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Nel cuore del Botswana, tra Moremi, Savuti e Chobe 

National Park. Ultima fermata Cascate Vittoria.  

  

 
 

Avventuroso, intenso, super comfort 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

in jeep 4x4, ti sposterai a Savuti,  

dove avrai molte opportunità di 

incontrare leoni e iene, raggiungerai 

infine il Chobe National Park dove tra 

un safari in jeep e uno in barca ti 

addentrerai nel territorio per 

eccellenza degli elefanti, ma vedrai 

anche ippopotami, coccodrilli, aquile 

pescatrici e una varietà enorme di 

uccelli. Il gran finale è alle Cascate 

Vittoria in Zimbabwe, dette Mosi oa 

Tunya, i fumi che tuonano. Potrai 

anche decidere di aggiungere prima 

del tour un’estensione 

Safari tour in Botswana, un itinerario 

che ti porterà nel cuore di un 

territorio naturale ricchissimo di 

animali selvatici e in una natura 

ancora incontaminata. Un viaggio 

pensato per chi ha poco tempo ma 

vuole fare un’esperienza africana 

completa e in pieno comfort. 

Incontrerai le tue guide all’aeroporto 

di Maun  e da lì raggiungerai in volo 

la Riserva di Moremi, un’area 

naturale protetta, fondata dagli 

indigeni dove potrai fare diversi safari 
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del tour un’estensione al leggendario 

Delta dell’Okavango: un’area 

naturalistica che non ha pari al mondo, 

una zona paludosa e cangiante, costellata 

da canali, lagune, isole di eccezionale 

bellezza, oasi verdi ricche di flora e 

animali come ippopotami, elefanti, 

antilopi, uccelli.  

  

 
 

Il tour è condotto da guide professionali 

esperte, parlanti inglese, con conoscenze 

naturalistiche e di comportamento 

animale. L’itinerario è studiato nei 

minimi particolari e le sistemazioni sono 

in lodge e campi tendati di lusso, 3-4 

stelle, scelte per il comfort e i servizi 

offerti ma soprattutto per la loro 

spettacolare posizione e per le numerose 

opportunità di osservare in totale relax 

gli animali. I lodge sono splendidi, 

comodi e contribuiranno a rendere il tuo 

safari una delle più grandi avventure alla 

scoperta di parchi famosi in tutto il 

mondo. 

 
 

VIAGGIO 11 GIORNI/8 NOTTI 

CALENDARIO PARTENZE E COSTI 

Safari fotografico in Botswana in 

sistemazioni 3-4 stelle, con guide locali di 

lingua inglese, da Maun a Victoria Falls. 

In gruppo internazionale di massimo 8 

persone.  
 

DATE DI PARTENZA DALL’ITALIA 

2020  

14, 21 Marzo | 2 Maggio | 4 Luglio | 8 

Agosto | 26 Settembre | 3, 17Ottobre  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE €3.540 

Supplemento singola €920  

LA QUOTA COMPRENDE:   

 

 Quota pratica €50  

 Pernottamento 8 notti: lodge o campi 

tendati 3-4 stelle, ottimo servizio e 

comfort in splendida posizione per 

osservare gli animali selvatici. 

Trattamento in camera doppia con 

bagno, tranne 2 notti al Chobe in 

tenda con letti e biancheria, toilet 

chimico e doccia a secchio privati. 

 i pasti indicati a programma: 8 

colazioni, 4 pranzi e 5 cene sono tutti 

preparati dai lodge o dai campi 

tendati. 

 Ingresso ai parchi;  

 Compenso e rimborso spese delle 2 

guide africane con qualifica FGASA e 

di tutto il team.  

 Trasporto: per tutta la durata del 

viaggio si userà una 4x4 Land Cruise 

aperta. 

 Tutte le attività, tranne quelle indicate 

come opzionali. 
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Botswana: Highlight 
 

Moremi Game Reserve: safari in jeep 

4x4 aperta 
 

Una delle prime e più esclusive riserve 

d’Africa, fondata già a partire dal 1960 

dalla popolazione indigena. Oggi 

protegge circa il venti per cento del cuore 

dell’Okavango Delta e soltanto il trenta 

per cento della riserva è terraferma. Pur 

avendo un’estensione inferiore ai 5000 

Kmq, al suo interno cambia in maniera 

sorprendente: alberi di mopane e foreste 

di acacia, pianure alluvionali e lagune.  
 

