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BOTSWANA IL REGNO DEGLI ANIMALI
Accompagnatore italiano
Dal 18-09-2019 al 29-09-2019

Il Botswana è un paradiso per chi ama immergersi nella natura selvaggia e incontaminata. Questo viaggio
asseconda l’esigenza di stare a stretto contatto con la natura. Si può considerare una vera avventura africana con
le comodità e gli agi. Alla continua ricerca di animali e di paesaggi mozzafiato, iniziamo il nostro tour dalle
spettacolari cascate Vittoria, chiamate “il fumo che tuona”, per proseguire nel Parco Chobe (zona nord) tra safari
in jeep e in barca sul fiume Chobe. Con un volo raggiungiamo la Khwai Community Area, che segna proprio il
confine nord con la Riserva di Moremi. Qui, un’altissima concentrazione di mammiferi e volatili vive tutto l’anno,
per la presenza costante di acqua. Poi verso il Delta dell’Okavango con barche a motore navigando tra lagune,
isole e ninfee giganti
Ad accompagnare il viaggio, ci sarà un nostro Tour Leader dall’Italia
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / VICTORIA FALLS
Partenza da Milano con voli di linea per Victoria Falls con uno o due scali. Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - VICTORIA FALLS
Arrivo in tarda mattinata all’aeroporto di Victoria Falls e disbrigo delle pratiche doganali (ottenimento del visto per
un singolo ingresso USD 30). Incontro con lo staff locale e trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita
libera delle cascate (ingresso non incluso USD 30 circa). Interessanti anche i mercatini dell’artigianato dove sono
offerte belle sculture in legno e in pietra. Pernottamento in guest lodge. Pasti liberi.
Sono numerose le attività che si possono fare a Victoria Falls. Oltre a quelle sopra elencate è possibile effettuare il
sorvolo in elicottero o qualche attività sportiva come il canopy. Dietro vostra richiesta, vi daremo maggiori dettagli
e costi. Vi informiamo inoltre che è sempre bene prenotare con largo anticipo qualsiasi attività, onde evitare di non
trovare posto.

DAL 3° AL 4° GIORNO - VICTORIA FALLS E CHOBE
Partenza in mattinata verso ovest per il confine con il Botswana e, dopo aver espletato le formalità di ingresso si
cambia veicolo e si prosegue raggiungendo la parte nord del Parco Chobe che si sviluppa lungo le sponde del
fiume omonimo. Arrivo al lodge previsto e sistemazione in camera. Il Parco è famoso per la quantità di elefanti che
è la più alta dell’Africa. Le attività previste sono in totale tre, una al pomeriggio del giorno dell’arrivo e due il
giorno successivo e prevedono safari nel parco a bordo di jeep aperte e una piacevole crociera sul Chobe River,
che oltre ad ammirare gli animali all’abbeverata, si avrà l’opportunità di contemplare un bellissimo tramonto dal
fiume. Queste attività saranno condotte dai ranger del lodge parlanti inglese. Pasti: colazione, pranzo e cena al
lodge.

DAL 5° AL 7° GIORNO - CHOBE / KHWAI
In mattinata si parte per l’aeroporto di Kasane per l’imbarco sul volo per l’airstrip (durata circa 1,30 minuti) della
Khwai Community Area. Trasferimento al campo pre-allestito con un automezzo e una guida privata. Le tre
giornate nel Khwai prevedono 2 safari giornalieri condotti dalla nostra guida utilizzando il mezzo a disposizione.
Pernottamenti al campo comfort. Pasti: colazioni, pranzi e cene al campo.

