BOTSWANA & VICTORIA FALLS
Idea di Viaggio - Guida in loco

perchè scegliere questo viaggio
Un viaggio in uno degli ultimi paradisi naturali della terra, tra natura primordiale e animali in libertà!

per chi è indicato questo viaggio
Per tutti gli amanti dei paesaggi sconfinati, delle fotografie uniche e irripetibili, dove la meraviglia della natura vi
stupirà ogni giorno !

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA/ JOHANNESBURG
Incontro a Milano e partenza con volo di linea via Monaco. Proseguimento in coincidenza per Johannesburg. Pasti
e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - JOHANNESBURG / MAUN / MOREMI GAME RESERVE
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, disbrigo delle formalità doganali e ritiro dei bagagli. Proseguimento per
Maun. Arrivo, incontro con l’assistenza locale e proseguimento in volo per Moremi. Pranzo al lodge e nel
pomeriggio inizio dei safari (in 4x4 o barca a motore). Pernottamento nel lodge.
L'incredibile lungimiranza de fondatore della riserva di Moremi ha creato una delle riserve più famose al mondo,
conservando parte del Delta dell'Okavango e la pianura ad est. La riserva si estende su più di 4871 chilometri
quadrati di natura incontaminata, e il terreno, estremamente vario, comprende savana, corsi d'acqua tortuosi, e
fitta foresta. Questa diversità supporta una vastissima gamma di fauna selvatica, che va dalle grandi mandrie di
bufali, gnu e zebre, fino alla rara sitatunga, alle antilopi lechwe ai leoni, ghepardi e L'avifauna è ricchissima e
comprende la maggior parte delle 550 specie di uccelli presenti in Botswana. Insomma Moremi può essere
definita, a ragion veduta, un vero angolo di paradiso

3° GIORNO - MOREMI GAME RESERVE
Giornata dedicata ai Safari e alla scoperta di questo straordinario parco con attività che si svolgono in barca o in
jeep. Pernottamento presso il lodge

4° GIORNO - MOREMI / CAMP OKAWANGO
Prima colazione e trasferimento in volo a Camp Okavango. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate e pranzo.
Nel primo pomeriggio inizio delle attività di safari in 4x4 o barca a motore. Pernottamento presso il lodge.
Trovandosi nel mezzo della più grande distesa di sabbia sulla terra il Delta dell'Okavango è uno degli ambienti più
sorprendenti, delicati e complessi dell'Africa che offrono uno spettacolo di natura selvaggia e la fauna selvatica. Il
Delta è uno spettacolo unico al mondo; le acque placide e lussureggianti offrono un rifugio sicuro per moltissime
specie di uccelli e animali. Molte sono le attività per il visitatore; safari, birdwatching, la pesca. Potrete
sperimentare questo magico mondo di isole e corsi d'acqua provenienti dalla terra, aria e acqua con tutte le attività
previste durante il vostro soggiorno

5° GIORNO - OKAVANGO DELTA
Giornata dedicata all’esplorazione di questo splendido territorio con attività sia via terra che in barca a motore,
Mokoro o a piedi. Consigliato giro in elicottero sul delta. Volando ad un’altezza inferiore ai 100 metri vivrete
un’esperienza unica ammirando questo incredibile ecosistema e i suoi animali dall’alto. Pernottamento nel lodge

6° GIORNO - OKAWANGO DELTA / CHOBE NATIONAL PARK
In mattinata partenza con volo per Kasane e proseguimento per il Parco del Chobe fino al nostro lodge; l’unico
lodge costruito proprio all’interno del parco. Pranzo e nel pomeriggio inizio delle attività di safari in jeep o in barca
a motore. Pernottamento

7° GIORNO - CHOBE NATIONAL PARK

Dopo la prima colazione inizio delle attività di safari prevista in jeep o barca a motore. Pranzo al lodge e
proseguimento con i safari nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento al lodge

8° GIORNO - CHOBE NATIONAL PARK / VICTORIA FALLS
Prima colazione e trasferimento via terra a Victoria Falls passando il confine dal Botswana allo Zimbabwe. Arrivo
e sistemazione nelle camere. Pomeriggio libero per attività individuali. Cena libera.

9° GIORNO - VICTORIA FALLS
Dopo la prima colazione, intera giornata a disposizione per la visita alle cascate ed escursioni. Pranzo e cena
libere. Pernottamento in hotel.

10° GIORNO - VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG / MILANO
Dopo colazione, mattinata a disposizione per le ultime visite e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo
per Johannesburg. Arrivo e proseguimento in coincidenza per Francoforte. Pasti e pernottamento a bordo

11° GIORNO - MILANO
Arrivo a Doha e proseguimento per Milano Malpensa. Arrivo e termine dei servizi

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Moremi
Okawango Delta
Chobe National Park
Victoria Falls

HOTEL
Camp Xakanaxa
Camp Okawango
Chobe Game Lodge
Victoria Falls Hotel

NR. NOTTI
2
2
2
2

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento dall'aeroporto in arrivo
Sistemazione in camera doppia/twin nelle strutture indicate
Trattamento come da programma descritto
Le attività schedulate delle strutture, con assistenza di personale qualificato parlante inglese (non sono servizi
privati, ma condivisi con gli altri ospiti del lodge)
Trattamento di pernottamento e prima colazione a Victoria Falls
Trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto a Victoria Falls
Trasferimenti via terra da/per gli aeroporti e le piste di atterraggio
L’assicurazione medica AXA con massimali spese mediche fino a 30.000€ per persona
Piccolo set da viaggio e guida della destinazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Biglietti aerei e tasse aeroportuali (possibilità di partenze dai principali aeroporti italiani)
Le escursioni se non espressamente menzionate
Le bevande e i pasti ove non menzionati
Le mance e gli extra di carattere personale
Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento

ALTRE INFORMAZIONI

Per questo viaggio è consigliata la profilassi antimalarica.
Per l’ingresso nei Paesi interessati dall’itinerario è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dal momento dell’arrivo nel Paese e con due pagine bianche consecutive.
Per l’ingresso in Botswana non è richiesto visto d’ingresso. Per i cittadini di altre nazionalità Vi preghiamo di
rivolgervi all’Ambasciata competente.
I bagagli devono avere un peso massimo di 20 Kg in valige morbide (non sono considerate borse morbide le
valige con le rotelle), incluso il bagaglio a mano.
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