NAMIBIA
AVVENTURA IN BOTSWANA
(15 giorni – Partenze garantite con traduttore in italiano)
Attraversando il Botswana attraverso il Khama Rhino Sanctuary, ci godiamo l'osservazione della selvaggina
e il campeggio nella selvaggia riserva di caccia di Moremi, escursioni mokoro e passeggiate nel bush nel delta
dell'Okavango, animali selvatici e tramonti mozzafiato sul fiume Chobe e Makgadigadi Pans. Ammira le
maestose Cascate Vittoria con le sue numerose attività adrenaliniche offerte e termina con il gioco selvaggio
della zona di Tuli Wilderness, sulle rive del fiume Limpopo.

PROGRAMMA
Attrazioni Principali:  Safari in auto 4x4 nell’area del Khwai parte della riserva naturale di Moremi 
Giornata completa sul delta dell’Okavango: escursioni sul fiume con le tradizionali canoe mokoro e passeggiate
nel bush  Crociera al tramonto per osservare gli animali sul fiume Chobe  Cascate Vittoria  Bacino di
Makgadikgadi  Fotosafari e passeggiate nell’area del Tuli Block in Botswana
Giorno 1
JOHANNESBURG
Arrivo a Johannesburg e trasferimento con servizio di shuttle dell’hotel Peermont Metcourt . Resto della
giornata a disposizione. La camera è normalmente a disposizione dalle 14.00, in caso di arrivi la mattina
presto NON è garantita la consegna della camera all’arrivo in albergo. Incontro con la vostra guida alle ore
18.00 presso la reception dell’hotel per il briefing pre-partenza. Pernottamento presso il Peermont Metcourt
(o similare). Cena libera e pernottamento.
PER L’ENTRATA IN SUDAFRICA DOVRA’ ESSERE PRESENTATO IL CERTIFICATO DI TAMPONE
NEGATIVO (PCR test effettuato al massimo 72 ore/3 giorni prima dell’entrata in Botswana)
ESEGUITO IN ITALIA IL GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA PER IL SUDAFRICA.
Giorni 2 – 3
JOHANNESBURG - TULI WILDERNESS CAMP
Al mattino, molto presto, partenza da Johannesburg; attraversata la provincia del Limpopo, arrivo al
confine con il Botswana; espletate le procedure di entrata nel paese, si prosegue per raggiungere l’area del
Tuli Wilderness dove verrà allestito il campo tendato. Quest’area è molto famosa per la qualità dei safari e
l’abbondanza di animali ed è un crocevia per le migrazioni. Il campo verrà allestito sulle rive del fiume
Limpopo che scorre lungo il confine con il Botswana. Il giorno 3 sono previsti un safari a piedi all’alba e un
safari in veicolo 4WD al pomeriggio/tramonto con la guida esperta. (Campo tendato e pasti inclusi)

PER L’ENTRATA IN BOTSWANA DOVRA’ ESSERE PRESENTATO IL CERTIFICATO DI TAMPONE
NEGATIVO (PCR test effettuato al massimo 72 ore/3 giorni prima dell’entrata in Botswana)
ESEGUITO IN ITALIA IL GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA PER IL SUDAFRICA.
Giorno 4
TULI WILDERNESS - SEROWE BOTSWANA
Prima colazione. Attraversata la parte meridionale del Botswana arrivo al Khama Rhino Sanctuary, dove
verrà allestito il campo tendato. Nel tardo pomeriggio si potrà partecipare ad un fotosafari facoltativo (non
incluso nella quota) alla ricerca del rinoceronte bianco presente nella riserva. (Campo tendato, cena
inclusa, pranzo escluso)
Giorno 5
MAUN
Si procede costeggiando la parte occidentale del Makgadikgadi Pans fino a raggiungere Maun; l’arrivo è
previsto nel tardo pomeriggio. Rilassante serata intorno al fuoco a godersi il meraviglioso cielo stellato,
pensando alla giornata seguente: escursione in 4X4 nella zona del Moremi.
Considerato il cambio del veicolo consigliamo di preparare uno zaino che contenga il necessario per
due pernottamenti. (Campo tendato e pasti inclusi)
Giorni 6-7
KHWAI AREA OF MOREMI WILDLIFE RESERVE
Al mattino, cambio del veicolo per utilizzare un fuoristrada 4WD aperto; si prosegue verso la Riserva
Moremi, dove l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo. Dopo pranzo, attraverseremo la South Gate per entrare
nel parco e dirigerci verso l’area del Khwai. Il Khwai, parte del Parco Moremi, è un’area naturale intatta di
grande bellezza, con una ricca vegetazione verde, palme, brulicante di volatili e con una vasta popolazione
di animali selvatici. Effettueremo safari su auto aperte 4x4 di mattina presto e nel tardo pomeriggio per
esplorare la riserva.
IMPORTANTE: L’area camping, dove verrà allestito il campo tendato, è situata all’interno del parco e
verranno quindi utilizzate le docce e le toilette da campo. (Campo tendato e pasti inclusi)
Giorno 8
MAUN
All’alba, ultimo fotosafari all’interno della riserva Moremi e rientro a Maun. Il pomeriggio è libero e vi
suggeriamo un fantastico ed emozionante volo panoramico di un’ora per ammirare il magnifico Delta
dell’Okavango (escursione vivamente consigliata / non inclusa). (Campo tendato e pasti inclusi)

