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ESTENSIONE BOTSWANA

Quella del Botswana è la storia di un successo tutto africano. Già protettorato 
per lungo tempo trascurato dagli Inglesi, il Paese ottenne l'indipendenza nel 
1966 e subito dopo, grazie ad un incredibile colpo di fortuna, vi furono scoperte 
tre delle miniere di diamanti più ricche del mondo. Oggi questa nazione può van-
tare un governo relativamente illuminato e le sue strutture sanitarie, scolastiche 
ed economiche hanno soltanto un rivale nel continente africano: il Sudafrica.
A parte la stretta fascia orientale dove si concentra la maggior parte della po-
polazione, il Botswana non è altro che un ampio territorio selvaggio e privo di 
strade, con savane, deserti, paludi e saline. Per salvaguardare questo habitat 
naturale, il governo ha scelto di privilegiare il turismo d’alto livello e scarso im-
patto ambientale.
Confinato nel centro dell'Africa meridionale, il Botswana non ha sbocchi sul 
mare e si estende per oltre 1100 km da nord a sud e per 960 da est a ovest, oc-
cupando un territorio di dimensioni simili alla Francia e leggermente più piccolo 
del Texas. Confina a sud con il Sudafrica, che si estende oltre i fiumi Limpopo 
e Molopo; a nord-est si trova lo Zimbabwe, mentre la Namibia avvolge i con-
fini occidentale e settentrionale del paese. A Kazungula, nell'estremo nord del 
Botswana, ben quattro nazioni si incontrano in un punto a metà circa del corso 
del fiume Zambesi: si tratta di Botswana, appunto, Zimbabwe, Zambia e Nami-

bia. Il paesaggio è pressoché uniformemente piatto: il semi-desertico Kalahari 
copre circa l'85% del Paese, comprese le regioni centrali e sud-occidentali. A 
nord-ovest, invece, il fiume Okavango scorre dalla Namibia e va a perdersi nelle 
sabbie, creando una rete di canali tortuosi e d’isole che si estende per 15.000 
kmq e comprende anche il delta dell'Okavango.

Documenti
Ai viaggiatori italiani non è richiesto il visto per visite a scopo turistico. All'ingresso 
nel paese vengono concessi inizialmente 30 giorni, che possono essere prorogati 
fino a un massimo di tre mesi. Il passaporto dovrà avere una validità residua di 
almeno sei mesi. Potrebbe essere richiesto il biglietto aereo di andata e ritorno o di 
proseguimento del viaggio e di dimostrare di avere fondi sufficienti per il soggiorno. 
Dal 1 giugno 2017, è stata introdotta una tassa d’ingresso di USD 30 per persona, 
pagabili sia in contanti, sia con carta di credito (Mastercard o Visa) 
 

Estensione individuale - Minimo 2 partecipanti



LE MAGGIORI ATTRAZIONI DEL BOTSWANA
PARCO NAZIONALE CHOBE
Il Chobe National Park si trova nel nord del Botswana, ed è il primo Parco 
Nazionale del Paese. Chobe è diviso in quattro sezioni: la zona Serondela, 
situata nell’estremo nord-est del parco; la zona Savuti Marsh, che costitui-
sce il tratto occidentale del parco e custodisce un grande lago interno il cui 
approvvigionamento idrico è stato tagliato molto tempo fa dai movimenti 
tettonici; la zona Linyanti Marsh, che si trova nell’angolo nord-ovest del 
parco; ultimo, ma non meno importante, la calda e secca zona dell’Entro-
terra, che è proprio tra Linyanti e le paludi Savuti.

OKAVANGO DELTA
Il Delta dell’Okavango è un grande delta interno del fiume Okavango che 
per ragioni geologiche in realtà non sfocia in alcun mare o oceano dato 
che tutta l’acqua, prima di raggiungere i punti di sbocco del Delta evapora 
e, quindi, scompare…Questa meravigliosa parte del Botswana è la patria 
di una grande varietà di fauna selvatica, come antilopi lechwe, tigerfish, e 
catfish.

RISERVA FAUNISTICA DI MOREMI 
La Moremi Game Reserve copre l’area sul lato orientale del Delta dell’Oka-
vango ed è dotata di un eco-sistema affascinante che combina boschi di 
mopane e foreste di acacie, pianure alluvionali e lagune. Quando si visita la 
riserva, si possono osservare panorami della savana mozzafiato. 
La Moremi Game Reserve è la patria di tutti i tipi di animali, licaoni, leopardi, 
elefanti giraffe, etc.