 
 

Savuti: previsti diversi game drive   
 

È una destinazione ricca di fauna 

selvatica che si può visitare tutto l’anno, 

non solo nella stagione delle piogge. Il 

paesaggio si presenta brullo e desolato, la 

vegetazione e lo scenario sono da 

Kalahari, ma dal 2010 dopo 25 anni, 

l’acqua ha ripreso a scorrere nel canale di 

Savuti, arrivando fino a Savuti Marsh, 

rendendola un’area ad alta densità di 

animali. Spettacolare.  per i predatori  – 

soprattutto per le famiglie di 

leoni, le iene, i leopardi e i ghepardi- per i 

rapaci e per i cani selvatici. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 

 I voli internazionali (Italia- 

Maun/Victoria Falls- Italia) a partire 

da € 850 prenotabili da Soultravelling 

con anticipo dell’intero importo alla 

prenotazione del pacchetto di terra;  
 

 Le assicurazioni; 
 

 il trasferimento dall’aeroporto di 

Victoria Falls; 

 

 le bevande, i pasti e le attività non 

previste da programma; 

 

 le spese personali; 

 

 le mance; 

 

 quanto non espressamente indicato 

nella quota comprende. 

E ̀ vivamente consigliata 

l’assicurazione annullamento da 

stipularsi alla prenotazione. In 

assenza, va sottoscritto apposito 

modulo di rifiuto.   

 

Chiedi un preventivo!  
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Famosa per i predatori – soprattutto per le famiglie di leoni, le iene, i leopardi e 

i ghepardi – per i rapaci e per i cani selvatici. Si incontrano anche molti grandi 

elefanti maschi che si muovono in solitaria, spesso cacciati dai leoni alle pozze 

tra settembre e ottobre; da novembre a marzo c’è la migrazione delle zebre. 

Nell’area ci sono anche diverse pitture rupestri dei San.   

 

 
 

Chobe National Park: game drive su jeep 4x4 e crociera sul fiume    

 

Il Chobe è sinonimo di elefanti, oggi è considerata la riserva che ne ha maggior 

quantità. Vivono indisturbati in grandi branchi: osservarli e fotografarli mentre 

si abbeverano è un’esperienza indimenticabile, vedere le dinamiche sociali e 

comportamentali di questo grande e intellingentissimo mammifero è un raro 

privilegio oltre a essere un ricordo che va ben oltre la vacanza. Rimane il 

ricordo di una vita.  

Con l’eccezione dei rinoceronti, il fiume è frequentato da tutti i mammiferi 

dell’Africa meridionale. Ci sono poi oltre 400 specie di uccelli. L’area del Chobe 

dà veramente grandi opportunità fotografiche.  
 

Le Cascate Vittoria, lato Zimbabwe  

 

Lungo il corso del fiume Zambezi ci sono le cascate piu ̀ maestose al mondo, le 

Cascate Vittoria, dichiarate Patrimonio dell’umanità. Il fronte della cascata è 

lungo 1,7 Km: la particolarità è che si possono osservare in tutta la loro 

grandiosità dal lato opposto. Anche l’arcobaleno è all inclusive.  
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Programma di viaggio 

 
Giorno 1   

 

Partenza dall’Italia 

 

Giorni 2, 3, 4 – Moremi 

 

Il safari inizia all'aeroporto di Maun alle 14 dove, dopo un breve briefing, 

saliremo a bordo di un aereo leggero per Khwai. All’arrivo troveremo la nostra 

guida safari e potremo goderci il primo game drive in direzione del lodge. 
 

