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BOTSWANA 
24 Settembre – 7 Ottobre 2023 

 
 
Il Botswana è un paradiso di sabbia e di acqua. Un grande deserto dove i fiumi arrivano nel mezzo del nulla 
e portano la vita. E che vita: laghi e paludi pieni di ippopotami, aquile e coccodrilli. Savana zeppa di giraffe, 
antilopi, zebre, iene, facoceri, rinoceronti, gnu, manguste, serpenti. Ben rintanati nel bush ci sono leoni, 
leopardi, scimmie, serval. Tra l’erba occhieggiano, quasi invisibili, i ghepardi. In cielo volteggiano, falchi, 
gru, aironi, avvoltoi. Arriva un fiume, in Botswana, che nasce in Angola col nome di Kubango e dopo avere 
percorso più di mille chilometri lungo il confine della Namibia e avere preso il nome di Okavango, invece di 
finire nel mare, si butta nella sabbia del Kalahari, dando vita a una delle sette meraviglie della natura. Un 
viaggio che farà sognare gli amanti della natura e delle terre incontaminate, fino alla regione del Caprivi, 
una lunga striscia di terra estremamente verde, rigogliosa, con piccoli tesori naturali tutti da scoprire. Ma il 
viaggio non finisce: si termina in Zimabwe, alle spettacolari cascate Vittoria. 
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Programma di viaggio 
 
 
1° Giorno, domenica 24 settembre 2023  Malpensa / Addis Abeba  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e incontro con l’accompagnatore. Distribuzione 
dei documenti di viaggio e operazioni di imbarco voli di linea Ethiopian. Pernottamento a bordo. 
Milano - Addis Abeba 23.40 -07.15  (del 25 settembre) 
 
2° Giorno, lunedì 25 settembre 2023  Addis Abeba / Whindoek / Confine con Botswana 

Addis Abeba - Windhoek 08.35-13.20.  
All’arrivo in Namibia incontro con le guide locali e sistemazione sui minivan. Il viaggio parte sin dalla 
capitale Whindoek per spingersi immediatamente verso il confine con il Botswana dove è previsto il 
pernottamento in un Lodge per questa prima notte.  
Si attraverseranno gli scenari tipici del bush africano. Steppe e bassi arbusti punteggiati da mandrie di 
antilopi e impala. Questa è la zona delle grandi fattorie africane dove oltre agli animali di allevamento si 
allevano anche animali tipici della savana.  
 
3° Giorno, martedì 26 settembre 2023  Confine con Botswana / Maun 

Prima colazione e proseguimento del nostro viaggio verso la zona più iconica del paese: il delta 
dell’Okavango. Atraverseremo una parte del Kalahari ed in particolare la cittadina di Ganzi, capitale dei 
boscimani. I Boscimani sono i popoli indigeni dell’Africa meridionale. Sono principalmente cacciatori-
raccoglitori, ed il loro territorio si estende in diverse nazioni fra cui Botswana e Namibia.  
Le tribù sono note per il profondo legame che mantengono con la loro terra, per la conoscenza intima del 
mondo naturale e per aver vissuto per millenni in un delicato equilibrio con l’ambiente. 
Raggiungeremo Maun e pernotteremo qui al Crocodile Camp Safari & Spa  
https://sklcamps.com/crocodilecamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4° Giorno, mercoledì 27 settembre 2023  Moremi Game Reserve  

Partenza dal lodge di Maun di prima mattina con i veicoli safari per 
trascorrere l’intera giornata alla Moremi Game Reserve, che ospita un 
ricchissimo ecosistema tra cui alcune tra le specie più protette come 
licaoni e rinoceronti bianco e nero. La Riserva del Moremi copre il 
40% del Delta dell’Okavango (dichiarato patrimonio UNESCO) ed è 
un’esperienza rara ed unica osservare da vicino come la fauna 
selvatica si è adattata all’ambiente acquatico del delta che con le sue 
cicliche inondazioni crea un’ambiente simile a pianure alluvionali 

intervallate da savana e foreste.  
Ritorno a Maun nel nostro Lodge.  
Pranzo e cena liberi 
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5° e 6° Giorno, giovedì 28 e venerdì 29 settembre 2023  Delta Okawango  

Dopo la prima colazione si prosegue il viaggio in direzione del lato occidentale del delta. Dalla strada 
principale, nei pressi di Etsha 13 
(l’ultimo degli omonimi villaggi sulla 
sponda del fiume) si svolta su una pista 
sabbiosa che si insinua tra la 
vegetazione. E di colpo, come se si 
spalancasse una quinta gigantesca, 
ecco il possente Okawango. E non è 
che un ramo di questo mare d’acqua. Si 
alloggia ai margini della laguna, e già 
l’imbrunire regala la voce di quest’altra 
Africa, con il grugnito degli ippopotami. 
Il giorno successivo si entra nel delta 