RISERVA FAUNISTICA DEL KALAHARI CENTRALE
È un'ampia area naturale protetta situata nel deserto del Kalahari, Botswa-
na. Fondato nel 1961, si estende su una superficie di 52.800 km² diven-
tando così la seconda riserva più grande del mondo. Il terreno presenta 
valli fluviali ricoperte da saline, ma in genere è pianeggiante o dolcemente 
ondulato, coperto da cespugli ed erbe, talvolta con aree alberate, ed ospi-
ta animali come giraffe, iene, zebre, facoceri, springbok, ghepardi, licaoni, 
sciacalli, leopardi, impala, leoni, orici, gnu, ecc. I Boscimani, o San, hanno 
abitato e percorso queste terre per migliaia di anni. 

TSODILO
Dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 2001, Tsodilo 
è un luogo un po' particolare. Secondo la gente del posto, questo luogo ha 
un significato religioso e spirituale unico nel suo genere, per lo più a causa 
dei 4.500 dipinti rupestri che, milioni di anni fa, gli insediamenti umani han-
no realizzato direttamente sulle rocce. Alcuni di questi dipinti vengono fatti 
risalire a più di 24.000 anni fa. L’Unesco ritiene che vi siano più di 4.500 
opere d’arte, tuttavia, è impossibile localizzarle tutte poichè nascoste nei 
luoghi più oscuri e remoti.

MAKGADIKGADI PANS NATIONAL PARK
La Makgadikgadi Pans Game Reserve, una depressione salina che copre 
un’area di circa 3.900 kmq, situata al centro dell’arida savana del nord-est 
del Botswana. È una delle conche saline più grandi al mondo. La conca è 
tutto ciò che rimane dell’antico ed enorme lago Makgadikgadi.
Posto a sudest del Delta dell’Okavango e circondato dal Deserto del Kalahri, 
tecnicamente non è una sola conca salina, ma diverse con il deserto a 
dividerle. Le conche stesse sono deserto salato sulla cui superficie soprav-
vivono delle agavi dal colore azzurrino. Se durante la stagione secca in cui 
soffiano anche i venti, è possibile avvistare poca vita animale selvatica,  
dopo la stagione delle piogge, diventa importante habitat per gli animali 
che migrano, quali gnu e zebre e i grandi predatori. La stagione delle piogge 
porta uccelli migratori quali, anitre, oche i grandi pellicani bianchi.
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IDEE DI ESTENSIONE O TOUR IN BOTSWANA
Durata: 7 giorni/ 6 notti 

INFORMAZIONI UTILI

Quote individuali di partecipazione

DATE DI PARTENZA 2018
In doppia

a partire da
In singola

a partire da
1.4./30.6.18 + 1.11.18/10.1.2019 € 6.735 € 8.930

1.7/31.7.18 + 1.9/ 31.10.18 € 7.840 € 10.588

1.8/31.8.18 € 8.424 € 11.168

Tasse aeroportuali a partire da € 194

Le quote comprendono
Volo di linea Johannesburg/Maun/Johannesburg in classe 
dedicata • Franchigia bagaglio come da tariffa e compagnia 
aerea prevista • Trattamento di pensione completa • Attivi-
tà giornaliere previste dai campi • Bevande locali • Volo con 
aeromobili leggeri da e per Maun e volo intercamp • Trasferi-
menti dagli airstrip ai campi e viceversa.

Le quote non comprendono
Bevande non elencate nelle incluse e generalmente alcooliche 
di grandi ed importanti marche • Assicurazione personale • 
Mance durante il soggiorno.

3 NOTTI PRESSO JACK'S CAMP - OASI     

Comfort e stile nel mezzo del Deserto del Kalahri, è composto da 7 tende a due letti e 3 tende con letto 
matrimoniale tutte con servizi privati con doccia sia interna, sia esterna ed arredamento safari anni ’40. 
Completano la struttura un a tenda con l Museo di storia naturale, biblioteca, piscina, terrazza e negozio. 
Le tende non hanno elettricità quindi le macchine fotografiche possono essere ricaricate solo nella tenda 
centrale; non esiste connessione internet o segnale per telefonia mobile, veicoli aperti con tettuccio che 
posso ospitare sino a 7 passeggeri.
Durante il soggiorno incontro con i suricati, passeggiata con i boscimani, visita al sito di Chapman’s Baobab. 
Durante la stagione estiva avvistamento della migrazione di zebre e gnu. Durante la stagione secca, uscita 
all’alba per assistere alla sveglia del mondo animale.
Il campo è aperto tutto l’anno.

