
11 GIORNI BOTSWANA - SAFARI FOTOGRAFICA - L’AVVENTURA DELLA VOSTRA VITA 

28.10. – 07.11.2018

viaggio fotografico attraverso la zona più belle del Botswana: vivi le lande selvagge africane incontaminate, 
dal deserto al Delta, il parco nazionale del Chobe, Savute e (opzionale) le cascate Victoria! 

28.11.2018 Maun - Discovery b&b
Arrivo verso mezzogiorno all’aeroporto Maun, Botswana. Trasferimento al Discovery b&b un intimo lodge, dove 
troverete il comfort di casa senza perdere l’autentica atmosfera africana. Nel pomeriggio ci sarà il tempo di rilassarsi 
e rinfrescarsi. Prima di cena ci incontremo per la presentazione dei membri del gruppo e poi iniziamo la nostra avven-
tura con un Braai - la versione Africana di una grilliata. 
Pasti inclusi: cena (senza bevande)

29.10.2018 Maun
Trascorreremo questa giornata a Maun e nei dintorni: la nostra guida locale ci porterà su una passeggiata nella 
cittadina per darci un’idea della vita quotidiana. Visiteremo un mercato, incontreremo artigiani locali. Nel pomeriggio ci 
sarà l’occasione di partecipare ad attività facoltative - lo spettacolare volo in elicottero sopra il delta dell’Okawango, 
un tour in kajak sul fiume Thamalakane oppure una gita in barca al tramonto. 
Pasti inclusi: colazione

30.10. - 02.11.2018 Foto-Safari con camp privato nella riserva di Moremi 
La Moremi game reserve è considerata come uno dei “santuari” più eccezionali di vita selvatica. Copre una buona 
parte dell’Okavango Delta. Nel 1963 la gente locale “Batawana” ha creato una riserva protetta costituita da un terzo 
del Delta, allo scopo di proteggere la zona per le generazioni future. Una conquista di rilevante importanza per la 
popolazione locale di quel tempo. La riserva consiste in un’ampia varietà di habitats che supporta un’enorme concen-
trazione e varietà di fauna selvatica, incluse le iene africane a rischio di estinzione. Siccome gli animali che si trovano 
da queste parti sono numerosi e piuttosto tranquilli, sicuri nel loro branco, i veicoli si possono avvicinare molto. Gli 
alloggi consistono in confortevoli tende con doccia privata e bagno. Tutti i pasti, le attività giornaliere, la lavanderia 
(acqua permettendo) e le bevande (escluse le marche di importazione), sono comprese.
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Una tipica giornata di safari
E’ ancora buio fuori, solo gli uccelli hanno cominciato a cantare quando arriva la dolce sveglia. Una tazza di caffè caldo vi 
aspetta vicino al falò. Ci muoviamo con i primi bagliori argentei all’orizzonte per non perdere l’alba e le ore più preziose della 
mattina, quelle in cui gli animali sono molto attivi! Difficile dire con certezza quello che potremo vedere con questa luce 
mattutina- una famiglia di elefanti, un corposo numero di antilopi o un branco di leoni a caccia? Sulla strada ci fermeremo per 
un secondo caffè e verso le 10 torneremo verso il nostro campeggio. Tempo per una doccia o un libro…Alle 11 si serve il 
brunch fatto di specialità cucinate per l’occasione.
Durante le ore più calde tutti riposano. Verso le 16.00 ci godiamo un tè pomeridiano e ci prepariamo per un’altra esplorazione 
fotografica. Per il tramonto ci troveremo in un contesto scenico particolare, perfetto per fotografie spettacolari. Al nostro 
ritorno la cena ci starà aspettando e la serata finirà intorno al fuoco. Con la notte iniziano anche i misteriosi suoni africani che 
accompagneranno il nostro sonno in campeggio nel mezzo della selva.