vero e proprio. Una barca a motore ci porta a sud-est, verso il cuore del delta interno, quello più nascosto e 
meno battuto. I giganteschi waterberry dal tronco poderoso chiudono la via finchè un muro impenetrabile 
di papiri segna l’inizio dell’avventura in mokoro. 
Il mokoro è una canoa ricavata da un tronco 
d’albero. Il basso pescaggio permette a 
questa singolare canoa di percorrere le 
acque poco profonde dei canali; la 
propulsione è generata mediante una arcaica 
pertica di legno, mossa da un barcaiolo che 
spinge l’imbarcazione puntandola sul 
fondale. Ci si addentra nei canneti, in una 
selva di papiri, investiti da un silenzio così 
potente da mettere soggezione, rotto solo 
dallo sciacquio delle pertiche dei rematori e 
dai richiami di centinaia di uccelli. Sterne, 
piovanelle, garzette, pellicani, cormorani, upupe e martin pescatori. E poi ancora giacane africane, oche 
egiziane, aquile, civette, gufi, falchi... Si scivola a pelo d’acqua fra tappeti di ninfee, giunchi e papiri.  
Pranzi a picnic, cene e pernottamenti al lodge. 
 
Possibilità di effettuare il sorvolo sul delta dell’Okavango (escursione facoltativa da prenotarsi in anticipo). 
 
Il vostro lodge nell’Okawango: Guma Lagoon Camp  
https://www.guma-lagoon.com/accommodation.htm 
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7° Giorno, sabato 30 settembre 2023  Delta Okawango / Caprivi / Mahango Game Reserve 

Dopo la prima colazione si riparte, prima in direzione ovest e poi verso nord, lungo il Pan Handle, il 
“manico della padella”, l’origine del delta. Mohembo, il confine: si rientra in Namibia, regione di Caprivi, 
affusolata appendice lunga 500 km circa, in cui il paesaggio è 
caratterizzato quasi interamente da distese di foreste mopane. 
Questa regione nasconde tesori naturali di rara bellezza. Nei 
pressi di Bagani, il fiume Okawango si getta verso valle, ed 
ecco Popa Falls, rapide formate da un barriera di graniti che 
costringono il grande fiume a dividersi in una moltitudine di 
piccoli torrenti spumeggianti, prima di permettergli di ritrovare 
la sua unità e la sua possenza. Escursione alle cascate e 
fotosafari nel Mahango Game Park, selvaggia area protetta, 
con le sue sabbiose piste che costeggiano l’Okawango. Si 
avvistano red lechwe, elefanti, ippopotami, kudu e orici.  
Pranzo a picnic, cena e pernottamento in Lodge. 
Il vostro Lodge: Shametu River Lodge   https://shameturiverlodge.com/ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

8° - 9° Giorno, domenia 1° e lunedì 2 ottobre 2023  Bwabwata National Park 

Dopo colazione, il viaggio continua per raggiungere l’area del Bwabwata National Park e del vicino 
Mudumu National Park. Un tempo, era la zona più ricca di animali di tutto il territorio namibiano; 
abbondava di elefanti, rinoceronti, zebre, bufali, giraffe, ippopotami e tutti gli animali che la vostra memoria 
o fantasia possa suggerirvi. Tuttavia alla fine degli anni Ottanta, l’area era ormai diventata una zona di 
caccia sfuggita a qualsiasi tipo di controllo, ed a questo problema, contribuiva anche la popolazione locale, 
che dava alle fiamme la boscaglia, nella credenza che questo avrebbe propiziato le piogge. Così, nella 
speranza di salvare quest’area realmente meravigliosa, nel 1989 il Met ha proclamato ufficialmente la 
nascita del vicino parco Mudumu e del Mamili (oggi Nkasa Rupara NP). Proprio a partire da allora, si è 
assistito ad un lento ritorno della fauna, che oggi è possibile osservare ed apprezzare. Il Bwabwata NP ed il 
Mudumu National Park si affacciano sul fiume Kwando, proveniente dall’Angola. All’altezza del parco 
Mamili cambia direzione, dirigendosi verso est. Da lì prende il nome Linyanti. Successivamente, dopo il 
lago Liambezi, si chiama Chobe (da cui il nome del parco Chobe) per poi finire nel fiume Zambesi, a monte 
delle cascate Vittoria. Il parco ospita una considerevole quantità di specie semi acquatiche, come 
ippopotami, coccodrilli, sitatunga e lontre, senza però dimenticare lo splendore rappresentato da più di 450 
specie di meravigliosi uccelli. Escursioni nel Parco con i 4x4 ed in barca sul fiume Kwando.  
Pranzi a picnic, cene e pernottamenti in lodge.  
Il vostro lodge: Lianshulu Bush Lodge   http://www.caprivicollection.com/ 
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10° - 11° Giorno, Martedì 3 e mercoledì 4 ottobre 2023  Kasane – Chobe National Park  

