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BOTSWANA E CASCATE VITTORIA 
DOVE IL FIUME SFOCIA NEL DESERTO 
29 LUGLIO – 8 AGOSTO 2021, 11 giorni - 8 notti 

 

   
   
Una delle ultime grandi aree selvatiche al mondo, il Botswana è la vecchia Africa, un luogo di forti contrasti e 
selvaggia bellezza, unico nella diversità delle sue regioni, fatte di verdi paludi, savane, isole ricoperte di foreste e 
fiumi che si esauriscono nell’arida sabbia riarsa del deserto del Kalahari. Nel cielo del Botswana compaiono 
tramonti di un incanto soprannaturale e di notte, stellate di inimmaginabile e commovente bellezza.  
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1° giorno, giovedì 29 luglio 2021: Milano Malpensa > London Heathrow > Johannesburg 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo 
di linea BA delle 13h15 per Londra. Arrivo alle 14h20, dopo 2h5’ di volo, e coincidenza con il volo BA 055 delle 19h05 per 
Johannesburg. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno, venerdì 30 luglio 2021: Johannesburg > Maun 
7h05 arrivo a Johannesburg, dopo 11h di volo, ritiro bagagli e procedura di check-in per imbarco sul volo BP 212 delle 11h40 per 
Maun. Arrivo previsto alle 13h50, dopo 2h10’ di volo. Incontro con l’assistente e tempo per l’attività facoltativa del volo panoramico 
sul Delta dell’Okavango (durata circa 1h). Al termine, trasferimento al lodge (19 km, 30’), sistemazione nelle camere riservate, 
cena al lodge e pernottamento. 

Delta dell'Okavango. Il secondo più grande delta interno del mondo, dopo quello del Niger, e rappresenta uno degli 
ecosistemi più insoliti del pianeta. Il delta è formato dal fiume Okavango, che nasce in Angola, dove è chiamato Cubango, e 
giunge al delta dopo un percorso di oltre 1000 Km e l'incontro con numerosi affluenti.  
Complessivamente, il fiume porta ogni anno circa 11 Km3 di acqua, che vengono scaricati dal delta direttamente nella sabbia 
del Kalahari, formando una pianura alluvionale di 15.000 Km² caratterizzata da una complessa e mutevole griglia 
di canali, lagune e isole. Questo ambiente straordinario dà vita a una fauna e una flora esuberanti. L'acqua che entra nel delta 
è insolitamente pura, a causa della quasi totale assenza di attività agricole o industriali lungo il corso del fiume. Nel delta 
l'acqua rimane quasi immobile, dato il dislivello minimo (meno di 60 metri ogni 450 km). 
L'acqua e la vegetazione attirano grandi quantità di uccelli; fra gli altri, l'aquila pescatrice, diverse specie 
di anatre, storni, martin pescatori, aironi, pappagalli, upupe, cicogne e buceri. Nell'acqua nuotano coccodrilli del Nilo, diverse 
specie di pesci, fra cui i  barbi e i pesci tigre, e numerosi anfibi, tra cui le rane toro e le coloratissime ranocchie campanello. 
Le isole ospitano numerosi mammiferi, antilopi e gazzelle di diverse specie, elefanti, bufali, rinoceronti, ippopotami, 
zebre, gnu, giraffe, facoceri, leoni, ghepardi, iene, sciacalli, licaoni, leopardi, babbuini. 
Il delta si contrae e si espande secondo il ritmo stagionale delle piogge. A marzo e ad aprile, le piogge in Angola iniziano a 
ingrossare il fiume. Col passare dei mesi, le piogge tendono a spostarsi verso ovest, seguendo il corso del fiume, e a partire 
da giugno il delta inizia a guadagnare 3 km al giorno. A luglio la piena inizia a diminuire; una parte dell'acqua defluisce nel 
Thamalakane, mentre oltre il 90% di quella residua è destinata a evaporare nei mesi successivi. Il periodo in cui il livello del 
delta raggiunge il suo minimo va da novembre a marzo. Attorno al delta vivono cinque gruppi etnici principali: tre 
etnie bantu tradizionalmente dedite a coltivazione di miglio e sorgo, pesca, caccia e pastorizia, e due etnie boscimane che 
vivono di pesca, caccia e raccolta di erbe selvatiche.  

