Botswana, safari fotografico nella natura e con la
natura in tenda. Profondamente Africa
VIAGGIO 17 GIORNI/14 NOTTI
CALENDARIO PARTENZE E COSTI
Safari fotografico in tenda in Botswana con guide locali di
lingua inglese, in gruppo massimo 12 persone.
DATE DI PARTENZA DALL ITALIA | 2020
7 Febbraio | 13, 20, 27 Marzo | 3, 10,17,24 Aprile | 8, 15, 22,
29 Maggio | 12,19 Giugno | 3, 10, 17, 24 Luglio | 7, 21, 28
Agosto | 11, 18, 25 Settembre | 9,16, 30 Ottobre |6, 13, 27
Novembre | 4,11, 18, 25 Dicembre.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Alle radici della terra e in connessione
totale con la natura, un viaggio che
attraversa il Botswana, partendo da
Johannesburg e arrivando, niente poco di
meno che alle Cascate Vittoria in Zambia.
In tenda per essere parte della magia
d Af ica e pe
a e e ghio i ime
opportunità di osservare e fotografare la
fauna selvatica in ogni momento del
giorno e della notte (a questo scopo sono
previsti molti game drive a bordo della
jeep 4X4 aperta). Con due guide africane
qualificate
FGASA
(una
che
vi
accompagne in
o il iaggio e l al a
del Parco Nazionale di riferimento).

1880 + pagamento in loco $ 300
S pplemen o ingola
(Se viaggi per conto tuo, sarai
abbinato a un altro viaggiatore dello stesso sesso e non
dovrai pagare il supplemento singola. Se invece sei tu a
richiedere un trattamento in tenda singola, dovrai pagare la
quota prevista).
LA QUOTA COMPRENDE:
Q o a p a ica
Pernottamenti
3 in lodge (1 Johannesburg, 2 Livingstone in doppia
con bagno)
4 notti in campeggi ufficiali
7 notti camp nella savana
i pasti indicati a programma: 13 colazioni, 11
pranzi e 8 cene preparate dal team di supporto e
consumate intorno al fuoco. Richiesta una minima
collaborazione da parte del gruppo;

Il Botswana è considerato anche
storicamente
la
destinazione più
e cl i a dell Af ica me idionale per
fare safari: i remoti paradisi selvaggi, il
limitato accesso dei visitatori, le grandi
opportunità di vedere fauna selvatica sono
le ragioni e l e en a di q e o o
Un viaggio di turismo responsabile:
contributo al progetto dei rinoceronti e
alla popolazione del Kharma Rhino
Sanctuary e al SOS Sousege Tree.

Ingresso ai parchi;
Compenso e rimborso spese 2 guide africane con
qualifica FGASA e di tutto il team;
Trasporto: 4x4 Land Cruise aperta e nei primi
due giorni da Johannesburg a Maun bagaglio,
camion Overland a 12 posti.
Tutte le attività tranne quelle indicate come
opzionali, di cui, su richiesta, verrà dato un
elenco con i relativi prezzi.
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BOTSWANA: HIGHLIGHTS

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Khama Rhino Sanctuary: un game drive
È un progetto comunitario a protezione
della fauna selvatica, inaugurato nel 1992,
per salvaguardare il rinoceronte bianco a
rischio di estinzione; per riportare allo stato
o igina io n a ea na ol a p ll lan e di
animali; per dare un beneficio economico
alla comunità locale di Motswana attraverso
il
i mo e l o o enibile delle i o e

I voli internazionali Italia Johannesburg /
Livingstone - Johannesburg Italia a partire
da
p eno abili anche da So l a elling
con
anticipo
dell in e o
co o
alla
prenotazione del pacchetto di terra
tutte le assicurazioni;
i tra fe imen i da e pe l ae opo o
le bevande, i pasti e le attività non previste da
programma;
le spese personali;
le mance;
quanto non espressamente indicato nella
quota comprende.
È
i amen e con iglia a l a ic a ione
annullamento da stipularsi alla prenotazione.
In assenza, va sottoscritto apposito modulo di
rifiuto.
Chiedi un preventivo!
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Okavango Delta, escursioni in mokoro (canoa tipica, scavata nel legno) e
safari a piedi con le guide
L Oka ango il q a o fi me pi l ngo d Af ica, percorre oltre 1600 Km attraverso
Angola, Namibia, Botswana per sfociare ai bordi del Kalahari, senza raggiungere mai il
mare. L eco i ema che fo ma non ha pa i al mondo: è una zona paludosa e cangiante,
costellata da canali, lagune, isole di eccezionale bellezza, oasi verdi ricche di flora e
fauna selvatica (ippopotami, elefanti, antilopi, uccelli).

