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Last minute Botswana safari
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Last minute Botswana safari
Moremi Game Reserve - Kwando River
7 Giorni / 6 Notti
Numero Massimo di Partecipani : min. 2 pax
Data di Rilascio: 6 marzo 2019

Clicca qui per vedere il tuo Itinerario Digitale
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Introduzione
Un'opportunità incredibile da non perdere. Un safari last minute tra i campi più esclusivi del Botswana, per un
risparmio di oltre € 3.000 per persona! Quote valide esclusivamente per prenotazioni non prima di 30 giorni dalla
partenza. Questo itinerario include un campo nel cuore del Delta dell'Okavango e 2 campi in una gigantesca
concessione privata nella zona del Linyanti, tra le più ricche di fauna. Si tratta di campi spesso scelti per le spedizioni
fotografiche di Africa Geographic, che offrono notevoli chance di assistere a scene di caccia.
Possibili estensioni nei Nxai Pan National Park e nella Central Kalahari Game Reserve.

Sistemazioni

Destinazione

Trattamento

Durata

Kwando Splash Camp

Moremi Game Reserve

FI

2 Notti

Kwando Lebala Camp

Kwando River

FI

2 Notti

Kwando Lagoon Camp

Kwando River

FI

2 Notti

Pasti
B&B: Pernottamento e colazione
FI: Completamente Inclusivo - Camera, Tutti i Pasti, Tasse e Attività

Prezzo
€ 2.490 (media stagione: aprile-giugno e novembre)
€ 3.350 (alta stagione: luglio-ottobre)
gg extra (media stagione)
Lebala / Lagoon € 300 / Splash € 350 pp
gg extra (alta stagione)
Lebala / Lagoon € 450 / Splash € 490 pp

Incluso
- sistemazioni, pasti e attività come da programma
- tutti i trasferimenti interni

Escluso
- voli intercontinentali
- assicurazione viaggio e annullamento (su richiesta)
- mance e spese personali
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- tutto quanto non espressamente specificato come incluso
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Giorno 1-2:

Kwando Splash Camp, Moremi Game Reserve

Moremi Game Reserve
Situata nella parte orientale del Delta dell'Okavango, la Moremi Game Reserve è una delle perle dell'Africa australe.
Questa immensa wilderness di quasi 5000 kmq include habitat tra i più diversi, dalla savana agli acquitrini alla foresta
fitta. Questa ampia varietà di ecosistemi consente di ospitare un enorme spettro di fauna selvatica, con enormi
mandrie di bufali, gnu, zebre e specie di antilopi molto rare come il lechwe e la sitatunga. Particolarmente fitta la
schiera di grandi predatori, con leoni, iene, ghepardi, licaoni e leopardi. Particolarmente ricca anche l'avifauna, con la
maggior parte delle 550 diverse specie di uccelli ufficialmente registrati in Botswana.

Itinerario del Giorno
Volo Moremi Air da Maun per lo Splash Camp, nel cuore del Delta dell'Okavango. Giornate di safari in jeep e in barca,
tra i canali e le isole del Delta.

Pernottamento: Kwando Splash Camp Entra nel iBrochure
Lo Splash Camp si trova nel cuore del Delta dell'Okavango, all'interno della Kwara Private Reseve, che confina per
circa 30 km con la Moremi Game Reserve. Questo campo di recente costruzione è contraddistinto da un'atmosfera
rilassata, informale ed autentica. Il campo prende il nome dall'area in cui si trova, nota per l'abbondanza di acqua,
che ne rendono l'accesso non particolarmente agevole.
Grazie all'abbondanza di acqua e ai labirinti tra le isole del Delta, questa zona è considerata una delle migliori del
Delta per l'osservazione della fauna selvatica.

Trattamento
Completamente Inclusivo - Camera, Tutti i Pasti, Tasse e Attività

Incluso
- volo Maun/Splash Camp
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- trattamento di full-inclusive (attvità+ pensione completa)
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Giorno 3-4:

Kwando Lebala Camp, Kwando River

Kwando River
Il fiume Kwando ha la sua foce nell'Angola centrale e scorre attraverso Namibia e Zambia prima di arrivare in
Botswana. L'area intorno al fiume è un gigantesco santuario naturale protetto, con un'incredibile vita selvatica, per
densità e varietà. E' questa una delle aree migliori per safari di tutta l'Africa.

Itinerario del Giorno
Giornate di safari nell'area del Linyanti, facendo base presso il Lebala Camp.

Pernottamento: Kwando Lebala Camp Entra nel iBrochure
Lebala significa "spazi aperti", un termine appropriato considerato per un campo che sorge in una gigantesca
wilderness di circa 2300 kmq. Il campo è sito in savana aperta vicino al fiume Kwando. La quantità di animali è
impressionante ed include un'elevata densità di grandi predatori, come iene, leoni, ghepardi e licaoni.
Il campo è composto da 8 tende con splendida vista sulla savana. Una di queste è immediatamente adiacente ad
un'altra ed è particolarmente indicata per le famiglie.

Trattamento
Completamente Inclusivo - Camera, Tutti i Pasti, Tasse e Attività

Incluso
- volo Moremi Air per il Lebala Camp
- trattamento di full-inclusive (attività + pensione completa)
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Giorno 5-6:

Kwando Lagoon Camp, Kwando River

Kwando River
Come precedentemente descritto

Itinerario del Giorno
Giornate di safari nell'area del Linyanti, facendo base presso il Lagoon Camp.

