
BOTSWANA : VIAGGIO NELLA NATURA 
B039 

Durante questo  viaggio potrete  instaurare un reale  contatto con quella che potremmo definire la “Madre Terra”. 

Giornate scandite dal sorgere e dal calare del sole, durante le quali  prevale  la legge della natura e quella della 

sopravvivenza con la quale molti animali si confrontano quotidianamente. In Botswana troverete qualcosa di 

realmente unico, come ad  esempio il delta del fiume Okavango, un luogo incantevole ed unico al mondo, dove 

l’acqua vuol dire  vita, un  dono così prezioso che spesso non viene adeguatamente considerato. Inoltre grandi spazi, , 

molteplici gradazioni di colori che contraddistinguono il cielo di questo paese, ribattezzato anche la “Terra degli 

elefanti”, oltre ad ospitare anche gli ippopotami ed i grandi predatori. Visitare il Botswana è un’esperienza 

meravigliosa ed unica, che ci permette di confrontarci con noi stessi e con i grandi silenzi di questo territorio unico, 

silenzi così impressionanti da fare tanto rumore, e che ci portano a riflettere su cosa sia  realmente l’Africa, e cosa sia 

questo straordinario paese , e cosa può regalare agli occhi e soprattutto al cuore di chi lo visita.  

 

Il viaggio proposto è un tour con guida parlante INGLESE e può avere da un minimo di due partecipanti fino ad un 

massimo di 9 partecipanti. Per poter affrontare questo viaggio, nonostante si tratti di campi tendati dotati di un 

discreto comfort, ci vuole sempre e comunque un minimo di spirito di adattamento. Il campo consiste in tende che 

misurano 3mx3m con all’interno comodi letti da campeggio ed ogni tenda dispone di una sorta di “toilet” molto molto 

basica, ma ad uso privato con annessa doccia.  Per evitare problemi o disagi, preferiamo riportare in basso qualche 

foto, in modo che tutto possa essere chiaro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1° GIORNO  ITALIA/JOHANNESBURG 

Partenza dall’ Italia con voli di linea Egyptair per Johannesburg, via Cairo. Cena e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO  JOHANNESBURG/MAUN 

Arrivo a Johannesburg e proseguimento per Maun. Arrivo a Maun e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione. 

Pernottamento in albergo 

 



3° e 4°GIORNO MAUN – DELTA DELL’ OKAVANGO : RISERVA MOREMI (150 km circa – 6 ore) 

Pensione completa. Per le ore 07,30 la guida sarà presso il Vs. albergo ed inizierete questa magnifica avventura. In 

queste due giornate proverete delle emozioni veramente straordinarie. Si percorreranno circa 150 km, per 

raggiungere La Riserva Moremi e durante il tragitto,approfittando della bellezza dei paesaggi effettuerete un 

fotosafari.La Riserva Moremi è stata destinata ufficialmente dal 1963 alla tutela della fauna, che prende il nome dal 

capo Batawana Moremi III. La riserva, situata nella zona nord orientale del Delta, ricopre una superficie pari circa al 

30%.; caratterizzata da due ambienti molto diversi tra loro, dove si alternano vaste e sconfinate paludi ad isole 

costituite da terreni aridi che affiorano tra distese erbose. La più grande di queste “isole”  si chiama Chief Island, ed è 

raggiungibile esclusivamente con i mokoro. Sul lato orientale, invece, troviamo  la Moremi Tongue, più frequentata in 

quanto percorribile ed accessibile con i veicoli fuoristrada.  Moremi è un’ oasi immensa e meravigliosa , in cui la 

varietà di animali raggiunge la più alta densità dell’interno del paese.  Non ci sono parole adeguate per descrivere 

tanta meraviglia e varietà. Giornate dedicate ai fotosafari nel parco, due volte al giorno: il primo la mattinata, per poi 

ritornare al campo per il pranzo, e dopo un po’ di relax ,anche per evitare le ore più calde,  si effettuerà una seconda 

uscita nel tardo pomeriggio, fino al tramonto. Cene e  pernottamento al campo.  Il secondo giorno effettuerete 

un’escursione di circa 2 ore e mezza in “mokoro” ,  tipiche imbarcazioni  del delta  . Il Delta dell’Okavango occupa una 

superficie di circa 16000 km2 , e proprio qui, in questa landa acquitrinosa, caratterizzata da corsi d’acqua poco 

profonda, corrente estremamente debole, sponde  e rive gremite di papiri e canne e stagni ricoperti di ninfee che una 

moltitudine di animali tra cui elefanti, bufali, gnu, antilopi, giraffe, ippopotami, coccodrilli ed una miriade di altre 

specie hanno trovato il loro habitat. Si tratta di un vero e proprio “Eden”, ancora selvaggio ed incontaminato, che 

esercita un fascino senza uguali, offrendo uno spettacolo letteralmente unico al mondo.  

