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Mobile Tent & Lodge Safari 2019. Viaggio di 14 giorni alle Cascate Vittoria e safari nei Parchi 

settentrionali del Botswana: il delta dell’Okavango e il Parco Nazionale Chobe.   
Un itinerario nel cuore dell’Africa Australe che vi permetterà di visitare alcuni luoghi tra i più suggestivi 

come le spettacolari cascate Vittoria, la singolare regione del delta dell’Okavango con il suo immenso 

labirinto di canali e lagune e Parco Chobe ove c’è la più alta densità di elefanti del continente. I 

trasferimenti da un Parco all’altro sono previsti a bordo di piccoli aeromobili e i pernottamenti in lodge e 
confortevoli campi fissi o mobili. Ogni giorno sono previsti emozionanti game drive per osservare la fauna 

e ammirare paesaggi di struggente bellezza.  

 

Periodo: Il periodo più adatto per organizzare questo viaggio va da Aprile a Novembre 
 

 
 

Calendario partenze 2019: 01/03 – 07/03 – 22/03 - 28/03 - 05/04 -  11/04 - 26/04 – 02/05 - 
17/05 – 23/05  - 07/06 - 13/06  - 28/06 –  04/07 – 12/07 – 18/07 - 26/07 - 01/08 - 09/08  -

15/08 - 23/08 – 06/09 – 12/09 – 20/09 - 26/09 - 04/10 – 10/10 - 18/10 - 24/10 - 08/11 – 

14/11.  Nota: Le date evidenziate in rosso prevedono l’itinerario dalle Cascate Vittoria a Maun    

 
Partenza da varie città italiane con voli di linea per Maun 

    

1° giorno: volo Italia – Johannesburg –Maun.  

Partenza dall’Italia con volo di linea alla volta di Johannesburg prevedendo uno scalo intermedio. Pasti e 
pernottamento a bordo 

2° giorno: volo Johannesburg – Maun   
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Arrivo a Johannesburg e proseguimento del viaggio con volo di linea per Maun. Accoglienza in aeroporto, 

trasferimento in lodge, cena libera e pernottamento.  
3° e 4° giorno: Delta Okavango.  

Prima colazione e trasferimento in aeroporto, volo panoramico a bordo di piccolo aeromobile per l’Oddballs 

Camp che si trova in una delle Chief’s Island nel delta dell’Okavango. Sono previste escursioni in barca a 

motore e mokoro (canoe tradizionali), sui canali per osservare la fauna e la flora locale tra cui numerose 
specie di uccelli, ippopotami, coccodrilli e diversi animali di terra. Nell’arco di ogni giornata sono inclusi 

diverse attività sull’acqua, escursioni a piedi nell’habitat circostante con guide professionali che sono 

cresciute nella zona e sono esperte di flora, fauna e cultura del delta. 

Pensione completa con trattamento Soft All Inclusive al Oddballs Camp. www.oddballscamp.com  
5° giorno: Partenza per un tour safari con pernottamenti in campi tendati. Trasferimento alla 

Moremi Game Reserve Khwai Comunity.  

Prima colazione al lodge, trasferimento alla pista di terra battuta, breve volo panoramico a bordo di 

aeromobile da turismo per l’area di Khwai. Incontro con il mezzo e le guide e partenza per un tour/safari 

con gruppo multilingua (max 9 partecipanti per veicolo) nei Parchi del Botswana fino al 10° giorno 
compreso con pernottamenti in comode tende 3mt x 3mt con branda e bagno/doccia privata. Pensione 

completa al campo.  

5° e 6° giorno: Khwai Community Area e Moremi Game Reserve 

2 giorni e 2 notti di tour/safari in questa area vicina al Delta di Okavango e ricca di fauna per fare game 
drive ed escursioni in mokoro sul fiume Khwai. Pensione completa al campo. 

7° giorno: Trasferimento al Parco Chobe Area Savuti.  