L e cursione in mokoro è rilassante quanto emozionante per la peculiarità del paesaggio; le
pa eggia e coi pole le no e g ide locali appacifican i col mondo all ni ono con la
na a e l ambien e ci co an e
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Moremi Game Reserve: previsti diversi game drive
Una delle prime e più esclusive i e e d Af ica, fondata già a partire dal 1960 dalla
popolazione indigena.

Oggi p o egge ci ca il en i pe cen o del c o e dell Oka ango Del a e ol an o il en a
pe cen o della i e a e afe ma P a endo n e en ione infe io e ai
Kmq al
suo interno cambia in maniera sorprendente: alberi di mopane e foreste di acacia,
pianure alluvionali e lagune.

Savuti: previsti diversi game drive
Il paesaggio si presenta
brullo e desolato, ma dal
dopo
anni l acq a
ha ripreso a scorrere nel
fi me pe d o a i ando
fino
a
Savuti
Marsh,
rendendola n area ad alta
densità
di
animali.
Spettacolare. Famosa per i
predatori, soprattutto per le
famiglie di leoni e per le
iene.
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Chobe National Park: game drive e crociera sul fiume
Il Chobe è sinonimo di elefanti: si può considerare a oggi la riserva che ne ha in
maggior quantit. Vivono indisturbati in grandi branchi: osservarli e fotografarli
men e i abbe e ano
n e pe ien a indimen icabile ede e le dinamiche sociali e
comportamentali di questo grande e intellingentissimo mammifero è un raro
privilegio oltre che un ricordo che ci si porterà dietro ben oltre una vacanza. Per tutta la
vita.

Con l ecce ione dei inoce on i il fi me f eq en a o da
i i mammife i dell Af ica
meridionale. Ci sono poi oltre 400 specie di uccelli L area del Chobe dà veramente
grandi opportunità fotografiche.

Le Cascate Vittoria
Lungo il corso del fiume Zambezi ci sono le cascate più maestose al mondo, le
Cascate Vittoria dichia a e Pa imonio dell mani Il f on e della cascata è lungo 1,7
Km: la particolarità è che si possono osservare in tutta la loro grandiosità dal lato
opposto. Anche l a cobaleno all incl i e. Sono dette Mosi-oa-T n a il f mo che
ona
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1
Partenza dall I alia

GIORNO 2
Arrivo a Johannesburg
Non include: cena

a fe imen o dall ae opo o

GIORNO 3 da JOHANNESBURG al KHAMA RHINO SANCTUARY
Partenza da Johannesburg alle 6:30 del mattino alla volta del Botswana. Passeremo per
Serowe, luogo di nascita del primo presidente del Botswana, Seretse Khama, in direzione
Kharma Rhino Sanctuary. Questa riserva è situata nel veld sabbioso del Kalahari ed è
di emina a da di e e po e na ali l habi a p efe i o da inoce on i bianchi eb e e
gnu. Faremo il nostro primo game drive nella prateria aperta di Malema e Serwe
Pans.
Pasti: pranzo e cena compresi
Include: ingresso al Kharma Rhino Sanctuary
Pernottamento: campeggio ufficiale (buoni servizi con acqua calda)
Distanza/tempo: 630 Km, circa 7 ore e mezza, escluse formalità di confine e fermate per
panorami e pranzo.