DAL 8° AL 9° GIORNO - KWAI / OKAWANGO DELTA
Partenza all’alba per una lunga giornata di trasferimento fino al Delta dell’Okawango. Dal campo del Khwai
raggiungeremo la cittadina di Maun, con una traversata, all’incirca di 4 ore, che è da considerarsi ancora un safari
fotografico perché fatta su pista nella savana e solo l’ultimo tratto è su strada asfaltata. Arrivati a Maun, ci si
imbarca per raggiungere nel tardo pomeriggio, il nostro campo pre-allestisto nel cuore del Delta. Sarà allestito un
campo tendato su una delle oltre 50.000 isole del Delta e navigheremo su barche in alluminio TCraft,
specificatamente costruite ad alta qualità con motori fuoribordo a 4 tempi. I paesaggi dell'Okavango, le oltre 600
specie di animali che vi abitano, la vita acquatica, la vegetazione e i silenzi, fanno di questa parte del continente
africano una delle più straordinarie. Posizionato nel cuore della più grande distesa di sabbia nel mondo, il Delta
dell'Okavango è uno degli ambienti più spettacolari in Africa. Le placide acque e la ricche foreste offrono un
paradiso sicuro per innumerevoli specie di uccelli e animali selvaggi. Questo ecosistema è un intrico costante di
acque che scorrono, sommergono le terre, stagnano e muoiono senza mai raggiungere il mare, per essere infine
assorbite dalle saline del Botswana centrale. Il modo migliore per esplorare questo paesaggio incredibile è
attraversandolo in barca. I safari della giornata successiva sono in barca e in mokoro e sono condotti da guide
esperte. Visita alla comunità locale adiacente alla zona del campo. Notti al campo tendato preallestito. Pasti:
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colazioni, pranzi e cene al campo. Nota: il primo pranzo nella giornata di trasferimento, potrebbe essere a pic-nic.

10° GIORNO - OKAWANGO DELTA / MAUN
Partenza la mattina per Maun navigando lungo le acque del Delta, ancora una volta, per ammirare questo
stupendo ed incontaminato ecosistema. Arrivo a Maun nel primo pomeriggio e trasferimento al lodge posizionato
proprio lungo le rive del fiume Thamalakane, a pochi chilometri dal centro cittadino. Pomeriggio a disposizione
con possibilità di effettuare il sorvolo del Delta (da prenotare in anticipo e saldare contestualmente alla conferma
del viaggio). Pernottamento al lodge. Pasti: colazione al campo, pranzo a pic nic in corso di trasferimento.

11° GIORNO - MAUN
Dopo la prima colazione partenza per l’aeroporto di Maun in coincidenza con volo per l’Italia con uno o due scali.
Notte a bordo.

12° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Victoria Falls
Parco Chobe
Kwai Community Area
Delta Okawango
Maun

HOTEL
Nguni Lodge
Chobe Bakwena
Campo in tende pre allestite
Campo in tende pre allestite
Thamalakane River lodge

NR. NOTTI
1
2
3
2
1

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
18-09-2019

1.040€
250€
590€
90€

QUOTA
5640.00€

NOTE
Base
10
partecipanti
accompagnatore italiano

con

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE AEREA (AGOSTO)
TASSE AEROPORTUALI, SECURITY E FUEL SURCHARGE
QUOTA ISCRIZIONE

Copertura assicurativa “all inclusive”
Annullamento del viaggio prima della partenza
Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24
Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro)
Bagaglio fino a € 750
Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di
viaggio
Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità permanente
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese accessorie e da versare al momento
dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo dell’importo è indicato qui di seguito
Quota totale fino a: Costo a passeggero*
€ 4.000,00 € 165
€ 5.000,00 € 190
€ 10.000,00 € 200
Copertura Integrativa sepse mediche
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 120.000 stipulando una polizza
facoltativa con premio lordo per passeggero di € 55,00, da specificare espressamente all’operatore.
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LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea in classe economica
Guida locale di lingua inglese e Accompagnatore italiano da 10 partecipanti
Trasporti con mezzo fuoristrada come descritto
I pernottamenti in lodge e in campo tendato come descritto
Trattamento di pensione completa eccetto a Victoria Falls e a Maun (solo colazione)
Un volo domestico
Navigazioni nel Delta e sul Chobe River
Tutte le attrezzature menzionate per i campi pre-allestiti
Gli ingressi ai Parchi del Botswana
L’assicurazione come specificato
Dossier informativo-culturale sul paese
Guida agli animali africani

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande durante il tour (inclusa acqua, tè e caffè solo per le giornate ai campi)
I pasti a Victoria Falls e a Maun
L’ingresso alle Cascate Victoria
Eventuali escursioni a Vic Falls non incluse
Il costo del visto d’ingresso in Zimbabwe (30 USD)
Le mance
L'estensione dei massimali medici (vedi tabella in fondo)
L'assicurazione facoltativa contro l'annullamento - vedi tabella sottostante
Gli extra personali
Tutto quanto non espressamente specificato