Pernottamento: Kwando Lagoon Camp Entra nel iBrochure
Il Lagoon Camp sorge sulle sponde del fiume Kwando, all'ombra di giganteschi alberi di ebano e di marula. L'area è
famosa per l'abbondanza di grandi mandrie di bufali e di elefanti, soprattutto nei mesi dell'inverno australe. La
presenza di numerosi erbivori, tra cui numerose specie di antilopi, attira una grande quantità di grandi predatori, tra
cui i licaoni, che sono una sorta di presenza fissa intorno al campo. Oltre ai safari in jeep, il Lagoon Camp si presta ad
escursioni in barca lungo il fiume

Trattamento
Completamente Inclusivo - Camera, Tutti i Pasti, Tasse e Attività

Incluso
- trasferimento via terra (o in barca) per il Lagoon Camp
- trattamento di full-inclusive (attività + pensione completa)
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Giorno 7: Fine dell'itinerario
Itinerario del Giorno
Trasferimento all'aeroporto di Kasane.

Trattamento
Pernottamento e colazione

Incluso
- volo Moremi Air per Kasane
- safari de mattino e prima colazione

Escluso
pasti
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Trasporti
Informazioni del volo
Data

Voli

Compagnia
aerea

Aeroporto di
Partenza

Ora

Aeroporto di
Arrivo

Volo
Charter

Maun Airport
[MUB]

Kwando Splash
Camp

Volo
Charter

Kwando Splash
Camp

Kwando Lebala
Camp

Volo
Charter

Kwando Lagoon
Camp

Kasane Airport
[BBK]

Ora

Classe

Rif.

Trasferimenti
Data

Compagnia

Presa

Rilascio

Ora

Kwando Lebala Camp

Kwando Lagoon Camp

Veicolo
Trasferimenti

Numeri di Emergenza
Compagnia

Telefono

Indirizzo E-mail

Contatto

The Wilderness Society

+3903621792192

info@travelrevolution.com

The Wilderness Society

Elenco Fornitori dei Servizi
Servizi Forniti

Num. di
Riferimento

Telefono

Indirizzi

Kwando Lagoon Camp

+267 72 110 506

Kwando Safaris
Airport Road
Maun
Botswana

Kwando Lebala Camp

+267 72 110 506

Kwando Safaris
Airport Road
Maun
Botswana
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Informazioni di Viaggio

ll Botswana è la patria del safari in Africa australe. Offre un'enorme varietà di ecosistemi ma soprattutto l'unicità di
alcuni di essi; su tutti quello del Delta dell'Okavango. E in assoluto le zone più selvagge e spettacolari dell'immenso
deserto del Kalahari. Un viaggio in Botswana non può prescindere dalla visita della Moremi Game Reserve, una delle
perle dell'Africa australe; dell'aspra wilderness del Savute, teatro dello scontro all'ultimo sangue tra iene e leoni,
tante volte documentato da spedizioni fotografiche naturalistiche; e dai tramonti infuocati sul fiume Chobe.
Da non dimenticare anche i fascinosi pan di Nxai e Makgadikgadi, oltre alla bellissima Tuli Block, al confine con il
Sudafrica. Per non parlare degli spazi sconfinati della Central Kalahari Game Reserve e del wilderness feeling ai
massimi livelli di Mabuasehube, l'appendice nord-orientale del Kgalagadi Transfrontier Park.

Requisiti di entrata
Passaporto valido per l'espatrio. Il visto viene rilasciato direttamente alla frontiera. Per i minori di 18 anni è
necessario presentare un certificato di nascita valido per l'espatrio e, nel caso in cui non viaggino con entrambi i
genitori, un affidavit.
Trasporti e Come Muoversi
Il Botswana non dispone della rete stradale del Sudafrica e nemmeno della Namibia, anche se vi sono arterie
asfaltate che collegano tutti gli angoli del paese. Ma per chi vuole fare safari e quindi recarsi nelle regioni più
selvagge, è indispensabile avere un veicolo fuoristrada.
Sanita’
Rischio malarico tutto l'anno ma soprattutto da novembre a marzo, nelle zone del Linyanti, del Chobe e
dell'Okavango. Rischio molto ridotto nei mesi invernali.
Sicurezza
Il Botswana è uno dei paesi più sicuri di tutta l'Africa, con un livello molto scarso di criminalità.
Clima
In Botswana piove tendenzialmente solo da dicembre a marzo, comunque meno che in altri paesi dell'africa australe
più a est o a nord. Di norma, le precipitazioni assumono caratteri di rovesci di breve durata, soprattutto nelle ore
serali.
Aprile e maggio sono mesi estremamente piacevoli sotto il profilo climatico, con cieli tersi e vegetazione ancora
molto verde. Le temperature notturne, soprattutto nel Kalahari, cominciano però a scendere sensibilmente.
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Da giugno ad agosto, le notti possono essere fredde se non addirittura gelide, soprattutto nel Kalahari, anche se le
giornate sono piuttosto calde e soleggiate. A causa della scarsità di acqua, gli animali tendono a concentrarsi intorno
alle poche sorgenti disponibili.

In Settembre ed ottobre le temperature cominciano a risalire e le fredde notti invernali sono solo un ricordo. Sono
forse questi i mesi migliori per i safari anche se le temperature massime possono raggiungere e superare i 40°.

Novembre, per concludere, è un mese di transizione difficile da prevedere. E possibile assistere alle prime piogge e
all'arrivo di specie migratorie di uccelli dall'Europa.

Elettricità e Prese di Corrente
Uscita a 220-240 volts. Si consiglia di munirsi di adattatori universali.
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Termini e Condizioni
Termini e Condizioni dell'itinerario
Queste tariffe sono valide esclusivamente per prenotazioni non prima di 30 giorni dalla partenza. E' richiesto il saldo
integrale immediato.

