
 

 

Il Botswana è una continua scoperta. Luogo delle icone 
naturalistiche più famose, rispecchia nella realtà l’idea 
comune di essere il non plus ultra dell’esperienza 
naturalistica. Con la nostra formula di camping tutto 
compreso potrete godere a pieno delle meraviglie della 
Natura, ad un prezzo ragionevole e con i comforts 
necessari. 

PROGRAMMA Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

11 giorni/  8 notti

 

• I versanti settentrionali del  
Makgadigadi PAN 

• Escursione in Mokoro sul Delta 
dell’Okavango 

• Crociera al tramonto sul Chobe 
• Victoria Falls 
 
 

 



 

 

 

 

Partenza dall’ Italia con volo di linea.  

 

 

Cambio aeromobile  e e proseguimento per Winhoek.  Disbrigo delle formalità, 
ritiro bagagli e trasferimento in hotel a Windhoek. Resto della giornata a vostra 
disposizione. Pasti liberi. Pernottamento a Windhoek  in Heja Lodge. 

  

Colazione in hotel. La partenza del tour prevista per le 8 del mattino. Dopo aver 
incontrato le vostre  guide, inizia il viaggio verso est ed entriamo in  Botswana e 
nel deserto del Kalahari. Completamente diverso dal deserto del Namib, dal 
quale prende il nome la Namibia, il Kalahari non è meno spettacolare. La parola 
Kalahari deriva dalla parola Makgadigadi, che significa saline (laghi salati) nella 
lingua parlata del popolo Kgalagadi che vive nella regione di Kgalagadi nel sud-
ovest della Botswana. Più di 1 000 laghi asciutti  sono sparsi in tutto il parco. Il 
Kalahari è la più grande area di sabbia del mondo, che copre 2,5 milioni di 
chilometri quadrati  e si estende dal fiume Orange in Sud Africa a sud fino al 
nord dell'equatore. L'area indicata come l'arida Kalahari copre circa 900.000 
chilometri quadrati e copre parte del Sud Africa, della Namibia e gran parte del 
Botswana. Al tramonto ci sarà la possibilità di fare una escursione ,   guidati da 
un addetto  di San,  è un'opportunità per conoscere meglio la cultura San e per 
interagire con il loro ambiente desertico. Il popolo San è stato a lungo associato 
a questo ambiente aspro e stasera ci godiamo una serata di ballo che offre uno 
spaccato della loro cultura, del canto, della danza e del racconto. Balli tribali 
San  in serata’. Pensione completa. Pernottamento in Ghanzi Trail Blazers or 
similar. Campeggio con bagni condivisi. ( http://ghanzitrailblazers.co.bw) 

 

Stamattina ci alziamo presto e ci dirigiamo verso Etsha e il delta dell'Okavango. 
Al nostro arrivo ad Etsha nel pomeriggio, ci trasferiamo in 4x4 al nostro campo  
dove pernotteremo all'interno del Parco in apposite aree dove allestiremo il 
nostro campo. Le escursioni si alternano tra canali e lagune che serpeggiano fra 
i papiri creando il classico panorama del Delta. La stagionalità delle acque 
alluvionali conferisce al Delta il suo carattere in continua evoluzione. Mentre i 
livelli dell'acqua possono fluttuare, la tranquillità di questa area selvaggia 
rimane costante. Pensione completa. Pernottamento in Nguma Island 
Lodge camp Site or similar. Campeggio con bagni condivisi. 

 

Oggi avrete l'opportunità di dedicarvi all’esplorazione delle meraviglie del Delta 
utilizzando le famose imbarcazioni della zona, i mokoro, oppure barche a 
motore o addirittura a piedi, immergendosi completamente nella natura 
selvaggia di questa zona. Il Delta dell'Okavango non è solo una meraviglia 
naturale, ma rappresenta una delle ultime grandi aree selvagge del mondo di 
oggi. Pensione completa. Pernottamento in Nguma Island Lodge camp Site 
or similar. Campeggio con bagni condivisi. 



 

 

 Lasciando il Delta alle nostre spalle questa mattina, ci dirigiamo verso la città 
di Maun, nell'entroterra, dove passeremo la notte. Questo pomeriggio potresti 
avere l'opportunità di partecipare a un volo panoramico opzionale sul Delta 
dell'Okavango (tempo permettendo). Itinerario Delta dell'Okavango a Maun 
Attività opzionale , non inclusa nella quotazione: Volo panoramico di circa 1 
ora e mezza, sorvolando il fiume Okavango e il suo delta. Pensione completa. 
Pernottamento in Sedia Riverfront Hotel camp Site or similar. 
(http://www.sedia-hotel.com/ ) Campeggio con bagni condivisi. 
 