Durante la nostra permanenza nel Moremi Game reserve offriremo diverse attività per conoscere meglio la zona 
da più prospettive: ci saranno le nostre uscite quotidiane con la macchina di safari aperta alla ricerca di incontri 
con la fauna selvatica più spettacolare ma ci sarà anche la possibilità di fare un tour in mokoro, la canoa locale, 
per vedere il habitat del Delta direttamente dall’acqua. Visiteremo anche un villaggio di gente locale dove abbiamo 
l’occasione di conoscere la vita quotidiana delle persone in un ambiente così particolare. 

02.11. - 05.11.2018 - Foto-Safari con camp privato a Savute - Chobe National Park

Un posto leggendario per i fotografi più famosi del wildlife africano - qui sono state girate alcune delle scene più 
emozionanti del documentario “Earth” della BBC. 
C’è un fiume che scorre attraverso Savute, dai tempi dei tempi. Quando scorre Savute è un vero paradiso. Il fiume 
scorre in una palude, dove il flusso verde che arriva con l’acqua all’improvviso attrae numerose specie, dalle 
antilopi ai predatori, uccelli e pesci. Tutti qui trovano il paradiso. L’immagine opposta è di una regione secca e 
sabbiosa, dove il sole rende la sabbia rovente e dove i più deboli non sopravvivono. C’è ancora vita e soprav-
vivenza dei più forti. La presenza dei maschi d’elefante solitari, che non vanno via in quanto Savute è la loro casa, 
ne è la dimostrazione. Come anche il leggendario branco dei 40 leoni che cacciavano gli elefanti. A Savute è in 
atto una trasformazione che non finirà presto. Un luogo che bisogna vedere per capirne la magia…

Le nostre tende saranno montate sulla sponda del gran canale, sotto l’ombra degli alberi di mele del Kalahari. I 
nostri alloggi saranno delle confortevoli tende a cupola con bagno e doccia privati. 

Tutti i pasti, le attività giornaliere, la lavanderia (acqua permettendo) e le bevande (escluse le marche di importazi-
one), sono comprese.
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05.11. - 07.11.2018 Kasane - Chobe National Park
Trasferimento su strada dal Parco Nazionale Chobe - Savute a Kasane. Pranzo al sacco e safari lungo il fiume 
Chobe. Arrivo a Kasane nel tardo pomeriggio. Il nostro alloggio sarà Il Chobe Safari Lodge, situato sulle sponde del 
fiume Chobe. Spettacolare visione degli animali selvatici dal fiume di prima mattina. Le attività comprese durante le 
due giornate sono uscite in macchina di safari aperta e in barca sul fiume. Possiamo vedere alcuni dei branchi più 
numerosi di elefanti. 

Pasti inclusi: tutti i pasti, escluse bevande. 

07.11.2018
Il nostro viaggio finisce dopo la prima colazione a Kasane. Consigliamo un pacchetto d’estensione alle famose 
cascate Vittoria (che sono raggiungibili con un transfer di circa 2 ore). Siamo a Vostra disposizione per la 
prenotazione delle notti extra. 

SERVIZI INCLUSI:
Fotografo professionista di viaggio e animali per consulenza e assistenza durante tutto il viaggio. Alloggi. Pasti come 
specificato. Escursioni e trasferimenti come mostrato nell’itinerario (solitamente 2 safari giornalieri nei dintorni dei 
lodges e camps, eccetto dove diversamente specificato). Servizi di guida e staff presso il lodge. Servizio di incontro e 
assistenza all’arrivo. Bevande locali come specificato nell’itinerario. Biglietti d’ingresso nei parchi. 

SERVIZI ESCLUSI:
Volo e tasse aeroportuali. Effetti personali. Bevande, biglietti d’ingresso, servizi di facchinaggio, tours ed escursioni 
non specificati sopra.  Assicurazione sanitaria, per il bagaglio o per la cancellazione del viaggio. Imposte governative 
e nuove tasse, aumenti del prezzo del carburante o altri aumenti di imposte fuori dal nostro controllo. Commissioni 
VISA, mance. Tours e attività opzionali. Tutto ciò che non è menzionato in “servizi inclusi”. 

Minimo di partecipanti: 6 persone/max. 12 persone

Prezzo a persona € 3.600,00  Supplemento singola € 360,00
(prezzo calcolato sulla base di 1 U$ = € 0,85)


