Basubiya. Viaggio avventura in camping safari di 13 giorni con tour di gruppo in Botswana e
alle Cascate Vittoria.
Questo viaggio, strutturato come un tour multilingua in camping safari, prevede un itinerario molto
interessante che inizia con l’esplorazione di un tratto dell’immenso delta dell’Okavango con escursioni in
barca a motore e in canoa tradizionale “mokoro”, prosegue poi nella Moremi Game Reserve dove si
potranno osservare molte specie di animali tra cui il leopardo e branchi di leoni. Proseguendo verso nord ci
si addentrerà nel Parco Chobe che vanta la più grande concentrazione di elefanti del continente e che con
il Chobe Riverfront racchiude una delle più importanti riserve idriche perenni. Il viaggio si concluderà a
Livingstone in Zambia per visitare le Cascate Vittoria, definite tra le più spettacolari al mondo, al suono
dello scrocio di oltre un milione di litri d’acqua al secondo.
Periodo: Il periodo più adatto per organizzare questo viaggio va da aprile a novembre
CALENDARIO PARTENZE 2019
•

Marzo

: 11 - 25

•

Agosto

: 05 – 19

•

Aprile

: 08 - 22

•

Settembre : 02 – 16 - 30

•

Maggio

: 06 – 20

•

Ottobre

•

Giugno

: 10 - 24

•

Novembre : 04 - 18

•

Luglio

: 08 – 22

: 21

Partenze garantite con minimo 4 partecipanti
1° giorno: volo per Johannesburg.
Partenza da diverse città italiane con volo di linea per Johannesburg e scalo intermedio. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno: volo Air Botswana per Maun.
Arrivo a Johannesburg da prevedere alla mattina presto, proseguimento con volo di linea per Maun.
Accoglienza in aeroporto, trasferimento in auto/minivan al Maun Lodge o similare, relax, cena libera e
pernottamento (Maun Lodge o similare).
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3° giorno: trasferimento al delta Okavango (2 ore circa).
Prima colazione in hotel e partenza ore 07.30 circa per la prima tappa di un tour di gruppo multilingua
che vi porterà con un trasferimento via terra fino a raggiungere l’area meridionale del delta dell’Okavango
alimentato dall’omonimo fiume proveniente dall’Angola. Il Delta crea un eco sistema unico e singolare in
continuo mutamento ove l’acqua circonda e inonda gran parte del territorio creando lagune e un labirinto
di canali, habitat ideale per numerosi specie di uccelli e animali acquatici. Non mancano tuttavia i
mammiferi. Proseguimento in barca a motore facendo un bel percorso tra i canali fino ad arrivare nella
concessione privata adibita al nostro campo. Pensione completa al campo e pernottamento in tenda a
igloo e escursioni in barca a e a piedi nell’area. A richiesta con supplemento è possibile prevedere il
trasferimento aereo a bordo di aeromobile da turismo da Maun al Delta dell’Okavango, questa
soluzione vi permetterà di avere una bellissima immagine dall’alto del delta e di godervi un
volo panoramico su questa incredibile regione.
4° giorno: delta Okavango.
Prima colazione al campo e giornata a disposizione per esplorare a piedi, in barca a motore e in canoa
tradizionale “mokoro” l’area circostante, parte del delta dell’Okavango. panoramico sul Delta. Pensione
completa al campo e pernottamento in tenda a igloo.
5° giorno: Trasferimento verso l’area della Moremi Game Reserve (2 ore circa).
Prima colazione al campo e nella giornata trasferimento in barca a motore e via terra per avvicinarsi alla
Moremi Game Reserve, sistemazione al campo adiacente ad una community ove è previsto la cena e il
pernottamento. La Moremi Game Reserve protegge un habitat costituito da savana, boschetti e zone
paludose che confinano con il delta dell’Okavango richiama molti animali ed è dunque una area molto
interessante per il safari fotografico.
6°, 7°, 8° giorno: Moremi Game Reserve.
Il 6° giorno dopo la prima colazione al campo è previsto il trasferimento all’interno della Moremi Game
Reserve (3/4 ore circa) durante il quale si potranno avvistare diversi animali. All’interno della Riserva sono
previsti 3 giorni e 3 notti dedicati al fotosafari. Nell’arco di ogni giornata sono previsti 2 game drive che