 Il nostro viaggio oggi ci porta attraverso i versanti settentrionali del  
Makgadigadi PAN.  Si tratta di uno dei più estesi sistemi di saline del mondo, 
con una superficie totale di oltre 12.000 km2.La regione una volta ospitava un 
grande lago, il lago Makgadikgadi, essiccatosi oltre 10.000 anni fa, cedendo il 
posto ad una ampia distesa argillosa salata. Al suo posto oggi restano due 
grandi saline, soggette a periodiche inondazioni durante la stagione delle 
piogge: Ntwetwe Pan a ovest e Sua Pan ad est, e un insieme di saline più 
piccole tra cui Nxai Pan, Kgama Kgama Pan e Kudiakam Pan. Attualmente le 
saline ricevono le acque del delta del fiume Nata, e stagionalmente anche 
quelle del Delta dell'Okavango. La strada per Nata è fiancheggiata da maestosi 
esempi del famoso albero Baobab. Pensione completa. Pernottamento in 
Nata Lodge or similar. (http://underonebotswanasky.com/camps/nata-
lodge.php) camp Site . Campeggio con bagni condivisi. 
 

Stamattina ci svegliamo presto e proseguiamo verso nord fino al nostro 
accampamento sulle rive del fiume Chobe. Questa zona è famosa per la 
bellezza dei paesaggi, i magnifici tramonti, l’abbondanza e la varietà di animali 
e uccelli. Questo pomeriggio è riservato alla esplorazione del  Parco Nazionale 
Chobe. Iniziamo la nostra esplorazione su veicoli 4x4, che ci permete un 
incontro ravvicinato con tanti elefanti che frequentano il fiume. Il pomeriggio si 
conclude con una piacevole crociera in barca e un pasto servito intorno al 
fuoco. Pensione completa. Pernottamento in Thebe River Safaris or similar. 
(http://www.theberiversafaris.com. Campeggio con bagni condivisi. 

 

 Con i ricordi dei nostri incontri ravvicinati con la fauna selvatica incisi 
saldamente nelle nostre menti, questa mattina attraversiamo il confine in 
Zimbabwe e percorriamo la breve distanza fino alle Cascate Vittoria. Oggi 
visitiamo le spettacolari Cascate Vittoria, uno dei panorami più spettacolari 
d’Africa conosciute anche con il nome locale di "Mosi-oa Tunya" (il fumo che 
tuona). Mentre gran parte di oggi è dedicata alla visione del possente fiume 
Zambesi che scende nella gola di Batoka, la vivace città di Victoria Falls offre 
anche una serie di attività opzionali per coloro che desiderano una dose di 
adrenalina nel pomeriggio. Per i viaggiatori più rilassati ci sono anche mercatini  
artigianali e caffetterie. Pasti esclusi. Pernottamento in Victoria Falls 
Rainbow Hotel or similar.( http://www.victoria-falls-rainbow-hotel.com) 

http://www.sedia-hotel.com/
http://underonebotswanasky.com/camps/nata-lodge.php
http://underonebotswanasky.com/camps/nata-lodge.php
http://www.theberiversafaris.com/


 

 

 
Il tuo tour termina dopo la colazione. Transfer in aeroporto in tempo utile per 
prendere il volo.   
 

Cambio aeromobile e arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi.  
 

 

  INFORMAZIONI UTILI  
 
 

 

 

 

  A PARTIRE DA: €  2350 

  A PARTIRE DA: €  3570 

 
 
ACTIVITY PACKAGE ( INCLUSA NELLA QUOTAZIONE ) COMPRENDE:  

 ESCURSIONE DI DUE GIORNI NEL DELTA DEL OKAVANGO 

 CROCIERA IN BARCA SUL FIUME CHOBE 

 SAFARI NEL CHOBE NP 

 INGRESSO NELPACO NAZIONALE VICTORIA FALLS 

 
 Voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica; 

 Volo continentale Victoria Falls-Zanzibar via Addis Ababa 

 Trasferimenti aeroporti-Hotel  

 20 kg di franchigia bagaglio in borsoni  non rigidi;  

 Autista/Guida parlante inglese in Botswana  

 Sistemazioni in campo tendato Mobile in Botswana come da programma;  

 Tenda dotata di zanzariera , materasso e telo copri pioggia 

 Sistemazione in Lounge o in albergo locale ad Addis Abeba 

 Sistemazione in albergo 4* in mezza pensione a Zanzibar 

 Pasti come da programma, cucina da campo bevande escluse in Botswana 

 Activity package in Botswana 
 

 

 Tasse aeroportuali (in base al vettore scelto); 

 Cuscino, sacco a pelo, asciugamani. 

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

 Visti d’ Ingresso 

 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 pari a 60 euro/persona 

 Mance e facchinaggi; 

 Attività indicate come opzionali; 

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



 

 

Informazioni utili: 

Lo stile di questo viaggio è definito a “limitata partecipazione”, ovvero vi verrà chiesto di aiutare a montare e 
smontare la propria tenda, e ci sarà un assistente di campo per completare tutti i lavori di campeggio. La vostra guida 
si occuperà di tutta l'organizzazione: la spesa, cucinare e il safari. Tutti i safari saranno condotti in lingua inglese, per 
alcune partenze è prevista la guida parlante tedesco o la guida parlante italiano. 

