a preparare pietanze gustose e genuine. La 
mattina viene servita una colazione a base di cereali, pane, marmellata, thè, caffè e latte. Il pranzo (lunch or brunch) 
consiste solitamente di piatti leggeri e veloci, come una pasta, lasagne, pizza,… sempre accompagnati da verdura e 
frutta fresca, formaggi e pane appena cotto. Durante le giornate di trasferimento da un luogo all’altreo, 
generalmente i pranzi sono da intendersi al sacco, mentre il brunch è un pranzo che solitamente viene servito al 
rientro dai safari mattutini nel vostro campo.  
Il pasto principale sarà quello serale a base di carne di diverso tipo (manzo, pollo, agnello, maiale,…), riso, pasta o 
patate accompagnati da verdure cotte e frutta.  
La presenza di congelatori in ogni veicolo permetterà comunque una certa indipendenza.  
 
Il costo di entrata nei parchi del Botswana è incluso nel costo di tutti i nostri safari. 
 
CONDIZIONI AFRICANE 
Vi preghiamo di ricordare che gli itinerari dipendono dalle condizioni sul posto. Viaggiare in Africa può comportare i 
suoi imprevisti ed i partecipanti devono avere il gusto dell’avventura. Viaggiando in zone remote si potrebbero 
incontrare problemi: tipo strade in brutte condizioni, tempo sfavorevole, guasti meccanici o si può rimanere 
impantanati nel fango e nell’acqua, i quali potrebbero ritardare e cambiare lo svolgimento del safari. Anche questo fa 
parte dell’avventura del viaggio in Africa! Pertanto si richiede ai partecipanti un certo spirito di adattamento adeguato 
a questo genere di viaggi: in tenda e in Africa. 
 
LA GUIDA 
 Tutte le guide sono registrate presso la Field Guides Association. Durante i nostri safari ci sarà sempre una guida, che 
vi accompagnerà in viaggio e si occuperà dello svolgimento dell'itinerario. Le nostre guide sono scelte per la loro 
profonda conoscenza del bush africano, e si dedicheranno a rendere piacevole la vostra esperienza di viaggio. 
Informazioni dettagliate sulla storia del posto, sulla fauna e sulla flora locali vi saranno fornite durante il safari. Tutti i 
safari sono condotti in inglese. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

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  

 