 
 

Moremi Game Reserve è il gioiello del Botswana e probabilmente una delle 

migliori aree per osservare la fauna selvatica in Africa. A nord di Moremi si 

trova una vasta area selvaggia costituita da praterie e foreste ricchissima di 

animali. Il nostro lodge si trova in  un’ampia area selvatica, una concessione, 

affacciata su una pozza: un ponte di paglia ci permetterà di osservare gli 

animali che nel pomeriggio vanno a dissetarsi. 

 

 

 



 

6 

 

 
  

L’ampia varietà di habitat presenti a Moremi, ne fa un paradiso per il 

birdwatching. Trascorreremo le nostre giornate tra la Riserva di Moremi e la 

concessione lungo il fiume Khwai, facendo safari a bordo della nostra jeep 4x4 

aperta.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorni 5, 6 – Savuti 

 

Da Moremi ci spostiamo verso nord in direzione Savuti, un’area famosa 

all’interno del Chobe National Park. Qui ci sono i grandi predatori, gli 

avvistamenti di leoni e leopardi sono infatti frequenti, ma ci sono anche elefanti 

e antilopi di varie specie. I safari si svolgeranno nelle ampie praterie 

punteggiate di acacie e lungo il canale di Savuti dove ci sono maggiori 

opportunità di avvistare leoni e iene, motivo per cui Savuti è nota in tutto il 

mondo come una delle destinazioni naturalistiche più esclusive. Trascorreremo 

la notte nel nostro campo tendato. E dopo una cena in tenda, ci 

addormenteremo cullati dai suoni della savana africana.  

 

Pasti: 2 colazioni, 2 pranzi, 2 cene comprese preparate dal campo mobile, tranne la 

colazione del Giorno 5, preparata dal lodge.   

Include: ingresso nei parchi, safari in auto mattina e pomeriggio in jeep 4x4 aperta.  

 

 

 

Pasti: 2 colazioni, 2 pranzi, 3 cene comprese, 

preparate dal lodge. Nel Giorno 2 è prevista 

solo la cena.  

Include: volo per Khwai, ingresso nei parchi, 

safari in auto  

Pernottamento: Elephant Pools Lodge – campo 

tendato esclusivo nella Khwai Private 

Reserve, ai confini con Moremi Game Reserve. 

Sistemazione in tenda doppia con bagno. 

WIFI non disponibile.  

Distanza/tempo: Breve volo di 20 minuti in un 

piccolo aereo leggero, safari mattina e 

pomeriggio di circa 4 ore ciascuno 

Attività opzionali: volo panoramico 

sull’Okavango Delta (a proprie spese).  
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Pernottamento: Mini Meru Serviced Camping - in tenda doppia con letti, lenzuola e 

asciugamano, toilette chimica e doccia a secchio privati. WIFI non disponibile.  

Distanza/tempo: 150 Km, 4 ore e mezza circa, esclusi game drive e fermate per 

osservare la fauna selvatica.    

 

Giorni 7, 8 – Chobe National Park 

 

La meta successiva è il Chobe National Park.  Lasciamo Savuti per dirigerci a 

nord, attraversando una delle regioni più remote e selvagge del Botswana, per 

giungere alla cittadina di Kasane e al nostro lodge sulle rive del fiume Chobe. Il 

giorno successivo, ritorneremo al parco Chobe per un safari al mattino presto, 

prima di tornare nel comfort del nostro lodge per trascorrere le ore più calde 

della giornata.  

 

 
 

Nel pomeriggio è prevista una crociera in barca sul fiume Chobe, per quella che è 

considerata la più rilassante ed appagante esperienza di osservazione degli 

animali selvatici che si possa fare in Africa Meridionale.  Al parco saliremo 

dunque su un piccola barca e fino al tramonto ci saranno diverse ore per 

abbandonarsi al lento fluttuare delle acque del Chobe, osservando gli animali 

che vanno ad abbeverarsi. Ci avvicineremo agli elefanti e sarà un tripudio di 

natura e animali come coccodrilli, ippopotami, aquile pescatrici e molti altri 

ancora. Dopo aver immortalato l’incredibile tramonto e gli animali, nel buio 

della savana lasceremo questo parco indimenticabile.  

