
Botswana 2020: mobile safari l’essenza dell’Africa 
Sistemazione semi luxury 



IL paese 
La repubblica del Botswana non ha sbocchi al mare, confina a sud con la Repubblica del 
Sudafrica, a ovest e a nord con la Namibia, a nord-est con lo Zimbabwe e per una 
piccola parte del territorio a nord con lo Zambia. 
La sua capitale, Gaborone, è collocata a sud del paese molto vicina al confine con il 
Sudafrica ed ha una popolazione di circa 240.000 abitanti. 
La bandiera è azzurra, con una banda nera bordata di bianco. L’azzurro simboleggia 
l’acqua, in particolare la pioggia, e deriva dal motto presente sullo stemma del 
Botswana, PULA che in lingua Tswana significa “che piova”. Le bande bianche e quella 
nera simboleggiano l’armonia razziale. 
Con una superficie quasi il doppio di quella dell’Italia, il Botswana ha solamente 
2.250.260 abitanti. 

L’economia del paese è prevalentemente basata su: 
1. Miniere di diamante; 
2. Allevamento; 
3. Turismo; 
 

Un viaggio solidale 
Uno dei nostri obiettivi principali, oltre a quello di 
creare un viaggio indimenticabile per te è quello di 
lavorare con personale locale. Africale-Travel ha 
fatto una JV con African Bush Lovers, con ufficio a 
Kasane. Il team è composto da ragazzi Namibiani e del 
Botswana , tutte gu ide reg i strate a l l ’ a lbo 
professionale, che svolgono il loro lavoro con passione 
e professionalità. 



➢ Giorno 1 da Johannesburg al Botswana: 
Arrivo a Johannesburg, cambio gate e partenza per il Botswana con volo Air 
Botswana delle 11:25, arrivo a Maun alle 13:45, una delle nostre guide sarà in 
aeroporto ad accogliervi, trasferimento al  campo tendato nel Moremi. Partenza per 
il primo safari. 
Cena al campo. 
Il mobile safari in Botswana è garanzia di emozioni che ricorderete tutta la vita. 
Nessuna fotografia potrà mai eguagliare la realtà. 

Il Moremi è una riserva privata all’interno del Chobe N.P. (Parco Nazionale) alle 
porte del Delta dell’Okavango, il secondo più grande delta fluviale interno del 
mondo, dopo il delta interno del Niger e rappresenta uno degli ecosistemi più insoliti 
del pianeta. E’ formato dal fiume Okavango, che nasce in angola. 

Sistemazione: pensione completa 

 

➢ Giorno 2 il Moremi: 
Colazione e partenza per  il primo trasferimento nel Moremi. Mentre voi sarete 
impegnati nel game drive, una delle nostre squadre smonterà il campo e lo 
rimonterà nella nuova zona prima del vostro arrivo. 
Safari notturno nella zona del Khwai Development, area perfetta per avvistamento 
leopardi. 
Il Moremi ha un’area di circa 5000 Km2 con un ecosistema molto vario, passando 
da boschi di mopane a foreste di acacia. Il 30% della riserva è “continentale” 
mentre il 70% si trova all’interno del Delta dell’Okavango. 
Pranzo durante il trasferimento e cena al campo. 



Fauna del Moremi: 
Il Moremi ospita quasi 500 specie di uccelli e una vasta gamma di specie di fauna 
selvatica, tra cui bufali, giraffe, leoni, leopardi, ghepardi, iene, sciacalli, zebre, 
gazzelle e mostri altri. 

Sistemazione: pensione completa 

➢ Giorno 3 Il Savuti:
Colazione e partenza per  il secondo trasferimento. Raggiungerete il Savuti, il parco
nel parco, parte integrante del Chobe centrale. I leoni del Savuti sono tra i più
famosi e fotografati del Botswana.
Pranzo durante il trasferimento e cena al campo.

Il Savuti è una zona di cuscinetto tra il Delta dell’Okavango ed il Chobe N.P.
Come il Moremi anche il Savuti è molto famoso nel mondo per la sua varietà di
uccelli e mammiferi.

Sistemazione: pensione completa

➢ Giorno 4:
Colazione e partenza per il terzo giorno di safari (Savuti N.P.). La vegetazione tra il
Moremi ed il Savuti è decisamente differente, la prima con più alberi ad alto fusto, la
seconda più savana. Sia nel Savuti che nel Moremi sono presenti i Big 5
Pranzo durante il trasferimento e cena al campo.

