Pagina |1

Okavango & Chobe safari
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Okavango & Chobe safari
Moremi Game Reserve - Savuti - Chobe National Park - Linyanti Concessions
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 programma ideale per chi vuole esplorare le aree del Delta e del Chobe National Park, facendo tappa in campi
fissi di buon livello, ad un prezzo relativamente contenuto.
I safari nel Chobe si svolgono prevalentemente in jeep, mentre quelli nel Delta in barca e a piedi.
Si tratta di una proposta consigliata a chi cerca qualche comodità in più rispetto ad itinerari in campi tendati mobili.
Ma a un prezzo più contenuto abbordabile, per gli standard del Botswana.
I campi che fanno parte di questo circuito sono:
Xobega Island Camp. Un pezzo di paradiso nel cuore del Delta dell’Okavango, raggiungibile esclusivamente in barca.
Ideale per gruppi di amici o famiglie alla ricerca di tranquillità assoluta. Non sono ammessi bambini sotto i 12 anni.
Xaxaba Mobile Camp. Campo mobile che opera dalla comunità locale e che si sposta nel cuore del Delta in 3 diverse
aree. Si trova nei pressi della famosa Chief Island, in una zona particolarmente ricca di fauna. Tra le attività offerte,
anche safari a piedi. Non sono ammessi bambini sotto i 12 anni.
Camp Linyanti. Questo campo di sole 5 spaziose tende è un must per gli amanti dell’Africa più selvaggia. Si trova
nell’area nord-occidentale del Chobe National Park, in una zona ricca di acqua e di animali.
Camp Savuti. Campo nella zona più selvaggia del Chobe, nota per l’abbondanza di grandi predatori.
Tuskers Bush Camp. Campo di 6 tende in una gigantesca concessione privata tra il Nxai Pan National Park e la
Moremi Game Reserve. Ideale per safari in jeep e a piedi. Un suggerimento per un’eventuale estensione al pacchetto
base di 6 notti in Botswana.
Motswiri Camp. Campo costituito da 6 chalet, nella rinomata Selinda Reserve, nel Delta dell’Okavango. Tutti gli
chalet godono di una vista sublime sul circondario. Un campo davvero esclusivo, che può anche essere considerato
come alternativa a Xaxaba e Xobega.

Sistemazioni

Tipo

Destinazione

Trattamento

Durata

Xobega Island Camp

Moremi Game Reserve

FB+

2 Notti

Camp Savuti

Savuti - Chobe National Park

FB+

2 Notti

Camp Linyanti

Linyanti Concessions

FB+

2 Notti

Pasti
B&B: Pernottamento e colazione
FB+: Pensione Completa Plus - Cena, Letto, Colazione, Pranzo e Attività Quotidiano

Prezzo
QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA
€ 3.790 (1 aprile-30 giugno; 1-31 novembre)
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€ 4.260 (1 luglio-31 ottobre)
QUOTE PER PERSONA IN SINGOLA
€ 3.790 (1 aprile-30 giugno; 1-31 novembre)
€ 5.480 (1 luglio-31 ottobre)

Incluso
- sistemazioni, pasti e attività come da programma
- tutti i trasferimenti tra i campi e da/per Maun
- park fees

Escluso
- voli intercontinentali e di linea per/da Man
.- mance e spese personali
- tutto quanto non specificato come incluso
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Giorno 1: Xobega Island 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
Partenza dall'aeroporto di Maun con volo Light Air per il Xobega Island Camp. Safari nel pomeriggio.

Pernottamento: Xobega Island Camp

Entra nel iBrochure

Xobega Island Camp è un pezzo di paradiso nel cuore del Delta dell'Okavango, praticamente al confine con la
Moremi Game Reserve. E' anche uno dei pochi campi del Delta accessibile in auto, ovviamente rigorosamente 4x4 e
il cui pilota disponga di una buona esperienza di guida in fuoristrada. Il campo consta di 10 tende e si
contraddistingue per essere un campo eco-sostenibile, con pannelli solari, bucket shower e bagni chimici.

Trattamento
Pensione Completa Plus - Cena, Alloggio, Colazione, Pranzo e Attività

Incluso
- volo Light Air Maun-Xobega Island Camp
- attività pomeridiane
- cena
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Giorno 2: Xobega Island Camp, Moremi Game Reserve
Itinerario del Giorno
Giornata di safari per esplorare il Delta dell'Okavango e la Moremi Game Reserve.