GIORNO 4 MAUN
Riprendiamo la strada attraverso il
Kalahari verso Maun. Situata sulle
sponde del Thamalakane River, Maun è
una movimentata città di frontiera,
dalla quale ci prepareremo per
l e c ione nel Del a Dopo a e
montato le tende, avremo tempo per un
rilassante pomeriggio in piscina.
Pasti: colazione e pranzo compresi, cena a
proprie spese nel ristorante locale.
Pernottamento: campeggio ufficiale (buoni servizi con acqua calda, piscina, ristorante e bar)
Distanza/tempo: 450 Km, circa 6 ore e mezza, escluse fermate per panorami.
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GIORNI 5, 6, 7 OKAVANGO DELTA
Le no e g ide locali i pole ci po e anno di e amen e nel c o e dell Oka ango
Delta, che percorreremo a bordo dei mekoro. Il fiume scorre dagli altopiani
dell Angola fino a sfociare nella pianura del Botswana in un delta interno, il secondo
più grande al mondo, formando insieme alle sabbie del Kalahari delle oasi verdi,
paradiso per uccelli e fauna selvatica. Campeggeremo in isole remote e selvagge in
un ambiente incredibilmente dinamico e ci divertiremo facendo passeggiate nella
savana, osservando gli uccelli e nuotando in queste acque trasparenti. Campeggiando
con le nostre guide locali, avremo modo di conoscere la loro cultura e le loro tradizioni.
Torneremo a Maun nel tardo pomeriggio del 7 gio no con n po di empo per un
op ionale olo ll Oka ango non comp e o nella q o a che ci i ele a pe i di e i
del delta.
Pasti: 3 colazioni, 3 pranzi, 2 cene compresi, 1 cena a proprie spese nel ristorante locale il
giorno 7.
Include: ing e o all Okavango Delta, escursione in mokoro, safari a piedi mattina e
pomeriggio con le guide locali
Pernottamento: giorni 5 e 6 campeggio nella savana (servizi con doccia a secchio). Giorno 7
campeggio ufficiale (buoni servizi con acqua calda, piscina, ristorante e bar)
Distanza/tempo: 2 ore di spostamento in jeep 4x4, in andata (giorno 5) e in ritorno (giorno 7)
Attività opzionali: volo panoramico sul Okavango Delta ($ 150 a persona
in relazione al numero di persone per aeroplano)

GIORNI 8, 9, 10, 11 MOREMI & SAVUTI
Pernotteremo 4 notti in aree tutelate dove avremo tutto il tempo di esplorare habitat
differenti. Trascorreremo il nostro tempo in game drive o e ando l abbondan e
fauna selvatica, che comprende tra gli altri cani selvatici, elefanti, ippopotami,
bufali, leoni e altre specie.
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Moremi Game Reserve è considerato una delle più importanti e ricche riserve al mondo:
con la nostra 4x4 faremo dei fantastici game drive! Prateria erbose e alluvionali, foreste,
lagune di gigli canali in o i d acq a i combine anno in na g ande a ie di habi a
che osserveremo durante i nostri percorsi.
Ci sposteremo verso nord sulla dorsale sabbiosa e attraverso la depressione di Mababe
fino ad arrivare alla palude Savuti Marh Q e
l ima
na p a e ia e bo a ape a e
ampia che attrae gruppi di zebre e gnu, che a turno a loro volta richiamano numerosi
branchi di leoni, per i quali Savuti è famoso. Campeggeremo nella savana del Chobe
National Park a Savuti o Zwei-Zwei.
Pasti: comprende 4 colazioni, 4 pranzi, 4 cene
Include: ingresso nei parchi, game drive mattutini e pomeridiani in jeep 4x4 aperta
Pernottamento: campeggio nella savana (servizi con doccia a secchio).
Distanza/tempo: 350 Km, 8 ore e mezza, esclusi game drive e fermate per osservare la fauna
selvatica (Maun-Savuti)

GIORNI 12, 13 CHOBE NATIONAL PARK
Il fiume Chobe scorre pigramente lungo il confine nord del Chobe National Park,
a aendo b anchi di elefan i d Af ica a i pi g andi del con inente. Alla mattina
presto faremo un game drive nelle pianure alluvionali del fiume Chobe. Nel tardo
pomeriggio avremo invece una straordinaria crociera al tramonto in mezzo alla
fauna selvatica e potremmo vedere i branchi di elefanti, che sul fiume Chobe vanno ad
abbeverarsi. Campeggeremo a Kasane sul fiume Chobe nella notte 13.
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Pasti: 2 colazioni, 2 pranzi, 1 cena compresi, 1 cena a proprie spese nel ristorante local nel giorno
13.
Include: ingresso nei parchi, game drive mattutino in jeep 4x4 aperta e crociera pomeridiana al
tramonto sul fiume Chobe.
Pernottamento: giorno 12 campeggio nella savana (servizi con doccia a secchio); giorno 13
campeggio ufficale (buoni servizi con acqua calda, piscina, ristorante&bar)
Distanza/tempo: 150 Km, 5 ore e mezza, esclusi game drive e fermate per vedere la fauna
selvatica (Savuti-Chobe)