Sistemazione: pensione completa



Informazione: Il nome Big 5 risale alla fine dell’800, quando gli esploratori europei ed americani 
hanno creato la categoria degli animali più pericolosi da cacciare in Africa. 
I Big 5 sono: 
1. Bufalo;
2. Elefante;
3. Leone;
4. Leopardo;
5. Rinoceronte;

➢ Giorno 5 Il Chobe:
Colazione e partenza per il 4 giorno di safari, arriverete nel Chobe N.P.
In questa zona il panorama cambierà ancora, le dolci colline che segnano la via per
la valle del Chobe River vi accoglieranno con le loro pendici e le loro valli.
Pranzo al sacco e cena al campo.
Il parco Chobe prende il nome dall’omonimo fiume, che in questo tratto è il confine
naturale e politico tra Botswana e Namibia.
Fondato nel 1967, ha un’area di 10.689 km2, circa metà della Lombardia.
Il parco è rinomato per essere il luogo con la massima concentrazione di elefanti
nel continente Africano.

Sistemazione: pensione completa

➢ Giorno 6 :
Colazione e partenza per il quinto giorno di safari, ed eccovi nel Chobe, il parco per
eccellenza del Botswana del nord.
L’omonimo fiume è il luogo migliore per incontrare grandi mandrie di bufali ed
elefanti..
Pranzo durante il trasferimento e cena al campo.



Sistemazione: pensione completa 

Informazione: il 13 Novembre 2018 circa 400 sono annegati dopo aver fatto crollare l’argine della 
sponda sud sul fiume Chobe. L’origine del disastro è da attribuire ad un gruppo di leoni che avrebbe 
sorpreso la grande mandria di bufali, più di 1.000 capi, che ammassandosi sulla riva ha creato il 
crollo della stessa. 

                     
➢ Giorno 7 la via degli elefanti: 

Colazione e partenza per Kasane, paese incredibile, incontrerete famiglie di elefanti 
che brucano nel vecchio cimitero dietro la chiesa, bufali alle porte del paese (lato 
Chobe) e facoceri nel mercato locale di frutta e verdura. 
Nel pomeriggio safari sul Chobe river, un sapore unico, vedere gli animali dal fiume 
è un’esperienza che ricorderete per tutta la vita. 
Pernottamento al Kwalape Lodge di Kasane. 

Sistemazione: B&B 



➢ Giorno 8 la perla d’Africa: 
Colazione e trasferimento alle cascate Vittoria, lato Zimbabwe. Un nostro autista vi 
verrà a prendere alle 7:00 al vostro lodge, vi accompagnerà alle cascate, facendovi 
attraversare la frontiera, esperienza molto interessante, come tutte le frontiere 
Africane, quasi impossibile senza un “aiuto” del nostro personale locale. 
Oltre alla visita delle cascate potrete scegliere di fare alcune attività come il sorvolo 
delle cascate in elicottero, la camminata con i leoni, il bungee jumping dal ponte 
ferroviario che collega lo Zimbabwe allo Zambia. 
Rientro al lodge nel tardo pomeriggio. 

Escursione: visto per Zimbabwe, trasporto e pranzo inclusi 

➢ Giorno 9 ritorno a casa: 
Colazione, trasferimento in aeroporto, partenza per Johannesburg e rientro in Italia 
con volo South Africa Airways 14:00-15:45 
Cambio gate e rientrato in Italia 

La proposta comprende: 
1. Due notti, full board nel Moremi (semi luxury);  
2. Due notti, full board nel Savuti (semi luxury); 
3. Due notti, full board nel Chobe (semi luxury); 
4. Una notte, colazione inclusa al Kwalape Lodge; 
5. Gita in barca sul Chobe river; 
6. Trasporto con 4x4; 



7. 6 giorni di game drive con guida locale; 
8. Gita alle cascate Vittoria; 
9. Tasse di entrata in tutti i parchi; 
10.Transfer da e per l’aeroporto di Maun e Kasane; 
11. Biglietti aerei da Johannesburg a Maun; 
12.Biglietti aerei da Kasane a Johannesburg 

Esclusioni: 
1. il volo da e per l’Italia. 
2. assicurazione sanitaria (consigliata) 
3. tutto quanto non descritto nel “La proposta comprende” 

Alessandro GILLI        
   Africale- Travel 

Informazioni di Viaggio 

Situato nell'Africa sudoccidentale, il Botswana  vanta una rete stradale ben mantenuta, 
alcune delle migliori strutture turistiche in Africa e un'impressionante lista di meraviglie 
naturali mozzafiato. Il Botswana è natura al 100%, il paese dei grandi orizzonti, dei 
tramonti mozzafiato.