Trattamento
Pensione Completa Plus - Cena, Alloggio, Colazione, Pranzo e Attività

Incluso
- tutti i pasti
- attività di safari
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Giorno 3: Camp Savuti, Savuti - Chobe National Park
Savuti - Chobe National Park
Savuti è l'area più selvaggia del Chobe National Park. Il paesaggio è piuttosto aspro e a tratti spettrale, caratterizzato
da un'ampia savana, disseminata di colline di granito e da canali di fiume in secca che si trasformano in paludi nella
stagione delle piogge. Savute è stato spesso il set di riprese spettacolari di diversi documentari naturalistici. Altissima
la densità di grandi predatori. Leggendari gli scontri all'ultimo sangue tra iene e leoni.

Itinerario del Giorno
Volo Light Air per il Savuti. Trasferimento al Camp Savuti e safari nel pomeriggio.

Pernottamento: Camp Savuti

Entra nel iBrochure

Camp Savuti è rinomato per trovarsi in una delle aree a maggiore densità di fauna selvatica. In particolare, per gli
attacchi documentati ad elefanti adulti da parte di leoni. Diversi documentari sono stati girati da queste parti. Camp
Savuti si trova in prossimità delle famose Savuti marsh e dispone di 5 tende, tutte posizionate in modo da godere del
massimo dell'intimità. Per l'abbondanza di avifauna, la bellezza dei suoi paesaggi e la densità di grandi predatori,
Camp Savuti offre grandiose opportunità di safari fotografici nella regione del Chobe.

Trattamento
Pensione Completa Plus - Cena, Alloggio, Colazione, Pranzo e Attività

Incluso
- volo Light Air da Xobega a Camp Savuti
- safari nel pomeriggio
- tutti i pasti
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Giorno 4: Camp Savuti, Savuti - Chobe National Park
Itinerario del Giorno
Safari nel selvaggio Savuti, forse l'area più selvaggia del Chobe National Park.

Trattamento
Pensione Completa Plus - Cena, Alloggio, Colazione, Pranzo e Attività

Incluso
- tutti i pasti
- tutte le attività
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Giorno 5: Camp Linyanti, Linyanti Concessions
Linyanti Concessions
Il sistema fluviale Kwando-Linyanti è la sede di numerose riserve e concessioni private per safari davvero esclusivi. La
fauna è particolarmente abbondante durante la stagione secca, dove spiccano grandi mandrie di impala, gnu, bufali
e gruppi di giraffe. Particolarmente alta la densità di elefanti e di grandi predatori, tra cui spiccano, oltre a leoni,
iene, leopardi e ghepardi, anche i sempre più rari licaoni. I safari notturni si spingono alla ricerca delle creature della
notte, come lo zibetto, la genetta, il tasso del miele, gufi e, ovviamente, i grandi predatori notturni.

Itinerario del Giorno
Volo Light Air per Camp Linyanti. Safari nel pomeriggio.

Pernottamento: Camp Linyanti Entra nel iBrochure

Trattamento
Pensione Completa Plus - Cena, Alloggio, Colazione, Pranzo e Attività

Incluso
- volo Lightair per Camp Savuti.
- attività
tutti i pasti

Giorno 6: Camp Linyanti, Linyanti Concessions
Itinerario del Giorno
Safari nella regione del Linyanti, sotto la striscia del Caprivi, una regione particolarmente abbondante di grandi
predatori.
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Trattamento
Pensione Completa Plus - Cena, Alloggio, Colazione, Pranzo e Attività

Incluso
- tutti i pasti
- attività
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Giorno 7: Fine dell'itinerario
Itinerario del Giorno
Trasferimento con volo Light Air per Maun.

Trattamento
Pernottamento e colazione

Incluso
- volo Light Air Camp Savuti-Maun

Escluso
- pasti
- pernottamento a Maun
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Trasporti
Informazioni del volo
Data

Voli

Compagnia Aeroporto di
aerea
Partenza

Ora

Aeroporto di
Arrivo

Volo
Charter

Maun Airport
[MUB]

Xobega Island
Camp

Volo
Charter

Xobega Island
Camp

Camp Savuti

Volo
Charter

Camp Savuti

Camp Linyanti

Volo
Charter

Camp Linyanti

Maun Airport
[MUB]

Ora

Classe

Rif.

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

Camp Linyanti

+27 21 712 5285

Camp Savuti

+267 686 5365

Xobega Island Camp

+27 21 712 5284

Indirizzi

Gcobega Island, Okavango Delta, 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
- Nessun supplemento singola da aprile a giugno e a novembre.
- I bambini sotto i 12 anni non sono accettati nei campi Xobega, Xababa e Tuskers.

