
Botswana 
L'oasi del safari perfetto 

DAL 10 AL 21 LUGLIO 2020  
 

Dalle Cascate Victoria al Chobe e Moremi, fino all'immenso Okavango, 
il delta del fiume che muore nel deserto del Kalahari, 

il Paese dell'Africa Australe è uno dei migliori luoghi possibili al mondo 
per gli amanti dell'animal watching… PREPARATEVI A SCOPRIRLO ! 

 

Se svegliarsi prima dell'alba, uscire scortati per non diventare la cena di un leone quando è 
ancora buio, soffrire l'assenza di copertura del cellulare e volare su aeroplanini da 10-12 posti 
atterrando su strisce di terra generosamente definite piste, sono per voi 
sacrifici insormontabili, allora potete anche ignorare che il Botswana sia stato definito "meta 
da non perdere nel 2016" da Lonely Planet, la bibbia del viaggiatore. Ma se, nonostante i 
“disagi” che per un viaggio di questo tipo occorre mettere in conto, sentite ruggire dentro di 
voi il richiamo della natura, è il momento di partire! Il Botwana è un paese sicuro e autentico, 
con un fascino che cancellerà ogni timore da cittadini incalliti. Scoprirete che non servono 
bagagli pesanti, ma solo la voglia della scoperta e a vigilare sulla vostra sicurezza durante i 
safari penseranno guide professionali e rassicuranti. Sarete coccolati con aperitivi serali 
organizzati nel bel mezzo della savana dallo staff dei lodge e dei campi tendati; potreste 
vedere un elefante uscendo sul terrazzo e addormentarvi guardando le stelle…insomma, il 
Botwana, per vari motivi, non è una meta per tutti, ma i fortunati che potranno scoprire questo 
gioiello africano, saranno avvolti da emozioni uniche e difficili da raccontare se non 
vivendole. 

 
 
 
 
 
 



Programma di viaggio:  
 

Venerdì 10 Luglio    VENEZIA – DOHA – JOHANNESBURG 
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all’aeroporto di Venezia. Espletamento delle operazioni 
d’imbarco ed alle ore 17:55 partenza del volo di linea per Johannesburg con scalo e cambio aeromobile 
a Doha. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

Sabato 11 Luglio    JOHANNESBURG 
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, ritiro dei bagagli ed incontro con la guida ed il bus locale per la 
visita a Soweto un quartiere di Joannesburg. Un tour culturale che ci permetterà di comprendere gli sforzi 
di tutti coloro che hanno lottato e dedicato la propria vita all’indipendenza della nazione. All'interno di 
Soweto visiteremo il Museo Hector Pieterson dove scopriremo la causa dei tragici disordini che hanno 
portato alla sua morte, la casa di Mandela e il piccolo museo attiguo e la Regina Church nei cui sotterranei 
usavano incontrarsi i partiti politici vietati durante l'apartheid. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel nei pressi dell’aeroporto e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento. 
 

Domenica 12 Luglio 2020   JOANNESBURG - CASCATE VICTORIA     
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus riservato all’aeroporto. In mattinata partenza del volo per 
le Cascate Victoria in Zimbabwe. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio romantica crociera sul fiume Zambezi per ammirare un rosso tramonto 
africano gustando prima un aperitivo e poi una cena a bordo. Con un po’ di fortuna sarà possibile scorgere 
ippopotami, elefanti e coccodrilli nel loro habitat naturale. Al termine rientro in hotel e pernottamento.   

Lunedì 13 Luglio 2020  CASCATE VICTORIA   
Prima colazione in albergo. Al mattino visita con guida parlante italiano delle Cascate Victoria. E’ il nome 
indigeno, delle tribù Kololo, “Mosi-oa-Tunya”, “Fumo che Tuona”, che rende maggiormente l’idea di 
questo grandioso spettacolo della natura creatosi dal precipitare del fiume Zambesi in una profonda 
spaccatura lunga oltre un chilometro tra Zimbabwe e Zambia. L’acqua si polverizza al suolo dando vita 
a nuvole d’acqua sospese nel cielo e visibile anche da diversi chilometri. La quantità d’acqua riversata 
nel salto è impressionante: oltre 540 milioni di metri cubici al minuto nel periodo di massima portata. Il 
nome “Victoria”, venne attribuito dal Dr. Livingstone in onore dell’allora Regina d’Inghilterra. Rientro in 
hotel e pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per il relax o per le attività individuali. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Martedì 14 Luglio 2020  CASCATE VICTORIA – PARCO CHOBE    
Prima colazione in hotel e trasferimento nel Parco Chobe. Uno dei più grandi parchi africani che copre 
una superficie di circa 12.000 kmq: sterminate pianure e savane, boschi di acacie e mopani, che insieme 
alla palude asciutta del Savuti, alle lagune del Linyanti Marshes e alla Mababe Depression creano un 
habitat naturale per un’immensa popolazione di elefanti che oggi raggiunge circa 120.000 esemplari. Il 
modo migliore per visitare il parco è in veicoli 4X4 e in piccole imbarcazioni lungo le sponde del fiuume 
Chobe, dove si raduna una grande abbondanza di animali tra i quali elefanti, leoni, ghepardi, ippopotami, 
coccodrilli, bufali, giraffe, antilopi, zebre e ogni sorta di uccelli. Arrivo al Lodge, sistemazione nelle camere 
riservate e pranzo. Nel pomeriggio primo safari all’interno del Parco Chobe in fuoristrada scoperti ac-
compagnati da esperti ranger di lingua inglese. Cena e pernottamento  
 