Valuta e Banche 
Valuta: Il Botswana utilizza il Pula, moneta che non è possibile cambiare nelle banche 
italiane. Consiglio di incassare contanti direttamente in Botswana tramite i bancomat che 
si possono trovare nelle città ed in molti distributori di benzina.

Banche: Le banche si trovano nella maggior parte delle città e sono generalmente aperte 
dalle 09h00 alle 15h30 nei giorni feriali e dalle 08h30 alle 11h00 il sabato. Chiuso la 
domenica e nei giorni festivi. La maggior parte di essi offre servizi di cambio valuta - con 
contanti, carte bancarie e di credito nonché assegni viaggiatori. È inoltre possibile 
ottenere denaro contante da molti degli sportelli automatici. Diverse banche internazionali 
hanno filiali nei principali centri della città. Informa sempre la tua banca che stai 
viaggiando al di fuori del paese in quanto potrebbero bloccare i tuoi acquisti se non sono 
stati informati.




Cibo e Bevande 
La cucina tradizionale è raramente servita e quindi il cibo nei ristoranti tende ad essere 
europeo in stile ed è, in generale, di altissimo livello.

Il Botswana è molto orientato su piatti di carne, molte opzioni di menu includono 
bistecche di vari animali. Tuttavia, di solito c'è una sezione vegetariana offerta dalla 
maggior parte dei campi e ristoranti.Nei supermercati troverete frutta e verdura fresca 
pre-confezionate (anche se più lontane sono le zone visitate, più piccola è la scelta), e un 
sacco di cibi in scatola, pasta, riso, pane, ecc La maggior parte di questo è importato dal 
Sud Africa.L'acqua nelle principali città del paese è generalmente sicura da bere, anche 
se può avere un sapore un po' metallico se è stato convogliato per chilometri. Le fonti 
naturali di solito dovrebbero essere purificate, anche se l'acqua proveniente da sorgenti 
sotterranee e letti fluviali secchi raramente causa problemi. Tuttavia, l'acqua filtrata e in 
bottiglia è facilmente disponibile nella maggior parte delle città e in tutti i campi, lodge e 
alberghi.


Clima 
La stagione delle piogge, che va da Novembre a Marzo, l’estate australe, crea un clima 
caldo e leggermente umido. Aprile e soprattutto maggio sono spesso bei mesi in 
Botswana. Sempre più secco, con una vera freschezza nell'aria, e molto verde nel 
paesaggio; in questo momento l'aria è limpida e in gran parte priva di fango.

Da giugno ad agosto il Botswana si raffredda e si asciuga di più; le notti possono 
diventare fredde, scendendo sotto lo zero. Settembre e ottobre la temperatura si riscalda 
di nuovo.

Novembre è un mese molto variabile. A volte il caldo e secco continuerà, altre volte il 
cielo si riempie di nuvole e minaccia di piovere.


Abbigliamento Consigliato 
Come tutta l’Africa australe, il Botswana non fa eccezione, la gente è molto informale nel 
vestire. Infatti, i pantaloni lunghi e una camicia con bottoni sono spesso abbastanza 
adatti per un'occasione formale o per un abbigliamento da lavoro. Si consiglia un paio di 
scarpe comode, non troppo tecniche che potrebbero risultare pesanti, jeans e una t-shirt.

Durante il giorno è generalmente caldo, quindi  abiti leggeri e larghi in tessuti naturali, 
come lino o cotone, che ti manterranno fresco e sono facili da lavare e asciugare.

Evitare vestiti blu - le mosche ed altri insetti ne sono attratte.

Camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi vi proteggeranno contro le zanzare durante 
la notte.




Elettricità e Prese di Corrente 
La corrente è 220/240 volt a 50 cicli al secondo. Per i vostri apparecchi elettrici è 
necessario portare una spina adattatore a tre punti. Tali adattatori sono disponibili anche 
nei principali aeroporti.

 