3 NOTTI PRESSO SABLE ALLEY 

Confinante con la Riserva Moremi, il campo tendato sorge nella concessione privata Khwai Private Wildlife 
Reserve. La Riserva è stata voluta come ponte fra il turismo e gli abitanti del locale villaggio di Khwai, per 
assicurare stabilità economica agli abitanti e nel contempo tenendo cura dell’ambiente naturale circostante. 
Sorge su di un’area di 200.000 ettari prospiciente la laguna e le zone alluvionate della Moremi Game Reser-
ve. È composto da 10 tende a 2 letti e 2 tende family, poste su piattaforme e con energia solare; dispongono 
di veranda privata, servizi privati con doccia interna ed esterna. La zona comune recentemente ristrutturata 
propone un loung bar, piscina e braciere-camino. Il campo accoglie bambini a partire dai 6 anni; il campo 
non ha Wi-Fi, possibilità di ricarica nella tenda centrale, veicoli scoperti che possono accogliere sino ad 8 
ospiti.
Durante il soggiorno, game drive mattutino e pomeridiano, passeggiata in mokoro, passeggiata al tramonto; 
passeggiata a piedi anche con possibilità di “dormire sotto le stelle”.
Il campo è aperto tutto l’anno.



INFORMAZIONI UTILI

Quote individuali di partecipazione

DATE DI PARTENZA 2018
In doppia

a partire da
In singola

a partire da
1.4./30.6.18 + 1.11.18/10.1.2019 € 3.870 € 5.000

1.7/31.7.18 + 1.9/ 31.10.18 € 4.665 € 6.395

1.8/31.8.18 € 5.035 € 6.765

Tasse aeroportuali a partire da € 194

Le quote comprendono
Volo di linea Johannesburg/Maun/Johannesburg in classe 
dedicata • Franchigia bagaglio come da tariffa e compagnia 
aerea prevista • Trattamento di pensione completa • Attivi-
tà giornaliere previste dai campi • Bevande locali • Volo con 
aeromobili leggeri da e per Maun e volo intercamp • Trasferi-
menti dagli airstrip ai campi e viceversa.

Le quote non comprendono
Bevande non elencate nelle incluse e generalmente alcooliche 
di grandi ed importanti marche • Assicurazione personale • 
Mance durante il soggiorno.

3 NOTTI PRESSO MENO A KWENA CAMP     

Ubicato al limitare ovest del Magkadagkadi Pan National Park, su territorio tribale che si affaccia sull’eccezione e 
scenico fiume Boteti, che scorre di nuovo dal 2008. E’ il posto ideale per osservate la grande migrazione di zebre 
e gnu durante la stagione secca (maggio-novembre). E’ composto da 7 tende a due letti e 2 tende con letto matri-
moniale, servizi privati doccia esterna ed interna, terrazza che fronteggia il fiume Boteti; corrente elettrica fornita 
da pannelli solari. Area comune-sala da pranzo, bar, biblioteca, piscina e pontile. Il campo non dispone né di internt, 
né di wifi; veicoli scoperti che possono accogliere sino ad 8 ospiti.
Durante il soggiorno games drive con pranzo bush picnic e bevande nel Makgadakgadi Pan National Park, pas-
seggiata-safari per incontro con i boscimani, crociera sul fiume (livello dell’acqua permettendo), pernottamento 
sotto le stelle (solo nella stagione secca e soggetta alle condizioni climatiche della conca salina), game view dal 
pontile. È raggiungibile via strada da Maun con un percorso di circa un’ora e mezza su strada asfaltata e solo gli 
ultimi chilometri sono su sterrato. Il trasferimento parte da Maun alle 14.00 e riparte dal campo alle ore 10.00.
Il campo è aperto tutto l’anno.