Giorno 9
OKAVANGO DELTA - MAUN
La giornata di oggi sarà interamente dedicata all’escursione in barche tipiche, dette mokoro, sul Delta
dell’Okavango. Partenza da Maun alla mattina presto (circa 07.30) e trasferimento di circa un’ora o due (a
seconda delle condizioni delle piste e del livello dell’acqua) per arrivare al punto di partenza dell’escursione.
Breve spiegazione da parte della guida locale che vi accompagnerà nell’escursione, durante la quale
potrete effettuare anche una piacevole camminata nel bush. Rientro a Maun nel tardo pomeriggio. (Campo
tendato e pasti inclusi).
Giorno 10
MAUN - BACINO DI MAKGADIKGADI
Attraversata la foresta dei Boabab giganti, arrivo a Nata dove è previsto l’allestimento del campo tendato.
Visiteremo il Nata Bird Sanctuary e il bacino di Makgadikgadi per un tramonto veramente indimenticabile
su quello che rimane di un antico lago di 6500 km2. (Campo tendato e pasti inclusi).
Giorni 11-12 CHOBE RIVER - KASANE
Partenza in direzione di Kasane, dove allestiremo il campo sulle rive del fiume Chobe; è un’area è molto
famosa per i splendidi paesaggi, i magnifici tramonti e la fauna abbondante, sia di uccelli che di numerosi
animali selvaggi. Il giorno seguente, fotosafari pomeridiano in barca sul fiume Chobe, durante il tramonto.
E’ possibile effettuare ulteriori fotosafari in fuoristrada. (non inclusa). (Campo tendato e pasti inclusi)
PER L’ENTRATA IN ZIMBABWE, PREVISTA IL GIORNO 13, ALL’ARRIVO A KASANE VERRA’
EFFETTUATO UN TAMPONE DA PRESENTARE IL CERTIFICATO IN DOGANA A VICTORIA FALLS.
Giorni 13-14
CASCATE VITTORIA “MOSI-OA-TUNYA” (Il fumo che tuona).
Dopo pranzo, attraverseremo il confine dello Zimbabwe per visitare le Cascate Vittoria, uno dei luoghi più
spettacolari dell’Africa. Giornate libere per curiosare tra i mercatini locali e per sperimentare alcune delle
innumerevoli attività facoltative che includono “water rafting”, “bungi jumping”, ma soprattutto volo con
aeroplani leggeri o elicotteri sopra le cascate (da non perdere) e visita alle cascate (attività non
incluse). Pernottamenti presso lo Sprayview Hotel o similare (Prima colazione inclusa).
Giorno 15
VICTORIA FALLS
Trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls e termine del viaggio. (Colazione inclusa)
Nota: L’itinerario può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche e stradali locali.

TUTTO INCLUSO Sistemazione:
11 notti in campo tendato, 3 notti in albergo a Johannesburg & Victoria Falls
Pasti: Pasti come specificato da programma, servizio di prima colazione a Victoria Falls e Johannesburg.
Gruppi: da 4 a 16 partecipanti.
Letti da campo, sacchi a pelo e cuscini inclusi
Pernottamenti Pre / Post Tour e trasferimenti: Eventuali pernottamenti pre/post tour sono da considerarsi
come servizi addizionali e vanno prenotati all’atto della prenotazione del tour.
Importante: Raccomandiamo questo safari a persone in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una
vacanza avventurosa.

