BEST BOSTWANA E VICTORIA FALLS - un’avventura per tutti.
PROGRAMMA DI 10 gg/ 9 nt - previsto in campi tendati preallestiti.
1° giorno
Italia–Maum (Botswana)
Arrivo a Maun e dopo il disbrigo delle formalità , incontro con l’assistente
locale. Partenza con volo di ca 30 min. durante i quali si potrà ammirare il
famoso spettacolo del Delta dell’Okavango dall’alto. All’arrivo, incontro con
la guida che vi accompagnerà per tutta la durata del safari.
Transferimento in 4x4 dalla pista di atterraggio fino al campo.
2-3° giorno Maum- Delta Okavango
Giornate dedicate al safari fotografico a bordo di piccole imbarcazioni a
motore lungo le piccole vie di acqua e le lagune che formano il delta
dell’Okavango. Qui sarà possibile osservare e scoprire la bird life di tutte
le misure e colori di questa zona ma si avvisteranno anche elefanti ed
ippopotami. In caso il livello dell’acqua lo permettesse si può anche
provare il classico giro in mokoro, le piroghe “locali” condotte da esperti
piroghieri lungo i rivi e le lagune da cui emerge la ricca vegetazione di
papiri e ninfee.
Il Delta è un ecosistema unico situato al centro di una delle maggiori
distese di sabbia del mondo, il Bacino del Kalahari. La vegetazione e’
lussureggiante e l’avifauna è tra le più ricche dell’Africa. Il fiume
Okavango ha la propria sorgente nell'Altopiano del Benguela in Angola e
prima di penetrare in Botswana attraversa circa 1.300 km di sabbia, poi si
allarga e si disperde formando tre corsi principali ed un infinito numero di
ramificazioni per una superficie di circa 16.000 kmq.
Soggiorno di 2 notti in pensione completa al lodge/o campo tendato.
4-5° giorno Delta Okavango- Riserva Moremi
Dopo la prima colazione , partenza con un altro breve volo ammirando
ancora il delta dall’alto e proseguimento in jeep per la Riserva di Moremi
Questa Riserva è situata proprio sulle sponde orientali del Delta
dell'Okavango. Oggi Moremi ricopre un’area di 4.870 kmq ed è
considerato uno dei più bei parchi d’Africa sia per i paesaggi - combina
foreste di mopane e di acacie, piane alluvionali e lagune – sia per
l’abbondanza della fauna africana: grandi lagune abitate da ippopotami e
dove si recano a bere branchi di elefanti si alternano a radure con grossi
branchi di zebre ed antilopi. Molto probabili incontri con predatori come
leoni e, più raramente, licaoni, ghepardi e leopardi.
Soggiorno in pensione completa per 2 notti in campo tendato preallestito.

6° giorno
Riserva Moremi- Savuti
Il viaggio prosegue verso la zona del Savuti situata nel Chobe N.P.
L'ambiente qui è più aspro ma la concentrazione di wildlife, a seconda
delle stagioni, può essere molto alta.
Soggiorno in pensione completa per 1 notte in campo tendato preallestito
7-8° giorno

Savuti –Parco Chobe

Continuazione poi in direzione nord-est (150 km – 5 ore) sempre
attraverso Chobe attraverso il tipico "bush", la boscaglia che caratterizza
le regioni dell'Africa Australe. Si visiterà la parte nord del parco quella che
si sviluppa lungo le sponde del fiume omonimo (affluente dello Zambesi),
in quanto anch’essa, a seconda delle stagioni, è molto ricca di vita
animale.
Chobe è per estensione (10.566 kmq) il secondo parco del Paese ed ha
un’ altissima concentrazione di fauna selvatica. Il parco è diviso in 4
ecosistemi differenti: Serondela nell’estremo nord-est con le sue verdi
pianure; Savuti a occidente; Linyanti nel nord-ovest e il caldo e arido
hinterland al centro. Gli abitanti originari di questa zona, come del resto di
questa parte del continente, erano i San, conosciuti in Botswana come i
Basarwa, cacciatori-raccoglitori.
Soggiorno in pensione completa per 2 notti in campo tendato preallestito
9° giorno

Parco Chobe-Victoria Falls (150 km ca)

Dopo un'ulteriore safari nel Parco, con un breve trasferimento via terra si
raggiunge la frontiera con lo Zimbabwe e dopo l'espletamento delle
formalità di polizia e di dogana si continua per Victoria Falls.
Arrivo e trasferimento in hotel, tempo a disposizione per visite individuali
delle cascate o altre escursioni disponibili in loco.
Cena e pernottamento in hotel
10° giorno

Victoria Falls- Johannesburg

Ultima visita libera alle cascate o ultimo shopping prima del trasferimento
in aeroporto per il volo di rientro in Italia normalmente da Johannesburg.
NOTA IMPORTANTE

Viaggio in condivisione con altri partecipanti o su base privata per piccoli
gruppi famigliari e/o di amici.
Voli quotati separatamente se richiesti. Consigliato il bagaglio di tipo morbido