3 NOTTI PRESSO HYENA PAN CAMP 

Confina con la Moremi Game Reserve, Khwai River e il parco nazionale Chobe. E’ situato in una riserva di circa 
200.000 ettari nella OKAVANGO WOLRD HERITAGE AEREA con una eccezionale avvistamento, durante tutto l’anno 
di elefanti, bufali, licaoni, leoni., leopardi, antilopi, etc. Il campo che confina con la conca salata di Hyena, è in una 
foresta di grandi mopane.
La pioggia cade da dicembre a marzo e riempie le conche salate intorno al campo stesso; mentre durante la sta-
gione secca, da marzo/aprile a fine novembre, l’acqua viene presa con l’ausilio di pompe alimentate da pannelli 
solari; nonostante le due stagioni, l’avvistamento degli animali è veramente sempre eccezionale. Si compone di 8 
tende di cui una con accesso ai disabili, tutte con servizi privati e doccia interna, oltre a cassaforte a chiusura elet-
tronica. Terrazza-sala da pranzo, zona relax con confortevoli divani, terrazza sole , boma all’aperto con braciere, 
piscina, pozza illuminata durante le ore notturne per l’avvistamento animali, piccola biblioteca. Il campo accoglie 
bambini a partire dai 6 anni; il campo dispone di Wi-Fi nella zona reception, veicoli scoperti che possono accogliere 
sino ad 8 ospiti. Durante il soggiorno diverse possibilità di osservare “il mondo animale”: dai game drives, percorso 
lungo il fiume Khwai, appostamenti presso le pozze, osservazione mattutina o pomeridiana su speciali piattaforme 
poste a 5 mt, passeggiate e walking safari. 
Il campo è aperto tutto l’anno.
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1° giorno - MAUN/ CONCESSIONE 
SANTAWANI              

Incontro con il rappresentante all’aeroporto di 
Maun e trasferimento via strada, circa 2h30, 
alla Concessione Santawani. Lungo il percorso, 
si passeranno alcuni piccoli insediamenti che 
daranno la possibilità di osservare la vita rura-
le del Botswana. L’ultimo tratto di strada sarà 
all’interno della concessione, iniziando così “i 
primi safari”.  
3 notti presso Gomoti Tented Camp - Santa-
wani Concession - Adventure Camp
Il campo è all’interno della concessione di San-
tawani che si estende per 6000 ettari, nell’an-
golo sud est del Delta dell’Okavango. Grandi 
alberi di acacia circondano il campo e la zona 

esterna contigua è un ottimo compromesso 
fra zona boschiva e prateria che, nei periodi 
di pioggia intensa, può trasformarsi in piane 
alluvionali.
5 spaziose e confortevoli tende in tela, atte a 
ricreare lo stile dei primi esploratori con sedie 
da regista in teak riccamente colorate con in-
terni confortevoli, armadi in legno e muratura, 
comodi letti singoli con tavolini su cui sono 
lampade a 12 volts e specchi. Ogni tenda ha 
un bagno privato e doccia.
Lanterne ad olio e il fuoco del campo, crea-
no una piacevole atmosfera anche durante 
la cena servita su un unico tavolo nella sala 
da pranzo coperta che si affaccia sulla pozza 
d’acqua. 

Dal 1° al 3° giorno - CONCESSIONE 
SANTAWANI

Giornate alla scoperta delle pianure della San-
tawani Concession con safari diurni e notturni e 
bush walk guidati. 

4° giorno - CONCESSIONE SANTAWANI/ 
CONCESSIONE XIGERA

All’ora preventivamente convenuta trasferimen-
to in volo, sorvolando le pianure alluvionate del 
Delta dell’Okavango.  All’arrivo trasferimento al 
Xigera Camp, Xigera Concession, Delta dell’Oka-
vango. 
3 notti presso Xigera Camp- Xigera Conces-
sion - classic camp
Annidato fra la foresta pluviale, il campo incarna 

EXPLORATION OKAVANGO: 
CANALI & PIANURE

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Estensione individuale - Minimo 2 partecipanti

Concessione Santawani

Maun

Concessione Xigera

Botswana
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la quintessenza del Delta dell’Okavango. Il cam-
po è posto su di un’area giustamente chiamata 
“Paradise Island”, circondata, per la maggior 
parte dell’anno, da acqua e ricca vegetazione.
9 tende sopraelevate e riccamente arredate con 
doccia esterna, che si affacciano sia sulla piana 
alluvionale sia sulla piccola laguna. I pasti vengo-
no serviti nella sala da pranzo che si affaccia sui 
canali o sotto le stelle nel “boma”. Piccola pisci-
na e ponte sole per le giornate più calde. Il campo 
è fornito di corrente elettrica ad energia solare. 

