
 
 

 
 

“Il Delta dell’Okavango” 
Il Delta dell’Okavango, uno dei pochi delta interni esistenti, è il luogo in cui il fiume 

omonimo termina in modo spettacolare il suo corso, creando un ricco ambiente 
naturale che rende i safari in Botswana incomparabili. 

 
1° GIORNO –23 agosto - ITALIA/ADDIS ABABA  
Alle ore 22.40 partenza per Addis Ababa da Roma Fiumicino. Cena e pernottamento a bordo.  
 
2° GIORNO – 24 agosto - ADDIS ABABA/JOHANNESBURG  
Arrivo ad Addis Ababa alle ore 07.10 e proseguimento per Johannesburg con volo delle ore 08.40. Arrivo 
alle ore 13.05. Nel pomeriggio visita della città. Cena e pernottamento all’hotel Voco di Rosebank.  
 
3° GIORNO – 25 agosto – JOHANNESBURG  
Giornata a disposizione con pullman per la visita al progetto MAIS Africa. Cena e sistemazione in  
albergo.  
 
4° GIORNO – 26 agosto – JOHANNESBURG/MAUN/DELTA DELL’OKAVANGO  
Partenza per Maun in aereo. Arrivo e trasferimento al Moremi Crossing Lodge. Il Campo Moremi è 
situato fra giganteschi alberi di ebano sulla Laguna Xakanaxae. La riserva è famosa per la diversità e 
abbondanza di fauna selvaggia, che si incontrerà viaggiando in land-rover aperte, accompagnati da 
naturalisti residenti sul luogo. Pensione completa con inizio dalla cena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5° e 6 ° GIORNO – 27 e 28 agosto – DELTA DELL’OKAVANGO  
Giornate dedicate alla scoperta del Delta dell’Okavango, dove sarà possibile osservare numerosi animali 
selvatici nel contesto di una delle cornici naturali più suggestive del mondo. Il Delta si sviluppa su una 
vastissima superficie, pari a quella della Svizzera e a seconda della portata di acqua, si estende e contrae 
nel corso dell’anno. Il periodo migliore per visitarlo va da luglio a settembre, quando il fiume è più ricco 
di acque e più popolato di uccelli: aquile pescatrici, martin pescatori, anatre pigmee, aironi, pappagalli, 
upupe e cicogne. Il delta possiede una flora e una fauna incredibili: le isole sono ricoperte di palme, 



salici, acacie, mogani e ficus, mentre lungo i canali sono presenti canne e papiri. Le zone aperte sono 
quasi prive di vegetazione e hanno acque permanenti con ninfee e fiori di loto. Numerosissime le attività 
che si potranno praticare nel delta: escursioni in barca con i Mokoro, piroghe scavate nel legno di 
mogano, con le quali si scivola a pelo d’ acqua fra tappeti di ninfee, giunchi e papiri, in un silenzio 
assoluto, rotto solo dal richiamo di uccelli coloratissimi, tra ippopotami che sbuffano rumorosi, e la vista 
dei coccodrilli che si crogiolano al sole lungo le sponde. Vengono organizzati anche safari a piedi con 
guida ranger, che segue le orme degli animali spiegandone le caratteristiche, riuscendo a localizzarne 
l’esatta posizione. Pensione completa.  
 
7 ° GIORNO – 29 agosto – DELTA DELL’OKAVANGO/CHOBE  
Partenza per il Chobe National Park, uno dei più famosi ed affascinanti parchi del Paese e del continente 
africano intero, popolata da grandi erbivori, ma anche da leoni, leopardi, coccodrilli e numerose specie 
di uccelli. I viaggiatori saranno alloggiati al Chobe Bush Lodge. Pensione completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ° GIORNO – 30 agosto – CHOBE/VICTORIA FALLS  
Partenza per le Cascate Victoria. Pranzo libero Arrivo e tempo libero. Cena e pernottamento al Zambezi 
River Lodge.  
 
9 ° GIORNO – 31 agosto – VICTORIA FALLS  
Mattinata dedicata alla visita alle fantastiche Victoria Falls, scoperte e battezzate così in onore della 
regina Vittoria d’Inghilterra dall’ esploratore missionario David Livingstone, nel 1855. A formare le 
cascate, circa a metà del suo corso, è lo Zambesi, che precipita nella gola con un rombo assordante che 
si sente fino a 1500 metri di distanza, sollevando nell’ aria per un’altezza di 500 metri una fitta cortina 
di pulviscolo d’ acqua, che irrora la zona circostante, visibile a 30 km di distanza. Nel pomeriggio, 
escursione, in barca, sul fiume Zambesi per assistere al tramonto sul fiume. Pranzo libero. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
10 ° GIORNO – 1 settembre – VICTORIA FALLS/ADDIS ABABA  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e Alle ore 13.10 partenza per Addis Ababa. Arrivo alle ore 
20.25  
 
11 ° GIORNO – 2 settembre – ADDIS ABBA/ROMA  
Alle ore 00:05 partenza per Roma-Fiumicino. Arrivo alle ore 05.35.  