GIORNI 14, 15 CASCATE VITTORIA/
LIVINGSTONE ZAMBIA
Pernotteremo per 2 notti in Zambia vicino
alla cittadina di Livingstone sulla riva del
fiume Zambezi. Ci divertiremo in una
spettacolare camminata attraverso la
vegetazione tropicale fino al confine del
Mo i oa T n a le Cascate Vittoria, altresì
de e i f mi che onano
Ci

a
l oppo ni
di fa e rafting
ll imponen e fi me Zambe i, bungee
jumping, o fare un volo panoramico (attività
non comprese nella quota).
Pasti: 2 colazioni comprese; pranzi e cene a
proprie spese nel ristorante locale.
Include: ingresso alle Cascate Vittoria
Pernottamento: lodge in camera doppia con
bagno, piscina, ristorante e bar.
Distanza/tempo: 85 Km, 1 ora, escluse
formalità di confine (che possono richiedere
dalle 2 alle 4 ore)
Attività opzionali: rafting, crociera al tramonto,
volo panoramico e molto altro.

GIORNO 16 LIVINGSTONE ZAMBIA/FINE TOUR
Il tour si conclude con la colazione (compresa) . Trasfe imen o all e opo o non comp e o
per il volo di rientro in Italia.

GIORNO 17
Arrivo in Italia
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N.B. Le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Eventuali modifiche saranno
indicate in fase di prenotazione. Le distanze e i tempi di percorrenza sono da considerarsi una
stima e soggette alle condizioni locali della strada, non tengono inoltre con o dei empi pe
l o e a ione degli animali Q alo a a gennaio ed ap ile le condi ioni della
ada
impedi e o di i i a e Sa i i pa e a pe N ai Pan

POSSIBILI ESTENSIONI
CAPE TOWN: 3-4 giorni
JOHANNESBURG: visita a Soweto, la township di Johannesburg o del distretto di
Moboneng
Richiedi un preventivo a Soultravelling

INFORMAZIONI PRATICHE DI VIAGGIO
Il viaggio è di turismo sostenibile; è possibile, durante il corso del viaggio,
sostenere i seguenti progetti:
Dal 1992 il Khama Rhino Sanctuary Trust è un progetto comunitario a protezione
della fauna selvatica, per salvaguardare il rinoceronte bianco, che stava scomparendo,
pe ipo a e allo a o o igina io n a ea p ima p ll lan e di animali pe da e n
beneficio economico alla comunità locale di Motswana con il
i mo e l o o enibile
delle risorse.
Progetto Sousage Trees Alberi Salsiccia
Tradizionalmente le popolazioni locali dell Oka ango Del a in Bo
ana ano il legno
dell albe o al iccia la Kigelia Africana, nota per il frutto a forma di salsiccia per
costruire il loro mokoro. Con l a men o dei visitatori, la domanda di mekoro in legno è
divenuta in o enibile e i emen e l albe o al iccia a compa endo dalla egione
Per questo problema è nato il progetto Sousage Trees che incoraggia e assiste la
popolazione locale dei polers all acq i o di mekoro in vetroresina: durano circa 10
anni, sono più stabili e sono prodotti senza effetti collaterali pe l ambien e
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RICHIESTA COLLABORAZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ
La collaborazione se pur limitata ad alcune attività è parte anche essenziale del safari e
ciascun viaggiatore deve garantirla : montare/smontare la tenda; preparare i bagagli e
l a e a a da caricare sul camion la mattina; talvolta aiutare nella preparazione del
pasto; lavare i piatti. È pa e dell a en a e e ogn no fa n piccolo fo o il
viaggio/avventura risulterà ancora più coinvolgente. I tour leader prepareranno i pasti,
ma a rotazione verrà richiesto di lavare i piatti. Se ci sono più di nove clienti, oltre ad un
veicolo di supporto ci sarà un assistente di campo (nei giorni 7-12),che aiuterà nella
preparazione dei pasti e nel lavare i piatti: questo renderà il tuo viaggio sicuramente più
facile e piacevole!
TRASPORTO
Nei primi due giorni da Johannesburg a Maun si useranno dei camion overland safari
a 12 posti in al e na i a in a i ca i p o e e e a o n minib Me cede Sp in e
posti con aria condizionata); per la maggior parte del safari si viaggia su una 4x4 Land
Cruise aperta ada a all o e a ione degli animali con 12 sedili, di cui 8 posizionati
a finestrino.