Dal 4° al 6° giorno - CONCESSIONE XIGERA
Giornate dedicate alle uscite in mokoro, game 
a seconda del livello dell’acqua: gli animali 
presenti sono lechwe, lontra cervicale macu-
lata, elefanti, tsessebe e sitatunga, iene macu-
late e leopardi. Non mancano gli uccelli, quali 
gufo pescatore, skimmer africano, silvia di pa-
lude, gru, etc.

7° giorno - XIGERA CAMP/ MAUN
Partenza da Xigera camp e volo pe Maun.
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INFORMAZIONI UTILI

Quote individuali di partecipazione

DATE DI PARTENZA 2018
In doppia

a partire da
14.4/24.11.18 + 24.11/29.12.18 € 4.525

14.6/14.10.18 € 7.695

Tasse aeroportuali a partire da € 194.

Le quote comprendono
Volo di linea Johannesburg/Maun/Johannesburg in classe 
dedicata • Franchigia bagaglio come da tariffa e compagnia 
aerea prevista • Franchigia bagaglio intercamp limitata 20 kg 
per persona incluso bagaglio a mano e borse piccole (il baga-
glio deve essere morbido e delle seguenti misure 25x30x62 
cm) • Trattamento di pensione completa • Sistemazione in 
tenda doppia • Attività giornaliere previste dai campi •  Be-
vande locali incluso alcuni alcoolici definiti da ogni singolo 
campo • Volo con aeromobili leggeri da e per Maun e volo 
intercamp • Trasferimenti dagli airstrip ai campi e viceversa.

Le quote non comprendono
Bevande non elencate nelle incluse e generalmente alcooliche 
di grandi ed importanti marche • Assicurazione personale •  
Mance durante il soggiorno.

EXPLORATION WILDENRNESS: OKAVANGO E LINYATI  
7 GIORNI/ 6 NOTTI INCLUSO VOLO DA E PER MAUN
NEL PERIODO DAL 14 GIUGNO AL 14 OTTOBRE IL TOUR SOPRAMENZIONATO 
OPERERÀ COME SEGUE:

Dal 1° giorno - XIGERA CAMP
Incontro con il rappresentante all’aeroporto di 
Maun e in volo allo Xigera Camp, Delta dell’O-
kavango. 
3 notti presso Xigera Camp- Xigera Concession 
- Classic Camp.

Dal 2° al 3° giorno - XIGERA CAMP
Giornate dedicate alle uscite in mokoro, game 
a seconda del livello dell’acqua: gli animali 
presenti sono lechwe, lontra cervicale macu-
lata, elefanti, tsessebe e sitatunga, iene macu-
late e leopardi. Non mancano gli uccelli, quali 
gufo pescatore, skimmer africano, silvia di pa-
lude, gru, etc.

4° giorno - XIGERA CAMP/ LYNIATI CAMP
All’ora preventivamente convenuta trasferi-
mento in volo per Lyniati Tented Camp, Lyniati 
Concession, Chobe National Park.
3 notti presso Lyniati Tented Camp-adven-
ture camp
L’area di Lyniati è una delle più incontaminate 
con una grande presenza di animali. La Riser-
va Lyniati copre un'area di circa 125.000 ettari 
fra il Fiume Chobe e il Fiume Lyniati ed è una 
concessione privata all’interno del Chobe Na-
tional Park; confina con la regione del Craprivi, 
Namibia.
È uno dei luoghi più remoti e pittoreschi e il 
suo ecosistema è totalmente differente dal re-
sto del Parco Nazionale Chobe. In una palude, 
il fiume drammaticamente gira a 90° grazie ad 
una sorta di linea di demarcazione geologica 
naturale; diventa così un piccolo delta con ca-
nali e lagune con un’abbondante vegetazione 
ed animali.
Il campo è ad uso esclusivo e non ha rivali per 
la sua posizione. Costruite su una piattaforma 

sopraelevata le confortevoli 4 tende in tela, 
atte a ricreare lo stile dei primi safari, hanno 
servizi privati e si affacciano sulle marcite e 
sulla piana alluvionale. L’area principale con 
sala ristorante e boma, gode di una vista im-
pressionante del passaggio degli animali. 

Dal 4° al 6° giorno - LYNIATI CAMP
Giornate dedicate alle uscite per ammirare la 
ricca fauna della zona.

7° giorno - LYNIATI CAMP/ MAUN
Partenza da Lyniati  Camp e volo pe Maun