PARTENZE GARANTITE
(gruppo da 4 a 16 partecipanti)

con traduttore in ITALIANO : partenze 31 luglio e 17 agosto
DATE DI PARTENZA
10 e 31 luglio – 1 e 17 ago – 4 settembre – 9 ottobre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona in tenda/camera doppia

2.460,00
120,00

Supplemento singola
ATTIVITA' & ENTRATE NEI PARCHI:

E’ stato introdotto un PAGAMENTO IN LOCO, una quota che dovrà essere consegnata dai
passeggeri il 1° giorno, in contanti direttamente alla guida, che provvederà ad utilizzarli per
saldare le varie quote delle attività e di entrata nei parchi durante l'itinerario.
Quota richiesta: USD 200

LA QUOTA COMPRENDE
CAMPO TENDATO:
11 pernottamenti in campi mobili tendati (letto da campo, sacco a pelo e cuscino)
1 notte in albergo a Johannesburg e 2 a Victoria Falls

PASTI: come specificato da programma; prima colazione a Johannesburg e Victoria Falls
Visite ed escursioni come da programma, ingresso ai parchi
Guida locale parlante inglese e traduttore in italiano (partenze 31 luglio e 17 agosto)
Staff e cuoco (provvedono allestimento e smontaggio del campo e alla preparazione dei pasti)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporto aereo e tasse aeroportuali
Trasferimenti da / per l’aeroporto a Windhoek
Visti di ingresso
Mance e bevande alcoliche e non alcoliche e spese personali
Quota iscrizione, inclusa assicurazione assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio: € 30

DATE DI PARTENZA – PRENOTAZIONI - CANCELLAZIONI
Non prevediamo di organizzare alcun tour prima di luglio / agosto 2021. La nostra speranza è
che l’Italia inizi ad aprirsi presto al turismo verso paesi extraeuropei e che le persone possano
pianificare in anticipo una vacanza nell’area Sudafricana da luglio in poi.
A causa dei requisiti PCR per l'attraversamento delle frontiere, abbiamo rivisto alcuni itinerari,,
per questo periodo, per ridurre il numero di attraversamenti delle frontiere.
Questo può essere irrilevante se le persone vengono vaccinate, ma nessuno può dirci con
certezza quali saranno i requisiti.
Abbiamo anche ridotto il numero di partenze per poter garantire più partenze e dare ai clienti
maggior tranquillità al momento della prenotazione.
Se le situazioni sanitarie miglioreranno e queste date di partenza vengono esaurite, allora
abbiamo la capacità di aggiungere altre partenze, se necessarie; esauriamo alcune date e poi
apriamone altre se la domanda lo richiede.
Quindi, con i seguenti eccellenti termini di cancellazione, non dovreste preoccuparvi di perdere
quanto corrisposto (acconto o saldo); la prenotazione risulta priva di rischi.
NUOVI TERMINI DI CANCELLAZIONE SERVIZI
(escluso il trasporto aereo – tasse aeroportuali – visti emessi)
Se la cancellazione è dovuta a problemi relativi a COVID (comprese le chiusure delle frontiere
nel paese di origine, di transito o di destinazione, la cancellazione dei voli o il risultato positivo del
viaggiatore prima della partenza):
 Cancellazione fino a 24 ore prima dell'arrivo - la cancellazione è gratuita e le somme
versate verranno rimborsate.
 Cancellazione entro 24 ore dal viaggio - pagamento completo accreditato per una futura
prenotazione.
L'assicurazione contro l'annullamento è obbligatoria per tutti i tour di Kiboko ed è responsabilità
del cliente organizzarla. Se un cliente non riesce a partecipare a un tour dopo una partenza o se
ne va prima del suo completamento, l’organizzatore non accetta alcuna richiesta di imborso o di
responsabilità.

INFORMAZIONI
VEICOLI E GUIDE. I veicoli – truck – sono tutti di proprietà e devono superare test severi SABS
(South African Bureau of Standards. Le guide sono autorizzate dal FGASA (Field Guides Association
of Southern Africa) ed hanno la patente di guida rilasciata in Zimbabwe e in Sudafrica
CAMPO TENDATO MOBILE – TUTTO INCLUSO
Il campo tendato mobile con formula “tutto compreso” invita gli ospiti a sedersi, rilassarsi e godersi gli
spettacolari scenari dell’Africa Australe, mentre lo staff, composto da 3 persone, si occupa di
tutte le attività di organizzazione del campo: prepara i pasti, monta le tende, si assicura di
lasciare tutto in ordine.
Questi itinerari sono rivolti a viaggiatori che desiderano vivere un’avventura in terre selvagge e
incontaminate, con l’esperienza di un campeggio tutto organizzato, in un contesto confortevole e
rilassante.
Le tende a due posti sono molto spaziose e dotate di brandine e materassini. Ogni tenda ha 2
grandi finestre per l’aerazione, chiuse da zanzariere e vengono forniti un sacco a pelo e un
piccolo cuscino personale. Le aree camping hanno servizi igenici in muratura con tutti i
sanitari; solo in alcune località o in programmi “wild camping” vengono montati servizi igenici mobili
e docce da campo.
Tutti i pasti sono preparati dal cuoco. I menù sono molto vari e deliziosi; è possibile preparare
pasti speciali per intolleranze e allergie. La cena è un momento speciale, all’aperto, illuminata da
lanterne sotto il cielo stellato