impegneranno parte della mattina e del pomeriggio per avvistare il maggior numero di animali. Le ore
centrali della giornata sono dedicate al relax al campo. Pensione completa al campo e pernottamento in
tenda a igloo con 2 notti previste nella parte occidentale della Riserva e l’ultima notte prevista nella parte
orientale.
9° giorno: Trasferimento al Parco Chobe – Savuti (120 km 7 ore circa).
Prima colazione al campo e trasferimento al Parco Chobe entrando nell’area specifica del Savuti ove si
trova la più grande concentrazione di elefanti del continente. Lungo il percorso si potranno avvistare
animali selvatici. Pensione completa al campo e pernottamento in tenda a igloo.
10° giorno: Parco Chobe (170 km 5/6 ore circa)
Prima colazione al campo e partenza attraversando il grande Parco Chobe in direzione dell’omonimo fiume.
Lungo il percorso naturalmente si potranno avvistare animali selvatici. Nel pomeriggio game drive nel
Parco. Pensione completa al campo e pernottamento in tenda a igloo.
11° giorno: Parco Chobe.
Prima colazione al campo, giornata dedicata al fotosafari. Sono compresi un game drive di mattina presto
e uno nel pomeriggio. Pensione completa al campo e pernottamento in tenda a igloo.
12° giorno: Trasferimento a Victoria Falls, Zimbabwe (100 km 2/3 ore).
Prima colazione al campo, game drive e partenza per Victoria Falls, Zimbabwe (è richiesto il pagamento
del visto). Sistemazione in lodge. Pomeriggio a disposizione per il relax o per organizzare in loco una delle
tante attività proposte (volo panoramico sulle cascate, escursione in barca sul fiume Zambesi, crociera al
tramonto sul fiume Zambesi, escursioni con passeggiata panoramica alle cascate lato Zimbabwe, rafting,
ecc.). Cena libera e pernottamento in un lodge.
13° giorno: Volo per Johannesburg e proseguimento per l’Italia.
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo di linea per Johannesburg, proseguimento per
l’Italia.
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Quota individuale di partecipazione al viaggio: 1.765 Euro con sistemazione in dbl/twin
Supplemento Alta Stagione, per partenze dal 08/07 al 21/10: 100 Euro
Comprende: trasferimenti in auto/minivan da e per gli aeroporti di Maun e di Victoria Falls; tour safari
multilingua di gruppo 4/16 passeggeri con autista e guida parlante inglese nel Botswana e in Zimbabwe in
10 giorni e 11 notti con 2 pernottamenti in lodge e 9 in tenda a igloo 210 cm x 210 cm x 175 cm in aeree
da campeggio libere o attrezzate; le tende sono provviste di materassino. È previsto l’uso di un automezzo
speciale 4x4 con 8 posti adatto sia ai trasferimenti che ai safari, attrezzatura da campeggio (tende igloo,
materassini, wc da campo, doccia da campo, cucina da campo). Gli ingressi nei Parchi e Riserve, i game
drive indicati nel programma giorno per giorno. I pasti ove specificatamente indicati nel programma di
viaggio.
Sono Esclusi : tutti i voli aerei da quotare separatamente con la migliore tariffa disponibile; il visto di
ingresso in Zimbabwe (50 USD), in Botswana non è necessario; il sacco a pelo; i pasti ove
specificatamente non indicati; tutte le bevande; l’ingresso al Parco per la visita delle Cascate Vittoria; le
spese personali e le attività alle Cascate Vittoria ; eventuali mance; la quota di iscrizione al viaggio e
l’assicurazione medico/bagaglio (60 €); la polizza assicurativa opzionale annullamento viaggio con premio
al 3% dell’importo assicurato.
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NOTE:
• Il programma è studiato per un tipo di clientela sportivo amante della natura e dei paesaggi
africani, abituato a fare campeggio. È richiesta la partecipazione del passeggero per le operazioni di
montaggio e smontaggio delle tende e delle attrezzature da campo.
Penali in caso di annullamento del viaggio da parte dei clienti:
• 20% fino a 91 giorni prima della partenza.
• 50% da 90 a 45 giorni prima della partenza.
• 100% da 44 a 10 giorni prima della partenza.
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