 
Quota individuale di partecipazione calcolata per il minimo di 18 partecipanti  
max 20 partecipanti: 

- In camera doppia € 5.887,00  
- In camera singola € 6.429,00  

 
La quota comprende:  
- Viaggio con volo di Linea da Roma A/r in classe turistica  
- Franchigia di 2 bagagli da stiva per persona  
- Accoglienza e trasferimento a Johannesburg Aeroporto – Hotel  
- Sistemazione in Hotel nell’area di Rosebank  
- Trattamento di mezza pensione in Hotel a Johannesburg  
- Visita di Soweto (mezza giornata)  
- Volo da Johannesburg a Maun  
- Accoglienza a Maun e trasferimento al Moremi Crossing  
- Tour Delta dell’Okavango e del parco Chobe come descritto con trasferimenti in  
  Jeep e a bordo di Mokoro con trattamento di pensione completa  
- Le attività di Foto-safari nel parco Moremi e nel Parco Chobe con mezzi 4x4 e a bordo dei Mokoro  
- Sistemazione nei Lodge Chobe e a Victoria Falls con trattamento di Mezza Pensione  
- Assistenza di Guide Locali per le visite in Okavango e a Victoria Falls  
- Trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls il giorno della partenza  
- Kit da Viaggio  
- Assicurazione Medico Bagaglio di Base 
 
La quota non comprende:  
- Gli extra in genere  
- Le bevande ai pasti  
- Le tasse aeroportuali calcolate alla data odierna € 499,00  
- Assicurazione Annullamento e Pandemie € 197,00  
- I pasti indicati come liberi o non inclusi in programma  
- Donazione per MAIS € 50  
- Tutto quanto non indicato in " La quota comprende”  
 
Data l'altissima stagionalità del periodo in questa destinazione, è necessario effettuare la prenotazione al più 
presto per garantire lo spazio nei lodge e sul volo Interno da Johannesburg a Maun  
 
Condizioni di Prenotazione:  
- 1° ACCONTO DI € 1.250,00 ENTRO IL 10 GENNAIO 2023 Inclusa Polizza Annullamento  
- 2° ACCONTO DI € 1.300,00 ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2023  
- 3° ACCONTO DI € 1500,00 ENTRO IL 20 MAGGIO 2023  
- SALDO ENTRO IL 15 LUGLIO 2023  
 
DOCUMENTO NECESSARIO:  
Passaporto con validità residua non inferiore ai 6 mesi dal giorno di rientro in Italia.  
 
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: Nessuna richiesta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.10.2022  
BOTSWANA: COVID-19. AGGIORNAMENTO  
Ai fini dell'ingresso nel Paese è necessario presentare un certificato che attesti il completamento del 
ciclo vaccinale anti-Covid o, in alternativa, un test COVID con risultati negativi, effettuato nelle 72 ore 
precedenti l'arrivo. Se non si è in possesso dei certificati menzionati, dovrà essere effettuato un test 
COVID a proprie spese nel posto di frontiera. Sono esentati da questi obblighi i minori di 12 anni. Per 
gli ulteriori dettagli, si rimanda alla Sezione "Emergenza Coronavirus Covid-19" del sito 
dell'Ambasciata d'Italia a Maputo (https://ambmaputo.esteri.it/ambasciata_maputo/it/), alla Sezione 
Sanitaria di questa Scheda e al Focus Coronavirus sulla homepage di questo sito.  
Un viaggio decisamente per tutti. Il grande comfort dei lodge e campi tendati, la grande competenza 
dei ranger, l’eccellenza del servizio, rendono il viaggio nel Delta dell’Okavango e Botswana adatto a 
tutti.  
 
Da sapere  
L’estrema attenzione all’ambiente ha fatto sì che il Botswana sia diventato una destinazione quasi 
d’élite, i viaggi hanno, per la maggior parte dei casi, costi elevati e inoltre i campi e i lodge sono tutti 
molto piccoli. Le nostre quotazioni sulla disponibilità dei campi e dei lodges disponibili. Per questo 
viaggio è veramente importante prenotare con molto anticipo.  
I posti disponibili su questo viaggio sono limitati. 
 