Prima colazione al campo e partenza per il Parco Chobe (120 km 5/6 ore circa). Questa area specifica del 

Parco è piuttosto arida nella stagione secca con rocce di origine vulcanica e tratti di savana. Visiterete la 
famosa Goha Hills dove si possono fare fotografie spettacolari e sono previsti game drive per fotografare 

gli animali. Pensione completa al campo. 

8° giorno: Parco Chobe area Savuti.  

Intera giornata dedicata alla ricerca di animali e alla scoperta di questa area del Parco con 2v game drive. 

Pensione completa al campo.  
9° giorno: Trasferimento nella area del fiume Chobe all’interno del’omonimo Parco (170 km 5 

ore circa).  

Prima colazione al campo e trasferimento su pista all’interno del Parco Chobe in direzione del fiume 

omonimo che nella stagione secca diventa una risorsa idrica fondamentale per la sopravvivenza degli 
animali. Game drive lungo il percorso. Pensione completa al campo. 

10° giorno: Parco Chobe area fiume Chobe 

Intera giornata dedicata alla ricerca di animali e alla scoperta di questa area del Parco con 2v game drive. 

Pensione completa al campo.  
11° giorno: Trasferimento a Victoria Falls.  

Game drive alla mattina presto, prima colazione e trasferimento alle Cascate Vittoria attraversando il 

confine con lo Zimbabwe. Sistemazione al Ilala Lodge. www.ilalalodge.com Pomeriggio a disposizione per 

organizzare attività ed escursioni intorno alle Cascate e al fiume Zambezi. Pasti liberi e pernottamento 
all’Ilala Lodge.  

12° giorno: Cascate Vittoria.  

Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per organizzare attività ed escursioni intorno alle 

Cascate e al fiume Zambezi. Pasti liberi e pernottamento all’Ilala Lodge.  

13° giorno: Volo per Johannesburg/Italia.  
Prima colazione in hotel, check out, trasferimento in aeroporto, volo di linea per Johannesburg, 

proseguimento per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.  

14° giorno: Arrivo in Italia  

Voli regionali: L’itinerario prevede 2 voli di linea (Johannesburg – Victoria Falls e Maun – Johannesburg).  

Quote individuale di partecipazione al viaggio Prezzi calcolati con cambio EURO/USD 1,14: 

• 02/08 Marzo               : 3.820 €  

• 23 Marzo/14 Giugno   : 3.950 €  

• 29 Giugno/25 Ottobre : 4.255 € 

• Novembre         : 3.950 € 
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Sono Compresi : trasferimenti in auto/minivan da e per gli aeroporti di Victoria Falls e Maun  e dalle piste 
in terra battuta al camp nel Delta Okavango e viceversa; 2 trasferimenti a bordo di piccoli aeromobili da 

Maun al Delta Okavango e dal Delta Okavango alla Moremi Game Reserve;  1 pernottamento con  prima 

colazione in lodge a Maun (2° giorno); 2 pernottamenti all’Oddballs Camp nel Delta Okavango con 

trattamento All Inclusive che prevede 2 attività giornaliere; tour/safari, gruppo multilingua con guida 
parlante inglese con pernottamenti in campi tendati di 6 giorni e 6 notti in pensione completa + attività 

giornaliere come da descrizione tappa per tappa; 2 pernottamenti all’hotel Ilalala Lodge a Victoria Falls 

con trattamento di pernottamento e prima colazione; trasferimento in auto con autista dal  Parco Chobe 

(Botswana) a Victoria Falls (Zimbabwe) l’11° giorno.       
 

Sono Esclusi: i voli di linea intercontinentali e regionali da quotare separatamente; la quota di iscrizione 

al viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio (60 €); l’assicurazione opzionale annullamento al viaggio con 

premio al 3% dell’importo assicurato; il visto di ingresso in Zimbabwe (50 USD); le attività da organizzare 

durante il soggiorno alla Cascate Vittoria; i pasti ove specificatamene non indicati tappa per tappa; le 
spese personali; eventuali mance.  

 

Penali in caso di annullamento del viaggio da parte dei clienti:  

• 30% fino a 92 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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