Lasciando alle spalle il Caprivi, si riparte nuovamente per 
il Botswana. Trasferimento lungo la Transit Road che 
taglia come una retta la parte settentrionale del Chobe 
National Park, e si arriva a Kasane dove si sosterà due 
giorni. La giornata a disposizione sarà un meraviglioso 
peregrinare lungo tutto il Chobe River Front, in una 
successione di emozioni e di incontri che nessuna 
fotografia, nessun racconto potrebbero trasmettere. 
Elefanti a centinaia, sterminate mandrie di bufali, 
ippopotami, antilopi delle sabbie, litchwe, puku, orici, 
kudu, zebre, coccodrilli, leoni, leopardi in una escalation di avvistamenti indimenticabili. Escursioni nel 
Parco con i 4x4 ed in barca sul fiume Chobe, per godere di tramonti da sogno.  
Pranzi a picnic, cene e pernottamenti in Lodge.  
Il vostro lodge: Chobe Bush Lodge    https://underonebotswanasky.com/ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

12° Giorno, Giovedì 5 ottobre 2023  Victoria Falls  

Trasferimento verso Kazangula e la frontiera con lo Zimbabwe. Arrivo a Victoria Falls, dove è prevista la 
giornata libera, da dedicarsi alle svariate attività facoltative 
proposte, a seconda dei propri interessi. Innumerevoli sono le 
possibilità. Indispensabile e consigliata è la visita alle cascate 
Victoria: normalmente arrivati nelle vicinanze, è possibile 
scorgere un’immensa nube di vapore, generata dall’immensa 
massa d’acqua del fiume Zambesi che si getta nel vuoto 
sottostante, si solleva verso il cielo, come il fumo di un 
incendio. Se si tende l’orecchio e si presta attenzione, è 
possibile distinguere il fragore sordo delle cascate, chei 
Mokololo, gli antichi abitanti dei questa valle, chiamarono 
“Mosy oa Tunya”, ovvero “ il fumo che tuona”. Ovviamente le 
cascate non sono l’unica attrattiva, esiste la possibilità di acquistare in loco, un sorvolo in elicottero sulle 
cascate della durata di circa 15 minuti, o effettuare attività come rafting sul fiume Zambesi, o ancora safari 
a dorso d’elefante, safari in battello sul fiume, canoa, equitazione e molto altro ancora.  
Il vostro hotel a Victoria Falls: Pioneers Victoria Falls  https://www.pioneersvicfalls.com/ 
Pranzo e cena liberi. 
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13° Giorno, venerdì 6 ottobre 2023  Victoria Falls / aeroporto / Addis Abeba   

Colazione all’hotel. In mattinata, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di rientro.  
Victoria Falls – Addis Abeba 13.10/20.45     
 
14° Giorno, sabato 7 ottobre 2023  Addis Abeba / Malpensa   

Addis Abeba/Milano Malpensa 00.15/05.50 
 
 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 3 MARZO 2023 
 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1rLaFWsNwHQvJPO-GXXfySuYwo3Ig97E&usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI RICHIESTI:  
Passaporto: necessario, con almeno 6 (sei) mesi di validità residua.  
 
BOTSWANA: COVID-19. AGGIORNAMENTO 
Ai fini dell'ingresso in Botswana non sono più richiesti certificati vaccinali contro il Covid-19, 
né tamponi negativi. (salvo variazioni) 
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 

Base 17 partecipanti* 5.880,00 € 

Supplemento singola SU RICHIESTA  

Tasse aeroportuali ** 475.00 € 

Assicurazione annullamento (facoltativa)# 415,00 € 

#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto su base singola la 
quotazione dell’assicurazione sarà da riconfermare in base al supplemento singola su richiesta. 

 
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 

 
Penali in caso di cancellazione 
20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
100% da 30 a l giorno della partenza  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Volo di linea Ethiopian Airlines  in partenza da Milano Malpensa  in classe economica.  
 Accompagnatore dall’Italia (Gian Luca Fogliato) 
 Guide locali parlanti italiano 
 Minivan tipo Toyota Quantum a disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio  
 Game drive e fotosafari nei Parchi Moremi, Bwabwata e Chobe con veicoli safari Game drive nel Mahango 

National Park con Minibus  
 Sistemazioni in lodge/Hotel, come specificato nelle tappe o similari  

 Trattamento di pensione completa (pranzi a picnic) durante tutto il tour, ad eccezione dei pasti (pranzo e 
cena) il primo giorno in Namibia, a Maun e Victoria Falls (dove sono inclusi i pernottamenti con la colazione)  

 Escursioni in barca/Mokoro nel delta dell’Okavango  
 Escursione in barca sul fiume Kwando (Mudumu National Park) e sul fiume Chobe (Chobe National Park)  
 Gli ingressi ai Parchi, alle aree protette, alle Victoria Falls  
 Visto di ingresso in Zimbabwe 
 Guida cartacea Botswana 
 Assicurazione Europ Assistanc Medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

o I pranzi e le cene il primo giorno in Namibia, a Maun e Victoria Falls  
o Bevande ai pasti (compresi)  
o Tasse aeroportuali  
o Assicurazione annullamento (facoltativa)  
o Mance ed extra di carattere individuale  
o Le attività turistiche opzionali di carattere facoltativo (tipo il volo panoramico sul delta Okavango e sulle 

cascate Vittoria etc...)  

 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
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