Mercoledì 15 Luglio 2020  PARCO CHOBE    
Pensione completa al lodge. Intera giornata dedicata alla scoperta del principale parco del Paese, sempre 
accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. La mattinata è dedicata alla crociera sul fiume per 
assaporare l’esperienza di un safari da un altro punto di vista: l’acqua. Nel pomeriggio fotosafari in 
fuoristrada all’interno del Parco. Pernottamento 
 

Giovedì 16 Luglio 2020  PARCO CHOBE – DELTA DELL’OKAVANGO     
Prima colazione ed ultimo safari all’alba per godere dei silenzi e delle atmosfere di questo meraviglioso 
mondo della natura. Trasferimento all’aeroporto di Kasane e partenza, a bordo di un piccolo aeromobile, 
verso il celebre Delta dell’Okavango, descritto come il fiume che non incontra mai il mare, che genera un 
paesaggio incredibile. All’arrivo incontro con i ranger locali. trasferimento e sistemazione al campo con 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per un emozionante fotosafari con ranger di lingua inglese. Uno 
splendido labirinto di corsi d'acqua e lagune, il Delta dell'Okavango è giustamente considerato uno dei 
santuari premier dell'Africa, una fonte d'acqua permanente del Delta che garantisce un fenomenale 
avvistamento degli animali tutto l'anno: leoni, ghepardi, ippopotami, leopardi, cani selvatici ed enormi 
branchi di elefanti e bufali. In serata rientro al lodge, cena e pernottamento.  
 

 
 



Venerdì 17 Luglio 2020  DELTA DELL’OKAVANGO     
Pensione completa al lodge. Intera giornata dedicata alle attività di fotosafari organizzate dal lodge (con 
ranger in lingua inglese), in fuoristrada, in “mokoro” (tipiche barche locali) e a piedi all’interno dei dedali 
del Delta, alla scoperta della ricca flora e fauna presenti in quest’area. 
 

Sabato 18 Luglio 2020  DELTA DELL’OKAVANGO – RISERVA MOREMI     
Sveglia all’alba per un fotosafari. Dopo la colazione, partenza con un piccolo aeromobile per la Riserva 
Moremi. Incontro con il ranger di lingua inglese e trasferimento al campo. Pranzo e sistemazione in 
camera, nel pomeriggio partenza per un fotosafari indimenticabile (in auto o mokoro)  per esplorare una 
delle aree più ricche di fauna di tutta l’Africa. La Riserva di Moremi si trova nel Delta dell’Okavango ed è 
la quintessenza dei safari naturalistici, il sogno di ogni fotografo o appassionato di safari, grazie all’elevata 
concentrazione di animali e agli splendidi paesaggi. In questa riserva sono infatti presenti moltissime 
specie di animali con una delle concentrazioni più elevate dell’intero continente africano. I differenti 
habitat presenti nella Riserva di Moremi sono spettacolari: le foreste di mopane, le paludi e gli acquitrini, 
le piane alluvionali, le isole di palme i canali d’acqua, le foreste di fiume (riverine forest) e le distese di 
papiri; un paesaggio che cambia in continuazione. Cena e pernottamento al lodge. 
 

Domenica 19 Luglio 2020  RISERVA MOREMI     
Pensione completa al lodge. Intera giornata dedicata ai fotosafari accompagnati da esperti ranger di 
lingua inglese, in questa ricca riserva naturale, nota come la parte “asciutta” del Delta dell’Okavango e 
rifugio naturale di numerosissime specie di animali selvatici, tra cui moltissimi predatori. Pernottamento 
 

Lunedì 20 Luglio 2020  RISERVA MOREMI – MANAU – JOHANNESBURG  
Prima colazione. In mattinata trasferimento con un piccolo aeromobile all’aeroporto di Manau. All’orario 
stabilito partenza del Volo per Johannesburg. In serata partenza del volo per il rientro in Italia con scalo 
e cambio aeromobile a Doha. Pasti e pernottamento a bordo 
 