 

5° e 6° GIORNO  MOREMI GAME RESERVE – SAVUTE   (120 km circa – 5 / 6 ore circa) 

Pensione completa. Questi 2 giorni saranno dedicati alla scoperta  del Parco Nazionale del Chobe, il terzo più grande 

parco del Botswana,  con i suoi 11000 kmq circa, si affaccia sul fiume omonimo e vanta la più numerosa popolazione 

di elefanti presenti nel Paese. Il parco è  suddiviso in quattro specifiche zone, tutte caratterizzate da un proprio 

ecosistema. Effettuando un entusiasmante fotosafari, si raggiungerà la zona del parco chiamata Savute: paesaggi 

tipicamente   africani, con un territorio che appare brullo e desolato. nic Per alcuni animali questa regione è un po’ 

come una “trappola’’, infatti il  Savute non presenta fonti di acqua perenni, e gli animali attratti in questa  zona 

dall’abbondanza dell’acqua lasciata dalla stagione delle piogge, in seguito si trovano ad affrontare condizioni estreme 

di siccità. Gli animali più sani e forti sono in grado di affrontare il viaggio verso i bacini fluviali del Chobe, mentre 

quelli più deboli si affollano intorno alle poche pozze d’acqua rimaste, dove divengono facile bersaglio di alcuni 

predatori.  La regione è eccezionale, vi si trovano, soprattutto, leoni ed elefanti che ne sono i padroni incontrastati, 

ma sono presenti anche licaoni, iene, bufali, zebre, impala e gnu. Questa è una zona meravigliosa che riserva 

sorprese infinite.  Pernottamento al campo. 

 

7° e 8°GIORNO SAVUTE – CHOBE RIVER AREA   (170 km circa – 5 ore) 

Pensione completa. In questi 2 giorni visiterete un’altra zona del  parco Chobe, andrete alla  scoperta del Chobe River 

Front: si estende lungo il corso del fiume Chobe, ed qui potrete avere  incontri emozionanti  con i branchi più 

numerosi di elefanti del continente. Nella zona se ne contano infatti a migliaia, e vedere un branco di pachidermi 

attraversare il fiume o svolgere i propri rituali è un’emozione forte e terrificante allo stesso tempo, ci si accorge di 

quanto siano enormi, ma nel contempo dolce. Sensazioni e percezioni tutte in contrasto tra loro, ed è questo che 

rende l’esperienza impareggiabile. La zona ospita praticamente quasi tutte le specie di mammiferi presenti sul 

territorio dell’Africa del sud, nonché di specie autoctone come le antilopi tipiche del Chobe.  Oltre a fantastici 

fotosafari effettuerete una crociera al tramonto sul fiume Chobe. Pernottamento al campo. 

 

9° GIORNO   CHOBE RIVER FRONT – KASANE – VICTORIA FALLS   (100 km circa – 1 ora) 

Dopo la prima colazione con un trasferimento di circa 1 ora e ½ raggiungerete Victoria Falls. Sistemazione in hotel 

che rappresenta un punto di partenza comodo per effettuare numerose escursioni che non sono incluse, ma 

acquistabili in loco. Imperdibile la visita alle Cascate Vittoria L’entrata alle cascate costa all’incirca 30 Usd. Numerose 

sono le attività che vengono proposte come rafting sul fiume Zambezi, sorvoli in elicottero, cene sul fiume, tour 

guidato delle cascate e via dicendo. Pernottamento. 

 

10° GIORNO  CASCATE VITTORIA – JOHANNESBUG – ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento all’ Aeroporto di Victoria Falls e partenza con volo di linea SAA per Johannesburg. 

Arrivo e proseguimento con volo di linea Egyptair per l’Italia, via Cairo. Cena e pernottamento a bordo. Fine dei ns. 

servizi 

 