 
3° giorno, sabato 31 luglio 2021: Maun > Delta dell’Okavango (Riserva di Moremi)/Fiume Khwai 
Pensione completa. Al mattino partenza per il Delta dell’Okavango. Pranzo a pic-nic lungo il percorso. Proseguimento fino a 
raggiungere la riva del fiume Khwai, confine settentrionale della Riserva di Moremi, sulle cui rive il gruppo alloggerà nelle tende 
premontate e cenerà nel campo. Primo safari fotografico in corso di trasferimento: i Parchi in Botswana non sono recintati e gli 
animali sono liberi di muoversi, per questo è facile avvistare gli animali già durante i trasferimenti. 

Moremi. La Riserva Naturale di Moremi, circa 3000 Km², è situata nel cuore del delta dell’Okavango. Sebbene la riserva sia 
l’unica parte del delta legalmente protetta, è circondata da una zona cuscinetto, sottoposta a controlli di gestione della flora e 
fauna selvatiche. La riserva non è recintata e consente quindi la libera circolazione degli animali all’interno del delta secondo i 
flussi migratori stagionali. Moremi si estende fino a congiungersi col Parco Nazionale del Chobe, assicurando un’area controllata 
e protetta senza soluzione di continuità fino a Kasane. Nella Riserva sono permesse escursioni in 4x4, a piedi e in mokoro, la 
locale piroga. La Riserva ha solo quattro superfici adibite al campeggio. 

 
4° giorno, domenica 1 agosto 2021: Delta dell’Okavango (Riserva di Moremi)/Fiume Khawi 
Pensione completa. Intera giornata dedicata al fotosafari nella parte orientale del Delta dell’Okavango, con un’escursione sulle 
tipiche barche mokoro lungo i canali che si formano ai margini del Delta (2h). L’esplorazione continua nell'area della concessione 
del Khwai, gestita dalla comunità locale, per osservare la grande fauna africana. I safari saranno guidati dal ranger che istruirà il 
gruppo sul comportamento da tenere nei rapporti con gli animali. In quest'area sono permessi i fotosafari sia al pomeriggio che 
di notte. 
 
5° giorno, lunedì 2 agosto 2021: Riserva di Moremi/Fiume Khawi > Parco Nazionale Chobe /Area Savute 
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza attraverso la depressione del Mobabe fino all'entrata del Parco Nazionale 
Chobe per poi giungere, nel tardo pomeriggio, nell’area di Savute del Parco Nazionale Chobe, dove è montato il campo mobile. Il 
pranzo è previsto a pic nic lungo il percorso. Nel pomeriggio, safari per l’osservazione della grande fauna africana. L’arrivo al 
campo è previsto prima del tramonto. Nella riserva non è consentito il safari notturno ed il safari a piedi. 