CAMPEGGI UFFICIALI nei parchi nazionali e nelle cittadine: questi campeggi hanno
acqua calda e fredda, servizio di lavanderia e telefono.
CAMPEGGIO NELLA SAVANA, senza recinzione in aree selvatiche e remote. In queste
notti il team di supporto monterà delle docce a secchio (con acqua calda/tiepida,
scaldata col fuoco) e una latrina a fossa (con sedile).
EQUIPAGGIAMENTO DA CAMPING
Viene fo ni o
o l eq ipaggiamen o da camping ad ecce ione del c cino e del acco
a pelo. Sono forniti: tende a igloo grandi (2.2x2.2x1.8 mt); un materassino spesso 5
cm a testa, che è caldo e confortevole; le sedie da campeggio (che hanno lo schienale);
tutti gli utensili necessari per cucinare e mangiare.
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ALIMENTAZIONE
Durante il safari sono previsti tre pasti al giorno, a parte dove specificato
diversamente a programma. In linea di massima il pasto principale è servito la sera,
mentre il pranzo è sempre più leggero, in stile pic-nic. I pasti sono di buona qualità e
quanto più possibile vengono acquistati prodotti freschi. In caso di allergie o una dieta
speciale (es. vegetariana), va comunicato alla prenotazione.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO E SICUREZZA DURANTE I SAFARI E
Se sei una persona attiva e in buona salute, questo è il viaggio per te. È un safari transafricano che prevede molta strada e molti chilometri da percorrere, alcune giornate
lunghe di viaggio, nello specifico 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, mi raccomando resisti e divertiti lungo la strada, è parte del
tuo viaggio africano!
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Pe q an o ig a da i afa i fondamen ale e eg i e c polo amen e le egole date
dalle g ide le q ali chia i anno il compo amen o da ene e in gene ale nell a co
dell in e o pe iodo e ogni q al ol a i en e à nelle zone selvagge ed in prossimità di
animali selvatici. Questo viaggio implica più di altri disciplina, puntualità e pi i o
di ada amen o che a anno ce o ampiamen e icompen a i dall emo ione di
n a en a a
e o con a o con la na a e con gli animali nel lo o pieno
i pe o Va pe
o me o in con o e con ide a o p ima di pa ecipa i
Soultravelling a di po i ione pe ogni chia imen o.
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.

CLIMA
Da maggio a ottobre sull'emisfero meridionale è inverno (la temperatura è 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 è 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 ini io dell e ate. 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 ad 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 a i amen o degli animali p e e e n po meno emplice pe la p e en a 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.
PASSAPORTO E VISTI
Il passaporto è necessario. Richiesta validità residua di almeno 6 mesi e validità
residua di almeno 30 giorni alla data di uscita prevista dal Paese, con almeno due
pagine bianche.
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SUDAFRICA E BOTSWANA: Visto di ing e o all a i o. Il visto turistico viene
ila cia o di e amen e al momen o dell a i o in f on ie a e d a
gio ni
ZAMBIA: Visto singolo di ing e o all a i o

(in contanti).

SITUAZIONE SANITARIA
La situazione sanitaria è complessivamente buona. Non ci sono vaccinazioni obbligatorie.
Pe q an o ig a da la p ofila i an imala ica i p ega di con a a e l ASL di compe en a
- Ufficio vaccinazioni internazionali - pecificando l i ine a io p og amma o alle c i
eventuali prescrizioni mediche e/o comportamentali, Soultravelling rimanda
integralmente.

Soultravelling di Chiara Spitaleri
P. IVA 11525090012-REA TO-1219875
www.soultravelling.it
mob +39 347 0448839
Per una compiuta valutazione delle informazioni generali sulla situazione del Paese, la
sicurezza e la situazione sanitaria, quanto sopra è da considerarsi meramente indicativo,
So l a elling fo ni ce olo n info ma ione di ma ima allo a o di p bblicazione 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 città sudafricane, cui i viaggiatori hanno obbligo di informarsi anche prima
procedere alla prenotazione i ichiama i pe an o in eg almen e l a
del con ratto di
vendita).
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