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IL MEGLIO DEL BOTSWANA 

Partenze garantite 

Programma 14 giorni – 13 notti 

  

Questo itinerario offre la possibilità di iniziare e terminare l’itinerario a Livingstone (Zambia), di 

visitare le Cascate Vittoria, la vastità del Mkagadigadi, la depressione salina più vasta al mondo. 

Si tratta di un viaggio overland in 4x4, in tenda, guidato in inglese e con servizio. Quattordici 

giorni che permettono di attraversare Nxai Pan, Moremi Reserve, Okavango e Chobe National 

Park, con habitat diversi che vanno dalle zone semi-aride alle foreste, alla boscaglia, alle zone 

paludose. Si incontreranno elefanti, licaoni, leopardi, leoni e vari tipi di antilopi. Piccoli gruppi di 

massimo dodici persone con utilizzo di siti privati per il set-up dei campi. Non è richiesta la 

partecipazione da parte dei clienti alle attività di messa in opera del campo. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno:  MKAGADIGADI SALT PANS  

  Incontro al ZAMBEZI WATERFRONT HOTEL (LIVINGSTONE - Zambia) alle 

ore 07:00 alla reception. Partenza da Livingstone ed entrata in Botswana (Kazangula) 

attraverso il fiume Zambezi. Sosta per controllo passaporti. Incontro con la guida e 

prima sosta per lo “shopping”, proseguimento verso sud per Nata, al confine con 

Mkagadigadi Salt Pans. Le “pans” sono i più grandi giacimenti al mondo di un lago 

salato. Infiniti paesaggi aridi che, nel periodo delle piogge si riempiono di variopinti 

volatili acquatici. 

 

2° giorno:  NXAI PAN NATIONAL PARK 

  Si parte molto presto la mattina dopo la prima colazione.  Si prosegue ad ovest verso 

Nxai Pan National Park. Questa zona è conosciuta per l’enorme quantità di 

Springbok e Orice gazzelle, che non dipendono molto dalla presenza dell’acqua. In 

questo luogo è possibile avvistare altre specie animali.  Pernottamento per due notti 
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con safari al mattino e pomeriggio (le ore più fresche e le più adatte per avvistare 

animali mentre cacciano oppure vanno alla ricerca di acqua) al Nxai Pan National 

Park. 

 

3° giorno:  NXAI PAN NATIONAL PARK  

  Partenza alle prime luci dell’alba dopo la prima colazione.  Rientro previsto al campo 

intorno a metà mattinata con sosta per un caffè nel bush. Brunch al campo e relax 

fino al pomeriggio quando si partirà per un altro emozionante safari fotografico nel 

parco.   

 

4° giorno:  MAUN   

 Proseguimento del tour verso ovest, la città di Maun. Lungo il tragitto, vi saranno 

ulteriori possibilità di safari fotografico con avvistamenti di animali. L’arrivo a Maun 

in hotel è previsto nel pomeriggio, con possibilità di relax. Pernottamento al Sedia 

Riverside Hotel, Maun.  

 

5° giorno:  XAKANAXA OKAVANGO DELTA  

  Proseguimento verso Xakanaxa (si pronuncia ka-ka-ni-ka), parte integrante della 

zona est dell’Okavango Delta.  Questa zona fa parte del Moremi Game Reserve dove 

è possibile fare i migliori safari fotografici in Africa. A questo punto dell’itinerario, 

alcuni clienti potrebbero aggiungersi al viaggio. Pernottamento al campo Xakanaxa, 

Moremi Game Reserve. 

 

6° giorno:  XAKANAXA OKAVANGO DELTA 

  Raggiungeremo le sponde dell’Okavango Delta attraverso zone che permettono di 

effettuare safari fotografici immergendosi completamente nella natura. Vi sono 

possibilità di escursioni in piccole barche a motore per raggiungere le lagune 

attraverso piccoli canali di acqua. Si attraversano foreste di African Mangosteen, 

Water Berry Trees, e piante del papiro. Qui si possono incontrare miriadi di uccelli 

di varie forme e colori ma anche tutti gli animali africani che vivono in prossimità 

dell’acqua. Sosta per il pranzo pic nic. Dopo il tramonto, rientro al campo base 

Xakanaxa, Moremi Game Reserve per la cena ed il pernottamento.  

 

7° giorno:  KHWAI RIVER, MOREMI GAME RESERVE  

  Dopo la prima colazione, proseguimento in auto verso la zona di Khwai River nella 

Moremi Game Reserve. La diversità di animali che si incontreranno in questa zona è 

notevole. Questo viene considerato il paradiso per gli appassionati di safari 

fotografici. 

