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Botswana: Desert & Delta Lodges – Tour Individuale
origini.net/botswana‑desert‑delta‑lodges‑tour‑individuale/

8 giorni / 7 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PARTENZE 2018 
PARTENZE SU RICHIESTA

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Il Botswana è natura incontaminata e selvaggia, una miriade di colori e profumi e di etnie,
ma sopratutto emozioni indescrivibili e un arricchimento personale.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° – 2° giorno Maun – Camp Moremi 
Arrivo a Maun e collegamento con il volo per Camp Moremi. Pernottamento per due notti
presso CAMP MOREMI in pensione completa che comprende anche le attivita come
offerte dal Camp. CAMP MOREMI è situato nella magnifica Xakanaxa Lagoon,
nell’estremità orientale del delta dell’Okavango, nella riserva del Moremi. Qui, dove le
acque del delta si incontrano con la vastità del Kalahari, con l’antica foresta di alberi di
Mopane, con le vaste pianure e le fluttuanti stagionalità del fiume, è sorto uno dei piú
incredibili e magnifici santuari per gli animali di tutta l’Africa. 

3° – 4° giorno Camp Moremi – Camp Okavango 
Trasferimento in aereo piccolo da Camp Moremi al Camp Okavango. Pernottamento per
due notti presso il CAMP OKAVANGO in pensione completa e comprende anche le varie
attivita come offerte dal Camp. 

5° – 6° giorno Camp Okavango – Chobe Game Lodge 
Trasferimento in aereo piccolo da Camp Okavango a Kasane. Trasferimento via terra da
Kasane al Chobe Game Lodge. Pernottamento per due notti presso il CHOBE GAME
LODGE in pensione completa e comprende anche le varie attivita come offerte dal Lodge.
CHOBE GAME LODGE è situato a nord‑est del Parco Nazionale del Chobe e a 20 km dal
punto di confluenza dei fiumi Chobe e Zambesi. Quest’area presenta la piú alta
concentrazione di elefanti in Africa, ma anche numerosi bufali, leoni e differenti specie di
antilopi. 

7° giorno Chobe Game Lodge – Victoria Falls 
Trasferimento dal Chobe Game Lodge al Victoria Falls Hotel via terra. Arrivo a Victoria
Falls e trasferimento in hotel. Pernottamento per una notte presso il THE VICTORIA FALLS
HOTEL con prima colazione inclusa in camere STANDARD. Possibilità di attività facoltative
come: visita guidata alle Cascate Vittoria e crociera al tramonto sul fiume Zambezi.
VICTORIA FALLS: al confine tra Zambia e lo Zimbabwe vennero scoperte dall`esploratore
inglese Livistong, al quale é dedicato il nome della limitrofa città nello Zambia. Il nome
delle cascate venne dedicato alla regna d’Inghilterra. Con i suoi 100 e più metri di salto
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sono considerate una delle bellezze del continente africano sono un’irresistiblie attrazione
per chi visita l’Africa del sud. Nelle vicinanze si trova fra l’altro anche il famoso Zambesi
National Park, popolato da numerose specie di animali. 

8° giorno Victoria Falls – Partenza 
Prima colazione e trasferimento al Victoria Falls Airport. 
N.B. Su TUTTI i voli charter, Il Bagaglio e’ limitato a 20 Kg per persona in BORSE SOFFICI e
NON valige rigide. Questo comprende anche il baggaglio a mano.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Come indicato nel programma di viaggio

LA QUOTA BASE COMPRENDE

* 6 Pernottamenti in Lodge / Camps in Botswana a pensione completa 
* 1 Pernotttamento presso il Victoria Falls Hotel a Victoria Falls con la prima colazione
compresa. 
* Trasferimenti via terra da Chobe Game Lodge a Victoria Falls. Voli seat‑on‑a‑charter in
Botswana da Maun – Camp Moremi – Camp Okavango – Kasane. 
* Tutte l’escursioni come’ previste nel programma dei Lodge/Camps. 
* Tasse d’entrata nei parchi e nelle zone protette. 
* Assicurazione Aeromed – Emergency Medical Evacuation Insurance. 
* Botswana Domestic Departure Tax.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

* Escursioni non incluse e stipulate nel programma. 
* Pasti non inclusi come’ il pranzo e cena a Victoria Falls. 
* La Guida in Botswana e Victoria Falls. 
* Spese personali come’ telefono, lavanderia etc. 
* Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 40,00 documenti cartacei. 
* Gratuita’ e mance. 
* Visti, Tasse d’imbarco e Tasse Aeroportuali. 
* Voli da/per l’Italia 
* Assicurazione medico – bagaglio – annullamento 
é Tutto quanto non menzionato alla voce”LA QUOTA BASE COMPRENDE”

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità all’atto della prenotazione ed alla
variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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