 

Pasti: 2 colazioni comprese, preparate dal campo mobile nel Giorno 7, dal lodge nel 

Giorno 8. Pranzi a proprie spese, Cene a proprie spese in un ristorante locale.  
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  Include: ingresso Chobe National Park, game drive mattutino in jeep 4x4 e crociera 

pomeridiana sul fiume Chobe. 

Pernottamento: Chobe Safari Lodge - doppia con bagno. Piscina, bar, ristorante, 

telefono. WIFI disponibile.  

Distanza/tempo: 220 Km, 4 ore e mezza, esclusi game drive e fermate per osservare la 

fauna selvatica (Savuti - Chobe).  

 

 
  

Giorno 9 – Cascate Vittoria, Zimbabwe   

Lasciamo il Botswana e attraversiamo lo Zimbabwe per raggiungere le Cascate 

Vittoria. Il grandioso fiume Zambesi letteralmente tuona e si getta in una gola 

da uno strapiombo alto 100 metri, creando uno spettacolo che non ha eguali. 

Con la sua nebulizzazione, la cascata alimenta la foresta pluviale che la 

circonda, un’area ricca di avifauna protetta all’interno di un Parco nazionale. 

Esploreremo le Cascate Vittoria a piedi, con una guida locale che renderà ancora 

più memorabile l’esperienza, raccontandoci le storie dei primi esploratori di 

queste terre ancestrali.    

 

Pasti: 1 colazione compresa, servita dal lodge; pranzi e cene a proprie spese.  

Include: ingresso alle Cascate Vittoria.  
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Pernottamento: PheZulu Guest Lodge, in camera doppia con bagno, piscina, ristorante, 

bar, telefono, Wi-Fi disponibile.  

Distanza/tempo: 100Km, 1 ora e mezza, escluse formalità di confine.  

Attività opzionali: rafting, crociera al tramonto, volo panoramico e molto altro.  

 

Giorno 10 – Cascate Vittoria, fine del tour  

 

Il tour si conclude alle 8. Ci sarà però ancora tempo per partecipare ad una delle 

tante attività avventura opzionali (a proprie spese), prima del trasferimento in 

aeroporto e della partenza per l’Italia.   

 

Pasti: 1 colazione compresa, servita dal lodge.  

Non include: Trasferimento all’aeroporto. 

 

Giorno 11  

 

Arrivo in Italia, secondo piano voli.  

 

N.B. Le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Le sistemazioni 

sopra specificate sono soggette a disponibilità e possono variare anche senza 

preavviso, nel rispetto degli standard indicati a catalogo. Le distanze e i tempi 

di percorrenza sono da considerarsi una stima e soggette alle condizioni locali 

della strada, non tengono inoltre conto dei tempi per l’osservazione degli 

animali. 
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  Estensione: pre-tour Delta dell’Okavango 

 

Il Delta dell'Okavango è uno straordinario ambiente selvaggio che non ha 

bisogno di tante presentazioni. È un ecosistema di grandi dimensioni, un 

paradiso naturalistico, che non ha pari al mondo: al centro del deserto del 

Kalahari, è alimentato da fiumi provenienti dagli altopiani dell’Angola e dalle 

piogge stagionali. È un caleidoscopio in continuo movimento: corsi d’acqua, 

canneti, isole e terre asciutte. Un’area che cresce e si restringe ogni stagione quasi 

fosse una creatura che vive di vita propria, diventando la terra ospitale di una 

gamma infinita di animali selvatici. Ippopotami, elefanti, leoni, bufali, la 

timida antilope Sitatunga e un’abbondante avifauna. Un’esperienza faunistica 

da lasciare senza fiato.   
 

 
 

Se sei interessato a estendere il tuo safari puoi partire per il Delta 

dell'Okavango, prima di unirti a questo safari, ti consigliamo almeno 2 o 3 notti 

in questa area. L’Okavango è un’area enorme, che può raggiungere 

un’estensione massima di 15.000 km quadrati. All’interno di questa regione, nel 

sud-est si trova la Moremi Game Reserve, oltre a diverse concessioni private di 

territorio. 
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  territorio. Si tratta di porzioni di terra concesse in affitto dal governo a lodge 

privati, con un numero limitato di posti letto: ci sono una grande varietà di 

campi e lodge, diversi standard e prezzi.  