ALTRE INFORMAZIONI
Cambio
La quotazione è calcolata col valore del rapporto di cambio Dollaro / Euro = 0,88 in vigore nel mese di Dicembre
2018. In caso di oscillazioni del cambio di +/-3% a 20 giorni dalla data di partenza sarà effettuato un
adeguamento valutario.
Note
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario potrebbe subire delle
modifiche, mantenendo invariate quanto più possibile le visite e le escursioni programmate.
Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a disponibilità limitata di posti. Al momento
della prenotazione, in caso di non confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio,
comunicheremo il supplemento.
Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal caso vi informeremo all'atto della
vostra conferma e procederemo alla emissione. L'acconto dovrà includere anche l'importo intero del biglietto,
che non sarà rimborsabile, e le penali del viaggio in questione derogheranno dalle nostre pubblicate.
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L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo del petrolio, stabilito dalle
compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto dell’emissione dei biglietti aerei.
Altre informazioni:
Organizzazione – Si utilizzano automezzi del lodge con 3 file da 3 sedili ognuna (2 posti finestrino ed 1 in mezzo)
nel parco Chobe, condivisi con gli altri ospiti del lodge, completamente aperti. Nel Kwai invece si utilizza un
automezzo fuoristrada privato, sempre tipo safari completamente aperto per permettere un’ottima visuale in
qualsiasi sedile ci si trovi.
Ha 4 ampie file di sedili (oltre a quello del guidatore). Questo mezzo è dotato di sollevatore idraulico
per permettere la salita nel veicolo anche per chi usa la sedia a rotelle, pertanto il tour è consigliato anche a chi ha
difficoltà motorie (è molto importante far sapere prima della partenza se ci sono disabilità a causa
dell’accessibilità limitata dei voli e dei lodges).
Il fuoristrada ha inoltre un convertitore di energia per ricaricare le machine fotografiche, le batterie della sedia a
rotelle e tutti i dispositive elettrici. Incluso un volo domestico (aeromobili tipo Cessna o Caravan) e le
navigazioni descritte nell’Okavango e sul fiume Chobe. Guide esperte di lingua inglese e tour leader italiano a
partire da 10 partecipanti. Staff locale per le notti nei campi tendati.
Pernottamenti – Le notti previste in tenda sono dettagliatamente descritte nella sezione “hotel utilizzati”, dove
compaiono anche le foto. Le altre notti sono in piccoli lodge di buon livello. Per i pasti al campo viene allestita una
tenda con un tavolo. I pasti sono a buffet. Acqua, caffè, tea e latte sono a disposizione durante tutto il giorno nei
campi. Trattamento di pensione completa al lodge del Parco Chobe e di solo pernottamento e prima colazione a
Victoria Falls e a Maun.
Clima – Temperato e secco. Nei mesi dell'inverno australe (Aprile-Ottobre) elevata escursione termica tra giorno e
notte; temperature fredde di notte, che possono scendere fino a 2°-3° e calde di giorno, fino a 27°-28°. Piogge
scarse presenti solo da novembre a marzo e in questo periodo le temperature oscillano dalle minime di 15° alle
massime di 47°
Formalità burocratiche – Per il Botswana è richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di
ingresso nel paese e non è richiesto alcun visto d'ingresso. Per lo Zimbabwe è richiesto il visto, che si ottiene alla
frontiera dietro il
pagamento di USD 30. Necessarie tre pagine libere nel passaporto.
Abbigliamento – Leggero e confortevole per il giorno, capi pesanti per la notte e per le escursioni all’alba.
Necessaria una giacca a vento calda, berretto di lana, scarpe comode, sandali di gomma (per il delta
dell’Okavango) e un piccolo zaino per trasportare durante il giorno gli effetti personali.
Disposizioni sanitarie – Non è richiesta alcuna vaccinazione; consigliabile la profilassi antimalarica anche se il
rischio malaria durante i mesi dell’inverno australe (Maggio-Settembre) è più basso. Si consiglia di informarsi
presso l’Ufficio d’Igiene provinciale. L’organizzazione dispone di una cassetta pronto soccorso; ricordarsi le
medicine di uso personale.
Caratteristiche del viaggio – Itinerario adatto agli amanti della natura che cercano un contatto vero con gli
animali selvaggi. Viaggio non impegnativo e adatto anche a bambini e a persone con difficoltà motorie.
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