 

8° giorno:  KHWAI RIVER, MOREMI GAME RESERVE 

  Giornata dedicata al safari di prima mattina, rientro al campo per il brunch, relax fino 

al tardo pomeriggio quando si parte nuovamente per safari fotografico. 

 

9° giorno:  SAVUTI, CHOBE NATIONAL PARK 

  Proseguimento verso il Chobe National Park. Nessuno dei parchi nazionali in 

Botswana è rinchiuso da recinzioni, gli animali sono liberi di muoversi tra un parco e 

l’altro. Quindi sarà possibile avvistare ippopotami, elefanti e forse anche leoni lungo 



 

Milavagando Srl-Via Giulio Tarra, 14–00151 Roma-Tel/Fax +39.06.58230721-e-mail: info@milavagando.it-P.IVA/C.F. 10875031006 
 

questo tragitto, oltre a una quantità di uccelli, antilopi, zebre e giraffe.  Si passa per la 

depressione del Mababe prima di arrivare al Savuti Channel dove verrà realizzato il 

campo per la notte.  

  

10° giorno: SAVUTI, CHOBE NATIONAL PARK 

 Giornate dedicate ai safari fotografici la mattina ed il pomeriggio. Relax al campo 

durante le ore più calde della giornata. Possibilità di esplorare una delle colline per 

ammirare le pitture rupestri dei Boscimani. 

 

11° giorno: SERONDELLA AREA, CHOBE NATIONAL PARK  

 Oggi si procede verso il Chobe River, il secondo fiume più grande dopo lo Zambezi. 

Qui si trovano le più grandi mandrie di elefanti di tutta l’Africa, oltre a bufali, 

ippopotami e leoni. 

 

12° giorno: SERONDELLA AREA, CHOBE NATIONAL PARK  

  Giornata dedicata ai safari fotografici nella parte a sud del Fiume Chobe. Nel 

pomeriggio possibilità di scegliere un safari fotografico a bordo di una imbarcazione 

(a pagamento).   

  

13° giorno: VICTORIA FALLS, LIVINGSTONE - ZAMBIA  

  Si procede verso est, nella Sedudu Valley per  un ultimo safari fotografico.  Controllo 

passaporti al Kazungula Border Post. Incontro, sul lato dello Zambia, con altra guida 

che si prenderà cura del gruppo fino alla partenza.  Sarà possibile passare sul lato 

Zimbabwe delle Cascate Vittoria per visite ed escursioni a pagamento. 

Pernottamento al Zambezi Waterfront – Livingstone – Zambia. 

 

14° giorno: VICTORIA FALLS, LIVINGSTONE - ZAMBIA  

  Dopo la prima colazione sarà possibile passare sul lato Zimbabwe delle Cascate 

Vittoria per visite ed escursioni a pagamento.  

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia 

Partenza 01 Aprile – 30 Giugno e 01 Novembre – 31 Dicembre  Euro  3.280,00 

Partenza 01 Luglio – 31 Ottobre                                                                              Euro  3.680,00 

 

- Quota d’iscrizione a persona  Euro         50,00 

- Supplemento singola  Euro       240,00 

- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa                           pari al 3% dell’importo assicurato 

   

 

La quota comprende: 

− Sistemazione nei campi come da programma e trattamento di pensione come da programma; 

− Utilizzo dei veicoli 4x4; 

− Guida/Autista specializzata e staff per la montatura/smontatura del campo e per cucinare; 

− Tutta l’attrezzatura per il campeggio; 

− Bagni chimici all’interno della tenda; 
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− Tutti i pasti come specificato nell’itinerario; 

− Bevande locali: birra, vino sudafricano e soft drink; 

− Ingresso al Botswana National Park e Game Reserve; 

− Safari fotografici in 4x4 scoperti in tutti i National Park e Riserve; 

− Pernottamento in Lodge a Livingstone; 

− Volo da Maun a Moremi/Xakanaxa; 

− Assicurazione medico-bagaglio in viaggio. 

 

 

La quota non comprende: 

− Voli intercontinentali, Visto e tasse aeroportuali e trasferimento da e per l’aeroporto; 

− Pasti non previsti e bevande; 

− Le mance al personale alberghiero, camerieri, autisti e guide; 

− Attività opzionali a Maun, Livingstone e Victoria Falls; 

− Ingresso alle Cascate Vittoria; 

− Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 

 

 

INFORMAZIONI UTILI: 

 

Si consiglia di utilizzare bagaglio morbido. 

 

ABBIGLIAMENTO: 

L’abbigliamento deve essere comodo, facile da lavare ed indossare senza necessità di essere stirato. 

Il colore bianco e colori sgargianti dovrebbero essere evitati.  