 

 
 

Soultravelling potrà inoltre proporti diverse opzioni: il trasferimento con un 

aereo leggero oppure in fuoristrada o in motoscafo nell'Okavango, in camp che 

organizzano le attività acquatiche tradizionali, l’escursione in mekoro o con 

mezzi a motore; oppure in camp dove potrai fare sia le attività acquatiche che 

quelle di terra, safari in auto e passeggiate nella savana con guida.  
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  Informazioni pratiche di viaggio | Viaggio di turismo sostenibile 

 

Guide Professionali del Botswana 
Sarà una guida del Botswana ad accompagnarti nei parchi, il turismo 

contribuirà così ad avere una ricaduta positiva sullo sviluppo della comunità. 

Le guide locali hanno elevate conoscenze ed esperienza, quindi non esitare a fare 

quante più domande possibili per valorizzare ancora di più la tua vacanza.   

 

 
 

Collaborazione durante il tour 
Questo tour è un’avventura e proprio per questo sarai coinvolto in alcuni 

aspetti operativi. I facchini, ove presenti, ti aiuteranno a trasportare il tuo 

bagaglio, mentre negli altri casi sarai tu a doverlo trasportare alla jeep.  

  

Trasporto 
Per tutta la durata del viaggio si userà una Land Cruise 4x4 aperta a 12 posti e 

un carrello per i bagagli. Ha un tetto solido e una copertura posteriore per 

proteggere dal sole e dalla polvere. Questo tour è per un gruppo di massimo 8 

persone, quindi ognuno avrà un posto a finestrino. Il volo aereo da Maun a  
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  persone, quindi ognuno avrà un posto a finestrino. Il volo aereo da Maun a 

Khwai è di solito un 4-12 posti Cessna o Caravan. Poiché si atterra nella savana, 

il bagaglio va limitato allo stretto necessario.   

 

 
 

Sistemazione 
Sistemazioni in lodge e campi tendati mobili 3-4 stelle, scelti per l’ottimo 

servizio, il comfort, la spettacolare posizione e per le numerose opportunità di 

osservare gli animali. Trattamento in camera doppia con bagno, tranne nelle 2 

notti al Chobe, in tenda con letti e biancheria, toilet chimico e doccia a secchio 

privati.  

 

 

Alimentazione  
I pasti sono tutti preparati dai lodge o dai campi tendati, dove si pernotterà; i 

pranzi inclusi saranno proposti in stile pic-nic nel corso degli spostamenti o dei 

safari previsti giorno per giorno.  I pasti non inclusi potranno essere acquistati 

essere acquistati lungo 
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  lungo la strada per pranzo o al ristorante per cena. In caso di allergie o una 

dieta speciale (es. vegetariana), va comunicato alla prenotazione.  

  

Difficoltà del viaggio 
Se sei una persona attiva, in buona salute e vuoi fare un’esperienza autentica 

nella natura selvaggia del Botswana con le comodità del lodge o dei campi 

tendati, questo è il viaggio per te.  

È un safari trans-africano che prevede molta strada e chilometri da percorrere, 

alcune giornate lunghe di viaggio, almeno due giorni pieni di spostamento. Nelle 

aree selvatiche le condizioni della strada possono essere anche pessime, il 

viaggio può quindi essere lento e polveroso. 

Il viaggio può subire modifiche dovute a condizioni locali, al passaggio alle 

frontiera, a strade deviate e alle condizioni climatiche. Ricorda che l’Africa ha i 

suoi ritmi e tempi e che e ̀ diversa dall’Europa, sii aperto e accogli questi eventi 

con senso dell’umorismo.    

 

Sicurezza durante il safari  
Fondamentale è seguire scrupolosamente le regole date dalle guide, che 

chiariranno il comportamento da tenere in generale nell’arco dell’intero periodo, 

ogni qual volta si entrerà nelle zone selvagge e in prossimità di animali selvatici. 