Parco Nazionale Chobe. Il parco nazionale, fondato nel 1967, ha un'area di 10.689 Km². terza area naturale protetta del 
Botswana per grandezza dopo il Central Kalahari Game Reserve e il Gemsbok National Park, e vanta una delle più grandi 
concentrazioni di animali di tutto il continente africano, con una popolazione di elefanti che supera i 150.000 esemplari. Nel 
parco si identificano tre aree: Serondela, nell'estremità nordorientale del parco, caratterizzata da pianure rigogliose 
e foreste di teck e affacciata sul fiume Chobe presso cui si radunano grandi erbivori come elefanti e bufali; lo stagno di Savuti, 
ciò che resta di un grande lago preistorico prosciugatosi in seguito a movimenti tettonici, con ampie zone di savana e 
di prateria e abbondanza di animali come facoceri, cudù, impala, zebre, gnu, elefanti, leoni, iene, ghepardi. La regione del 
parco era originariamente abitata da boscimani che hanno lasciato numerose pitture rupestri sulle colline rocciose. All'inizio 
del XX secolo, il territorio del parco era quasi tutto di proprietà della corona britannica. La guida Lonely PlanetTM inserisce i 
licaoni, cani selvatici, del Parco Nazionale Chobe tra i dieci predatori più spietati del mondo. 
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6° giorno, martedì 3 agosto 2021: Parco Nazionale Chobe /Area Savute 
Pensione completa al campo. Intera giornata dedicata al safari (mattina e pomeriggio) nell’area dello Stagno di Savute del Parco 
Nazionale Chobe, all’osservazione della grande fauna africana e alla visita ai dipinti rupestri boscimani sugli affioramenti rocciosi 
dell’area. Le esplorazioni saranno condotte dalla guida ranger che istruirà il gruppo sul comportamento da tenere nel parco. Non 
è consentito il safari notturno ed il safari a piedi. 

Savute. L’area di Savute presenta nella stagione secca un paesaggio aspro e desertico che contrasta in moto deciso con 
l’aspetto durante la stagione delle piogge, quando le secche stagionali si riempiono d’acqua. Le paludi che si formano si 
ricoprono di vegetazione rigogliosa che attira una grande varietà di uccelli e sono teatro della migrazione annuale di zebre 
e gnu. L’osservazione di clan di leoni e iene e della loro attività quotidiana di caccia è favorita dalla grande popolazione di 
ungulati e dal paesaggio aperto. Le creste di sabbia di Goha Hills e gli alberi morti sullo Stagno di Savute offrono agli 
appassionati opportunità fotografiche spettacolari. 

 
7° giorno, mercoledì 4 agosto 2021: Area Savute > Kasane 
Pensione completa. Dopo la colazione, partenza per il nord del paese, fino a raggiungere la cittadina di Kasane sul Fiume Chobe. 
Pranzo pic nic lungo il percorso.  Pomeriggio dedicato al safari in barca sul fiume Chobe da dove si avrà una nuova ed emozionante 
prospettiva sulla fauna e flora del parco famoso per l’enorme popolazione di elefanti. L’escursione si concluderà con il tramonto 
sul fiume regalando impareggiabili visioni e colori. Cena al lodge. 

Chobe. Tratto finale del fiume Kwando dal lago stagionale Liambesi fino alla confluenza con lo Zambesi. 
Il Kwando è il più grande degli affluenti occidentali dello Zambesi, nasce negli altopiani dell'Angola, scorre in direzione sud-est 
lungo il confine con lo Zambia e poi verso sud in Namibia, girando improvvisamente verso est e segnando il confine con il 
Botswana. Da questo punto in poi il fiume è conosciuto con il nome di Linyanti. 

 
8° giorno, giovedì 5 agosto 2021: Kasane > Parco Nazionale Chobe > Cascate Victoria  
Prima colazione. Di primo mattino partenza per il safari all’interno del Parco Nazionale Chobe. Rientro al lodge. Dopo la prima 
colazione, partenza con bus non esclusivo per lo Zimbabwe. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e di ottenimento visto, 
proseguimento per la cittadina di Victoria Falls affacciata sulle cascate. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. A seguire, 
trasferimento libero a piedi all’ ingresso del Victoria Falls Park (lato Zimbabwe), pagamento direttamente in loco (30 USD) e tempo 
a disposizione per la passeggiata libera ungo il bordo delle cascate dove si snodano i numerosi punti panoramici che consentono 
di ammirare lo spettacolare salto delle cascate. Pasti liberi. Rientro in hotel per il pernottamento. 