Martedì 21Luglio 2020  VENEZIA  
Nel primo pomeriggio arrivo del volo a Venezia e fine del viaggio e dei servizi.     
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :    Euro 6.380,00  
Tasse aeroportuali obbligatorie, ad oggi in vigore:  Euro 215,00 
Supplemento Assicurazione Top Booking Plus (garanzia annullamento del viaggio): Euro 60,00  
Supplemento per trasferimento dalla Romagna all’aeroporto di Venezia a/r: su richiesta 
 

La quota comprende: 
- Il volo di linea Quatar Ariwais da Venezia a Joannesburg in classe economica con scalo e cambio 

aeromobile a Doha a/r; 
- Il volo da Joannesburg a Victoria Falls e da Manau a Joannesburg in classe economica; 
- I voli interni in Botwana come da programma; 
- La franchigia bagaglio di 1 collo a persona del peso di Kg 30 per i voli intercontinentali e di              

Kg 15/20 per i voli interni per i quali non sono accettati bagagli rigidi; 
- La sistemazione per 9 notti in hotel, Lodge e campi tendati nelle località indicate in programma; 
- Il trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo giorno alla colazione del 11° giorno 

(esclusi la cena del 2° giorno a Joannesburg ed i pranzi del 2° e 3° giorno a Victoria Falls); 
- Il trasporto minivan/pullman/jeep/barche/altro, per effettuare le escursioni indicate in programma; 
- La guida locale parlante italiano per le visite di Soweto e a Victoria Falls; 
- Le attività dei lodge in Botwana con ranger parlanti lingua inglese; 
- Le visite e gli ingressi come da programma; 
- L’assicurazione Europ Assistance Travel Basic medico, assistenza alla persona e bagaglio 

(massimale spese mediche Euro 5.000,00); 
- Percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 
I pasti non indicati in programma, le bevande ai pasti, le tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi € 215,00 
ca.), il visto d’ingresso in Zimbabwe di USD 30,00 da regolare in loco, le mance per ranger e guide locali, 
i facchinaggi, gli ingressi non indicati in programma, tutto quanto non espressamente indicato nella voce 
“La quota comprende”. 
 

PRENOTAZIONI:  
Prenotazioni entro il 15 Gennaio 2020 
Acconto alla conferma di Euro 1.980,00  
Il saldo è necessario entro il 20 Maggio 2020 



 
 
SHEDA TECNICA 
 

DOCUMENTI: 
Botswana: è necessario il passaporto in corso di validità, con validità residua di almeno 6 mesi dal 
momento dell’ingresso nel paese. Il passaporto deve avere due pagine libere ad uso delle autorità. Per i 
cittadini italiani non è richiesto visto.  
Zimbabwe: è necessario il passaporto in corso di validità, con validità residua di almeno 6 mesi dal 
momento dell’ingresso nel paese ed un visto d’ingresso che viene rilasciato, in frontiera, all’arrivo nel 
Paese. Il costo per un’entrata singola è di USD 30 da pagare in loco. 
 

VACCINAZIONI: 
Botswana: Ai viaggiatori provenienti da aree in cui la febbre gialla è endemica, o comunque dai Paesi a 
rischio di febbre gialla, viene richiesto al momento dell’ingresso nel Paese il certificato comprovante 
l’avvenuta vaccinazione. Consigliata la profilassi antimalarica.  
Zimbabwe: Consigliata la profilassi antimalarica.  
 

CAMBIO APPLICATO 
1 € = 16,12 RAND 
1 € = 1,10 USD  
 

NOTA BENE: EVENTUALI VARIAZIONI CAMBIO EURO/RAND/DOLLARO, TASSE AEROPORTUALI 
E/O AUMENTI CARBURANTE, SARANNO COMUNICATI ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA 
PARTENZA. E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL “BLOCCA ADEGUAMENTO VALUTARIO” CON UN 
SUPPLEMENTO DI € 160,00 DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE.  
 

SISTEMAZIONI PREVISTE (O SIMILARI): 
JOANNESBURG: Hotel Peermont Mondior  
VICTORIA FALLS: Ilala Lodge  
PARCO CHOBE: Elefant Valley Lodge 
DELA OKAVANGO: Kadizora Camp 
RISERVA MOREMI: Saguni Safari Lodge  
 

 
Montepetra, 10/12/2019 
 

In collaborazione con:    
......................................  
Obulacco Viaggi 
Via Montepetra-Nazionale 74/I 
47030 Sogliano al R. (FC) . Italy 
Tel. (+39) 0547.69.80.82 
Fax (+39) 0547.69.80.83  
........................................... 
www.obulaccoviaggi.it - obulaccoviaggi@obulaccoviaggi.it 