 

Le tende sono di tipo “a cupola”, sono facili da montare e i vostri materassi sono di circa 5 cm di spessore con la 
copertura; tutti i partecipanti  hanno a disposizione una sedia da campo con schienale. Dimensione tende circa2,5x2,5 
mt. 

 

Campeggio o strutture in muratura? 

I nostri tour organizzati sono stati costruiti per colmare il divario tra un'esperienza di campeggio che vi  permettono di 
vivere un'esperienza davvero africana e un costoso lodge-tour. In tutti i nostri tour (esclusa la Città del Capo e  le 
Cascate Vittoria) abbiamo sia ospiti negli hotel/lodge sia ospiti che hanno scelto il campeggio.  A parte la tenda che 
avete montato  o il letto in cui dormite , tutto il resto del tour è esattamente lo stesso. Tutti i pasti sono preparati nel 
campo avete le stesse guide e i tempi di viaggio sono tutti uguali, così che letteralmente è l'unica decisione che devi 
prendere  e’ per un  letto o per una tenda. 

 

Il camping ti dà la libertà di costruire la tua piccola casa ogni sera. Noi forniamo tende in tela di circa 2,5 x 2,5 m .  
Durante un tour in campeggio, è necessario avere  il proprio cuscino, sacco a pelo e asciugamano. Le tende sono facili 
da montare e smontare. Assicurati di prestare attenzione quando le guide spiegano il modo corretto di montare e 
smontare la tenda in quanto l'uso scorretto può causare problemi con la tenda. Forniamo anche a tutti un materasso 
per dormire. 

Nella maggior parte dei luoghi che visitiamo, c'è la possibilità di passare all'alloggio se lo desideri, ma è soggetto a 
disponibilità.  

La maggior parte dei campeggi dove alloggeremo ha un buon servizio igienico e docce, ma l'acqua calda a volte è un 
lusso. Fortunatamente, la maggior parte dei posti che visitiamo durante il tour sono caldi! Alcuni posti che visitiamo 
sono campi di bush in cui non ci sono strutture (ad esempio, il Delta dell'Okavango). 

Cose indispensabili da portare nel viaggio : 

- Borraccia da 2 litri 

- Torcia 

- Asciugamani 

- Cappello  

- Cuscino 

- Sacco a pelo 

 
Attrezzatura: 
I camion sono completamente riforniti prima di ogni tour. Forniamo tutta l attrezzatura da campo: tende, sedie, 
tavoli, il veicolo è pronto per un'avventura unica.  

All'interno delle parti del camion accessibili agli ospiti troverete: 

 Una selezione di libri da leggere per trascorrere il tempo libero 

 Armadietti individuali dove puoi riporre il tuo zaino o borsone - è un grande vantaggio averli a portata di 
mano quando ne hai bisogno.  

 Una scatola frigo da 98 litri è a vostra disposizione ogni giorno.  

 C'è un tavolo nella parte anteriore del camion per quelli di voi che vorrebbero giocare a un gioco da tavolo o 
giocare a carte.  

 Ci sono anche impianti di ricarica sul camion, tuttavia si consiglia di utilizzare queste ricariche  solo quando il 
camion è collegato a un rifornimento di terra in un campeggio a causa di correnti variabili che potrebbero 
causare potenziali danni alle apparecchiature.  

 Ci sono frigoriferi su tutti i camion e questi sono usati dal cuoco per garantire che il cibo che ha preparato per 
voi rimane fresco e freddo. 

  Le scaffalature sopraelevate possono essere utilizzate per riporre oggetti a cui desideri un accesso rapido. 
All'interno del corpo del camion che è chiuso durante i trasferimenti sulla strada abbiamo:  

 Sedie da campeggio in tela da sistemare attorno al fuoco la sera  

 Tavoli da campeggio e tovaglie per goderti la cena in giro la sera. 
 



 

 

  Tende di tela di 2,5 x 2,5 metri. Queste tende sono realizzate su misura con le migliori qualità 
disponibili sul mercato perché devono sopportare di essere montate quotidianamente. Mentre le tende di tela 
sono altamente resistenti all'acqua, quando vengono impacchettate sul bagnato, generalmente tendono a 
rimanere bagnate per un po '. Nella maggior parte dei casi avrai la possibilità di passare all'alloggio in alberghi  
se ritieni che preferiresti essere sempre al 100% asciutto. 

 I materassi in gommapiuma ti manterranno a tuo agio durante la notte  

  Bollitori, pentole, padelle, stoviglie, posate e tutto compreso il lavello della cucina! Portiamo anche 
cucine  a gas per preparare i nostri pasti e attrezzature braai / bbq per il fuoco. 

 Abbiamo anche  tutte le attrezzature di sicurezza come kit di pronto soccorso, estintori, serbatoio 
dell'acqua da 200 litri per emergenze e pneumatici di cambio. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

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  
 


