
 
 
 

 

 

DELTA EXPLORER  
 

PROGRAMMA BREVE  4 GIORNI/3 NOTTI   
 

1° giorno   Italia –Maun 

Arrivo a Maun, disbrigo delle formalità ed incontro l’ assistente di 

Helicopter Horizons per il volo charter di ca 15 min.per Xaxaba. 

Alla pista di atterraggio si viene accolti dalla guida locale per il 

trasferimento in barca al campo tendato sul fiume. 

 

Trascorreremo queste tre notti al campo tendato, situato lungo le rive del 
fiume Boro nella Riserva Faunistica di Moremi, esplorando la natura 

selvaggia circostante e i corsi d'acqua in barca e a piedi. 

 

Soggiorno al campo tendato mobile di Lekata per 3 notti, in pensione 

completa con bevande incluse.  

 
2-3° giorno   Riserva Moremi  

 

Giornata dedicata alla visita del parco, in barca e con passeggiate naturali. 

 

La Riserva Faunistica di Moremi comprende gran parte delle porzioni 

centrale e orientale del delta dell'Okavango. 

Esploreremo la porzione sud-occidentale di questa regione lungo uno dei  
corsi d'acqua principali dell’ Okavango che corre verso sud fino al fiume 

Thamalakane a Maun che diventa il fiume Boteti che poi scorre nel Parco 

Nazionale di Makgadikgadi Pans. 

La fauna è molto ricca, dagli impala alle grandi mandrie di bufali  ed 

elefanti, oltre all'onnipresente ippopotamo. Naturalmente non potranno 

mancare i grandi predatori che di solito si trovano ad una certa distanza 
dal fiume. Le paludi sono oltremodo molto ricche di avifauna africana. 

 

 

4° giorno   Riserva Moremi- Maun  

 

Dopo la prima colazione, partenza per il rientro a Maun in barca. Il tragitto 
impiegherà dalle 3 alle 5 ore secondo le condizioni dei tortuosi corsi 

d’acqua, dove è prevista anche una sosta su un’isola per un te o caffè. 

 

In alternativa è sempre possibile il trasferimento di rientro in elicottero 

(previsto per min. 2 persone )  

 

 
NOTE IMPORTANTI  

Un breve assaggio del magnifico parco Moremi che può essere anche 

abbianto ad altri safari. E’ richiesto un bagaglio morbido di 15kg. 

 


