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GIORNO PROGRAMMA LODGES  

1 Arrivo all'aeroporto di Victoria Falls, disbrigo delle formalità d'ingresso e 

transfer al lodge.  

Bauete Guest 

Lodge 

2 Le Victoria Falls Sono tra le cascate più spettacolari al mondo. Si trovano 

lungo il corso del fiume Zambezi, che in questo punto demarca il confine 

geografico e politico tra lo Zambia e lo Zimbabwe. David Livingstone, il 

celebre esploratore scozzese, fu il primo occidentale a visitarle nel 1855 e 

diede loro il nome dell'allora Regina d'Inghilterra, tuttavia le cascate erano 

già note localmente con il nome di Mosi-oa-Tunya, “il fumo che tuona”. Le 

Victoria Falls parte di due parchi nazionali, il Mosi-oa-Tunya National Park 

in Zambia ed il Victoria Falls National Park in Zimbabwe, sono patrimonio 

UNESCO e sono oggi una delle attrazioni turistiche più importanti del sud 

del continente africano.  

Bauete Guest 

Lodge 

3 e 4 Il fronte del fiume Chobe è una zona molto ricca di animali grazie alla 

costante presenza di acqua. E' accessibile da Kasane e dalle vicine città' di 

Chobe Bakwena 

Lodge 

Safari Itinerary BOTSWANA  
 

“FLYING SAFARI” 
 

9 giorni/8 notti 
 

Victoria Falls, Chobe River Front, Okavango 

Delta, Moremi Game Reserve (Khwai), Maun 

 

https://www.thebayetecollection.com/bayete-guest-lodge/
https://www.thebayetecollection.com/bayete-guest-lodge/
https://www.thebayetecollection.com/bayete-guest-lodge/
https://www.thebayetecollection.com/bayete-guest-lodge/
https://chobebakwena.com/
https://chobebakwena.com/
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Victoria Falls e Livingstone. Lo spettacolo degli animali che vengono a bere 

al fiume è sorprendente, specialmente durante la stagione secca (maggio- 

ottobre) quando l'acqua è scarsa all'interno del Parco. Qui si trova la più 

alta concentrazione di elefanti d'Africa, diverse le specie di predatori, 

numerose le mandrie di bufali e di  antilopi roan e antilopi nere. Nella 

stagione delle piogge (novembre-aprile), il paesaggio cambia, la vegetazione 

si rigenera. Le piogge estive portano un'infinità di fiori selvatici, bellissimi 

scenari, molti uccelli e tanti giovani animali. Novembre-dicembre 

corrispondono al periodo di nascite. Indimenticabili i tramonti infuocati sul 

fiume.  

5 e 6 Si parte in aereo per il Delta dell'Okavango. “Il Fiume che non trova il 

mare” nasce in Angola e dopo aver percorso 1430 chilometri attraverso 

l’Angola e la Namibia, cerca la sua via attraverso le sabbie del Kalahari. Ma 

le sue acque si aprono a ventaglio in un dedalo intricato di canali creando un 

enorme delta, formando isole e isolotti, dissolvendosi in un labirinto di 

lagune per  svanire alla fine nel nulla, inesorabilmente assorbite dalle sabbie 

del deserto. Nella loro disperata ricerca di uno sbocco hanno creato un 

ecosistema che non trova uguali sul pianeta! La grande abbondanza d’acqua 

alternata a terra rende il delta dell’Okavango il rifugio ideale per 

un’incredibile varietà di animali: elefanti, bufali, ippopotami, kudu, zebre, 

bufali, giraffe, leoni e un’avifauna estremamente varia che conta circa 

cinquecento specie.  

Moremi 

Crossing 

7 e 8 Partenza in aereo per la regione di Moremi, Khwai Community Area. La 

Moremi Game Reserve  è circondata da “buffer zones” che proteggono il 

sistema dell'Okavango, nessuna recinzione fra le concessioni e la riserva 

permettono agli animali di muoversi in completa libertà fra le foreste e le 

zone lungo il fiume a seconda delle stagioni. Gli abitanti di questa zona (i 

San) erano stati spostati nelle zone periferiche della riserva, formando così 

il villaggio Khwai vicino all'ingresso Nord del parco. La zona di Khwai e' 

gestita dalla comunità tramite il Khwai Development Trust. Questa zona 

offre le stesse esperienze di avvistamenti di animali come la riserva, un 

vantaggio però rispetto alla riserva che qui si possono fare escursioni a 

piedi, non essendo sotto la rigida giurisdizione del parco. La vegetazione e 

diversificata, con zone secche e paludi permanenti e stagionali, che offrono 

così vari habitat sia ai mammiferi che agli uccelli. Gli animali si concentrano 

intorno alle risorse idriche permanenti durante la stagione secca 

(aprile/novembre). La stagione delle piogge (novembre/aprile)  offre 

scenari  lussureggianti con un infinità di fiori selvatici,  drammatici 

temporali, e tramonti spettacolari. 

Sango Safari 

Camp 

 

9 Partenza in volo per Maun e proseguimento con il vostro volo internazionale.   - 
 
 

Inclusi:  
- Pick-up all'aeroporto di Victoria Falls, transfer al lodge, escursione alle Cascate, 

transfer via terra al Chobe National Park 

- Voli Chobe-Okavango-Moremi-Maun 

- Attività di fotosafari gestite dai camps/lodges (fuoristrada, barca, mokoro), con 

Guide parlanti inglese 

- Le tasse d’entrata ai Parchi e alle aree protette 

- Pensione completa, tranne a Victoria Falls 

- Soft drikns & house wines a Moremi Crossing 

https://underonebotswanasky.com/botswana-lodges/moremi-crossing
https://underonebotswanasky.com/botswana-lodges/moremi-crossing
https://www.sangosafaricamp.com/
https://www.sangosafaricamp.com/
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- I trasferimenti dall’aeroporto di Victoria Falls e per l’aeroporto di Maun 

- Acqua minerale durante i fotosafari  

- Tasse governative 

 

Esclusi: 
- Voli internazionali  

- Visto d’ingresso Zimbabwe (US$ 30) 

- Bevande ove non diversamente indicato 

- Pasti a Victoria Falls 

- Mance 

- Extra personali quali telefonate, lavanderia, etc. 

- Tutto quanto non indicato alla voce “Inclusi” 

 
 

Possibilità di effettuare: 

 

Volo scenico in elicottero  a Victoria Falls 
 
Sunset Cruise sullo Zambezi 
 
Volo scenico in aereo sul Delta dell'Okavango 

 
 

 

 

Per info e quote scrivi a safari@safaricrewafrica.com 