 

 
 

Strade 

Circostanze imprevedibili legate alle condizioni della strada, al tempo, problemi 

meccanici, forature o incidenti possono ritardare o modificare il tour. Bisogna 

essere inoltre preparati a lunghi trasferimenti in alcuni giorni, segnalati a 

programma.  
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  Il Clima  

Da maggio a ottobre sull’emisfero meridionale è inverno (la temperatura e ̀ tra i 

7°e i 30°con escursione termica notturna). È il periodo migliore per visitare il 

Botswana sia da un punto di vista climatico (il cielo e ̀ prevalentemente sereno, 

l'aria secca, il caldo piacevole), che per osservare la fauna selvatica, ben visibile 

alle pozze. Ottobre e Novembre sono mesi più caldi, giorno e notte.  

Novembre è ufficialmente indicato come l’inizio dell’estate. Normalmente è un 

mese di attesa della stagione delle piogge, sia per gli uomini che per gli animali. 

Le prime piogge arrivano generalmente da metà mese a inizio dicembre, dopo 

tanta aridità e tanta polvere; di fatto potrebbe esserci qualche scroscio che, se 

capita, è circoscritto al tardo pomeriggio/prima serata. Da un punto di vista 

degli avvistamenti, il periodo è ottimo.  

Da dicembre a marzo comincia la stagione delle piogge, il paesaggio si colora di 

verde, l’avvistamento degli animali può essere un po’ meno semplice per la 

presenza di una vegetazione più rigogliosa. Ad aprile, alla fine della stagione 

delle piogge, si possono verificare dei temporali. Peraltro, in generale, i 

cambiamenti climatici in atto rendono il meteo sempre meno prevedibile.    

 

 
 

Passaporti e visti 
Il passaporto è necessario. Richiesta validità residua di almeno 6 mesi e di 

almeno 30 giorni alla data di uscita prevista dal Paese, con un minimo di due 

pagine bianche. Si vedano le condizioni speciali richieste per i minori.  

 

Botswana: Visto di ingresso all’arrivo. Il visto turistico viene rilasciato 

direttamente al momento dell’arrivo in frontiera e dura 90 giorni. Vedere le 

condizioni richieste per il viaggio all’estero dei minori.  

 

Zimbabwe: necessario, viene rilasciato, in frontiera, all’arrivo nel Paese e ha 

validità di 30 giorni. Il costo per un’entrata singola è di $30 in contanti. È 

possibile inoltre richiedere il visto unico UNIVISA (KAZA), che consente 

l’accesso in Zambia e Zimbabwe, 
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 l’accesso in Zambia e Zimbabwe, ha il costo di $50 in contanti e permette 

l’accesso anche in Botswana, dal confine di Kazungula, per coloro che 

intendono recarvisi per gite giornaliere.    

 

Situazione sanitaria  
La situazione sanitaria è complessivamente buona. Non ci sono vaccinazioni 

obbligatorie. Per quanto riguarda la profilassi antimalarica, si prega di 

contattare l’ASL di competenza – Ufficio vaccinazioni internazionali – 

specificando l’itinerario programmato, alle cui eventuali prescrizioni mediche 

e/o comportamentali, Soultravelling rimanda integralmente.   

 

 
 

Soultravelling di Chiara Spitaleri  

P. IVA 11525090012-REA TO-1219875  

www.soultravelling.it   

mobile +39 347 0448839   

 

Per una compiuta valutazione delle informazioni generali sulla situazione del Paese, la 

sicurezza e la situazione sanitaria, quanto sopra e ̀ da considerarsi meramente indicativo, 

Soultravelling fornisce solo un’informazione di massima allo stato di pubblicazione del 

programma, rinviando pertanto integralmente alle informazioni complete, chiare, esaustive, 

aggiornate del sito del Ministero degli esteri italiano www.viaggiaresicuri.it ovvero alla 

Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115, con tutte le prescrizioni per muoversi in 

Sudafrica e nelle citta ̀ sudafricane, cui i viaggiatori hanno obbligo di informarsi anche prima 

procedere alla prenotazione (si richiama qui pertanto integralmente l’art.13 del contratto di 

vendita).  
 

 

 

 

http://www.soultravelling.it/