  

Se utilizzerete un aeromobile per trasferimenti in Botswana, vi ricordiamo che il limite per il peso 

del bagaglio è 20kg INCLUSO il bagaglio a mano e materiale fotografico. In caso in cui il bagaglio 

dovesse eccedere questo peso, vi verrà richiesto di acquistare un secondo posto aereo. 

  

Vi preghiamo di notare che a Livingstone e Victoria Falls alcuni hotel non permettono l’accesso 

alle persone in jeans, scarponi da camminata, scarpe da ginnastica e t-shirts. Questo soprattutto in 

alcuni ristoranti e casinò. 

 

Si consiglia di portare: 

- Occhiali da sole di qualità 

- Cappello per la protezione dal sole d’estate (australe: Novembre-Marzo) e un cappello per la 

protezione dal freddo in inverno (australe: Aprile-Ottobre ) 

- Almeno 5 T-shirts + 3 paia di pantaloni corti + 2 paia di pantaloni lunghi + 1 tuta + 1 

maglione + 1 giacca per il freddo la sera 

- Calze e intimo 

- 1 paio di scarponcini chiusi per camminare 

- 1 paio di comodi sandali 

- Costume 

- Macchina fotografica  

- Binocoli  
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- Una torcia  

- Nel caso in cui portiate lenti a contatto, si consiglia di sostituirle con un paio di occhiali da 

vista causa la polvere che sarà inevitabile durante il viaggio 

- Crema solare + crema per le labbra + aspirina + Imodium + antistaminico + antisettico + 

gocce per gli occhi. 

- Salviette umide  

- Una borsa di plastica leggera per gli indumenti sporchi 

  

LAVANDERIA: 

Dato che ci si trova in un ambiente totalmente naturale, non sarà possibile trovare lavanderie. 

Comunque, se avrete la necessità, potrete chiedere allo staff e vi sarà fornito un secchiello, acqua e 

sapone.  

 

PASTI E BEVANDE: 

La prima colazione sarà un pasto leggero dato che la partenza dal campo è sempre prevista  all’alba. 

Verranno serviti: thè, caffè, toast di pane, marmellata e cereali.  

Per il pranzo è previsto un consistente brunch: cottage pie, salsicce, uova, pancetta, formaggi, 

prosciutti, vari tipi di pane e insalate. 

La cena è preparata su un fuoco all’aperto ed includerà un piatto principale a base di carne (o altre 

proteine), carboidrati, vari tipi di verdure, dolce, thè e caffè.  

 

Sono incluse nel prezzo: acqua, vino sudafricano, birre locali e soft drink. All’inizio del viaggio e 

durante il tragitto, ci saranno una o due opportunità di sosta in piccoli paesi dove sarà possibile 

anche l’acquisto di altre bevande (a carico del partecipante). 

 

SITI PER IL CAMPEGGIO: 

Verranno utilizzati i campeggi HATAB wilderness sites (altrimenti specificato).  Non ci sono 

comodità (bagni, elettricità, acqua corrente) ma verranno organizzati dallo staff che segue la 

spedizione. Non ci sono recinzioni, sono posizionati nelle aree più wilderness per permettere una 

totale immersione nella natura all’interno dei Parchi Nazionali. 

 

ITINERARIO TIPICO: 

Sveglia intoro alle 05.30, prima colazione 06:00 e partenza intorno alle 06:30, brunch intorno alle 

11:30. Relax 12:30-15:30, safari fotografico 16:00-19:00. Cena: 20:00 

 

TENDE ED EQUIPAGGIAMENTO: 

3MX3M a forma di igloo in materiale ultraresistente ed impermeabile. Tutte le tende hanno un 

doppio fondo e una zanzariera, ventilazione e grandi finestre per permettere movimento dell’aria.  I 

clienti dovranno portare la propria torcia. Ogni tenda avrà anche il proprio bagno chimico portatile e 

doccia da campeggio. Ci sono lettini da campeggio, materassi, lenzuola, coperte e cuscini. 

 

BATTERIE: 

Si consiglia vivamente di portare batterie extra. Le batterie si potranno ricaricare come segue:  

- Maun/Livingstone/Vic Falls: 220V Power source, è necessario avere un adattatore 

universale unico per l’Africa Australe. Meglio acquistarlo una volta sul posto, altrimenti è difficile 

trovarlo in altre parti del mondo.  

- In safari: 12V con apposito adattatore (accendi sigarette, per intenderci).   
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VEICOLI: 

Vengono utilizzati Toyota Land Cruiser modificati. Ogni veicolo può trasportare massimo 8 

passeggeri ognuno con il proprio sedile e cintura di sicurezza. Il tetto e i lati del veicolo sono 

removibili. Questo permette massimo conforto durante il safari fotografico. 

