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BOTSWANA I GRANDI PARCHI 
UN VIAGGIO SELF DRIVE 4X4 NEL KALAHARI, 
MOREMI E SAVUTI 
 (13 GG) 

BOTSWANA SAFARI  
Un viaggio self drive da Maun verso il grande Kalahari, e via attraverso i meravigliosi 
Moremi e Savuti.Un viaggio che permette  di esplorare questo meraviglioso paese in 
campi immersi nella selvaggia natura in massima sicurezza e vi consentiranno di 
vivere tranquillamente i silenzi e i rumori della fauna del Botswana tra le piste 
serpeggianti nella savana. 
I tramonti mozzafiato nelle immense distese del Kalahari vi lasceranno letteralmente 
senza fiato. La magia dell’ Africa in tutta la sua potenza. 
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1° GIORNO 26 DICEMBRE 

Partenza dall'Italia con volo diretto a Johannesburg. 
 

2° GIORNO 27 DICEMBRE 

Arrivo a Johannesburg e coincidenza per Maun. Arrivo, ritrovo con la guida e ritiro 
4x4 in aeroporto. Spesa, carburante e partenza. Direzione Nxai pan National park. 
Prima notte in camp.  

 

3° GIORNO 28 DICEMBRE 

Al mattino visita del parco. In queste zone, nel periodo delle piogge, giungono da sud 
grandi branchi di animali. Ritorno e pernottamento in camp. 

 

4° GIORNO 29 DICEMBRE 

Partenza verso le magiche distese del Central Kalahari game reserve. Piste alla 
scoperta del parco. Pernottamento in camp nella zona della Deception valley. 

 

 

5° GIORNO 30 DICEMBRE 

Giornate dedicate alla scoperta del  Central Kalahari game reserve. Pernottamento in 
camp nella zona della Deception valley. 

 

6° GIORNO 31 DICEMBRE 

Partenza per Maun di prima mattina. AL tramonto giro di 1 ora e mezza con piccolo 
aereo sopra il delta dell’Okavango, Spettacolo da non perdere!!  Notte in lodge.  

 

7° GIORNO 1 GENNAIO 

Rifornimento di viveri e carburante. Trasferimento di circa 2 ore per entrare nel 
Moremi game reserve. Game drive lungo le piste per arrivare prima del tramonto al  
Khwai Camp, dove si allestirà il campo. 

 

 

8° GIORNO 2 GENNAIO 

Giornata dedicata al safari nella Moremi game reserve. In questo parco è facile 
incontrare elefanti, leoni, zebre e giraffe. Le lagune e la vegetazione ne fanno uno dei  
parchi più famosi dell’Africa. Ritorno al camp per la notte. 
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9° GIORNO 3 GENNAIO 

Partenza dal campo; giornata di safari fino ad arrivare al Savuti NP. Il Savuti NP è 
uno dei parchi più famosi dell'Africa Australe; In questo parco si possono avvistare 
leoni, ghepardi, leopardi, ippopotami ed elefanti.  Pernottamento in camp. 

 

10° GIORNO 4 GENNAIO 

Giornata dedicata al safari e ritorno al nostro campsite nel Savuti . Esploreremo il 
parco, le famose Savuti Marsh alla ricerca di animali. Ritorno al camp. 

 

11° GIORNO 5 GENNAIO 

Partenza di prima mattina dal Savuti, per arrivare all’ora di pranzo a Kasane. 
RICONSEGNA AUTO. Alle h 15 partenza con la barca per un giro sul fiume Chobe per 
ammirare gli animali da un punto di vista totalmente diverso e aspettare il calar del 
sole. Rientro al lodge. Cena e pernottamento.  

 
12° GIORNO 6 GENNAIO  
Giornata libera. Possibilità di partenza con minibus e guida in direzione Zimbabwe. Dopo un    “ 
folkloristico “ passaggio della frontiera… si arriverà alle Victoria falls. Visita e passeggiata lungo le 
falls.Riento in serata a Kasane. Cena e pernottamento in lodge . 
 

13° GIORNO 7 GENNAIO  

Partenza per l’Italia 
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QUOTE PARTECIPAZIONE A PERSONA 

Quota a persona base 2 adulti per 4x4    € 3.190,00 
Quota a persona base 3 adulti per 4x4    € 2.890,00 
Quota a persona base 4 adulti per 4x4    € 2.680,00 
 
 
Quota ragazzi fino a 12 anni in 4x4 con due adulti  € 1.030,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
>Toyota Hylux  con tende sul tetto e attrezzatura completa per campeggio per 10 gg 
> 8 notti in campsite nei parchi  
> Una notte in lodge in camera doppia a  Maun B&B. 
> Due notti in lodge in camera doppia a Kasane in mezza pensione. 
> assicurazione completa KASKO per le auto (guadi esclusi) 
> guida italiana su 4x4 di supporto 
> guida locale in lingua inglese di supporto e accompagnamento 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
> VOLI DA E PER L’ITALIA  
>Gasolio auto  
>Cambusa e bevande per colazioni, pranzi e cene 
> Scenic fly sul delta dell’Okavango (150 USD pp) 
> entrate ai parchi (da pagare in loco) 
> escursione sul fiume Chobe da Kasane 
> minibus con autista per Zimbabwe e Victoria falls,  visto ingresso in Zimbabwe  e entrata alle Victoria falls 
>Gli extra personali, mance e quanto non specificato alla voce “La quota comprende” 
> Assicurazione personale consigliata 
> eventuali tamponi COVID -19 in arrivo e partenza 
 
 
 
N.B. IN BOTSWANA DICEMBRE E’ PERIODO DELLE PIOGGE; A CAUSA DELLE PIOGGE IL PROGRAMMA POTREBBE 
SUBIRE VARIAZIONI.  

 