 

MALARIA E VACCINAZIONI: 

Si consiglia la profilassi antimalarica soprattutto nel periodo da gennaio ad aprile. Nessuna 

vaccinazione richiesta. Comunque, meglio controllare con il proprio medico in base alle proprie 

condizioni fisiche. 

 

DENARO:  

Sarà necessario dichiarare il valore del denaro di cui si è in possesso all’entrata del Botswana, 

Zambia o Zimbabwe. Sarà possibile cambiare sia Dollari USA che Euro. Si consiglia di cambiare 

denaro all’aeroporto oppure negli hotel. Negli hotel/lodges e nei negozi sarà possibile utilizzare la 

carta di credito. 

 

MANCE: 

Le mance sono gradite in Botswana, Zambia e Zimbabwe. In questi Paesi le mance sono 

direttamente proporzionali al livello di gradimento del servizio ottenuto. Si consiglia una mancia di 

US$ 5-10 al giorno, ma teniamo a precisare, non è obbligatoria ed è a discrezione del cliente. 

 

ASSICURAZIONE: 

Il corrispondente non è responsabile in nessuna misura per perdita, danni, furto di bagagli e effetti 

personali. Non è responsabile per eventuali danni alla persona in caso di malattia o incidente. E’ 

obbligatorio provvedere ad una assicurazione privata da sottoscrivere nel proprio Paese di 

provenienza prima della partenza. Si consiglia una copertura per bagaglio, penali di cancellazione, 

assicurazione medica e rimpatrio in caso di emergenze. 

 

BAMBINI: 

Per bambini in viaggio con i due genitori, sarà necessario produrre il documento “unabridged birth 

certificate” (certificato di nascita) per il Botswana e Sudafrica. Per bambini in viaggio con uno solo 

dei due genitori sarà necessario produrre una lettera di consenso oppure un certificato di decesso 

dell’altro genitore. In assenza dei sopra indicati documenti, non verrà permessa l’entrata nel Paese. 

 

DEPARTURE TAXES: 

In uscita dallo Zambia: US$ 25,00 in contanti per persona. Questa tassa è normalmente già inclusa 

tra le tasse del biglietto aereo acquistato. 

In uscita dallo Zimbabwe: US$ 30,00 in contanti per persona. Questa cifra NON è inclusa nel costo 

del biglietto aereo. 

 

TEMPERATURE: 

Maggio-Settembre: Inverno australe - questo periodo è caratterizzata dall’assenza di piogge bassa 

temperatura notturna e mattina presto.  Minimum temp: 0*C - Maximum temp 30*C  

Ottobre-Aprile: Estate australe – questo periodo è caratterizzato da piogge a fine giornata da 

novembre fino a fine marzo. Minimum temp 10*C - Maximum temp 38*C  

 



 

Milavagando Srl-Via Giulio Tarra, 14–00151 Roma-Tel/Fax +39.06.58230721-e-mail: info@milavagando.it-P.IVA/C.F. 10875031006 
 

VISA: 

Controllare aggiornamenti con la propria agenzia di viaggi. 

Il visto verrà emesso all’arrivo in aeroporto dalle autorità competenti . 

Botswana: 

- Single entry: US$ 50,00 

- Double entry: US$ 80,00 

 

Namibia: 

Visto è gratuito 

 

Sudafrica 

Visto è gratuito 

 

Zambia:  

- Single entry: US$ 50,00 

- Double entry: US$ 80,00 

 

Zimbabwe: 

- Single entry: US$ 50,00 

- Double entry: US$ 80,00 

 

CONDIZIONI DI GUIDA: 

Le strade sono sterrate, piene di buche. Durante i periodi di maggiore piovosità, la guida è più 

difficile ma le guide e gli autisti sono professionisti preparati ed esperti di guida in qualunque 

condizione stradale. 

 

RISPETTO PER LA NATURA: 

La guida darà alcune importanti informazioni sul comportamento richiesto da parte dei partecipanti 

durante il tour. Vi preghiamo di collaborare al massimo e rispettare le regole. Tutto ciò viene fatto 

al fine di proteggere la vita animale ma anche per rendere più sicuro e piacevole il viaggio dei 

partecipanti. 

Verrà chiesto di: 

- Osservare gli animali in silenzio per disturbare al minimo le attività dell’animale 

- Non parlare ad alta voce, il rumore spaventerà l’animale   

- Mai cercare di attirare l’attenzione dell’animale 

- Non imitare i suoni degli animali, battere le mani o picchiare con le mani sul veicolo.   

- Rispettare il giudizio della guida/autista in merito a distanze e tempi di osservazione nelle 

vicinanze di animali.  

- Non lanciare nulla fuori dal veicolo, neppure rifiuti di frutta  

- È severamente vietato dar da mangiare o avvicinare gli animali 

- È severamente vietato fumare durante il safari fotografico. 