Cascate Vittoria. Le Victoria Falls, probabilmente le cascate più spettacolari del mondo, si trovano lungo il corso del 
fiume Zambesi, che qui segna il confine geografico e politico tra lo Zambia e lo Zimbabwe. 
Il fronte delle cascate è lungo più di un chilometro e mezzo, mentre la loro altezza media è di 128 m. 
David Livingstone, il celebre esploratore scozzese, fu il primo occidentale a visitare le cascate nel 1855. Diede loro il nome 
dell'allora Regina d'Inghilterra, la Regina Vittoria.  
Le cascate si trovano circa a metà del corso dello Zambesi. A monte delle cascate il fiume è costellato di numerose isolette 
coperte di vegetazione, il cui numero incrementa man mano che ci si avvicina alle cascate. Queste ultime iniziano quando 
lo Zambesi precipita in uno stretto dirupo largo circa 120 m, e la cui altezza varia tra gli 80 m del lato destro, e i 105 m 
della parte centrale; circa il doppio dell'altezza delle cascate del Niagara. La grande massa d'acqua, cadendo nel dirupo, 
genera una nebbia di gocce d'acqua che sale a oltre 1.600 m di altezza, ed è visibile da una distanza di 40 Km. 
Sul limite del precipizio vi sono numerose isolette che dividono il flusso dell'acqua e formano quattro cascate. Dalla riva 
destra del fiume inizia una prima cateratta di 35 m chiamata Leaping Water, acqua che salta, seguita dall'Isola Boaruka, 
larga circa 300 m, e che divide la prima cateratta dalla cascata principale, che si estende per 460 m. L'Isola di 
Livingstone divide la cascata principale da un altro ampio canale d'acqua di circa 530 m, infine sulla riva sinistra si trova 
la Cateratta Orientale. 

 
9° giorno, venerdì 6 agosto 2021: Cascate Vittoria 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alle attività facoltative. 
 
10° giorno, sabato 7 agosto 2021: Cascate Vittoria > Johannesburg > (London Heathrow) 
Prima colazione. Al mattino trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo BA 6282 delle 13h55 per Johannesburg 
(operativo volo da riconfermare). Arrivo previsto alle ore 15h35, dopo 1h40’ di volo, coincidenza con il volo BA 056 delle 19h20 
per Londra. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
11° giorno, domenica 8 agosto 2021: (London Heathrow) > Milano Malpensa 
Arrivo a Londra previsto per le ore 5h30, dopo 11h10’ di volo, coincidenza con il volo delle 9h20 per Milano Malpensa, con arrivo 
previsto alle 12h20, dopo 2h00’ di volo. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 12 PERSONE € 4.280 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA 

*Le tasse aeroportuali sono incluse, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 

CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,18 USD  
QUOTA ISCRIZIONE € 50 
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Le quote comprendono: 
 voli di linea BA British Airways Milano Malpensa / Londra / Johannesburg // Londra / Milano Malpensa; 
 *tasse aeroportuali (310 €) aggiornate al 9 dicembre 2020; 
 Volo di linea Air Botswana Johannesburg / Maun, tasse aeroportuali comprese; 
 Volo di linea Comair Victoria Falls / Johannesburg, tasse aeroportuali comprese; 
 Visto turistico ingresso in Botswana; 
 Trasferimenti privato dall’aeroporto di Maun al lodge; 
 Trasferimenti collettivi da Kasane a Victoria Falls e dal Lodge di Victoria Falls all’aeroporto; 
 sistemazione su base camera doppia in campo tendato mobile pre-allestito, nelle tende descritte in seguito, e negli hotel o 

nei lodge indicati o similari; 
 trattamento di come da programma (pensione completa dalla cena del giorno 2 alla cena del giorno 7, e solo pernottamento 

e prima colazione a Victoria Falls; 
 trasferimenti da Maun a kasane in veicoli fuoristrada aperti; 
 ingressi e attività nei parchi e nelle riserve come da programma; 
 guide/autisti parlante inglese dal giorno 2 al giorno 7, per le attività in programma e per tutti i trasferimenti da Maun a 

Kasane; 
 assicurazione sanitaria AXA D30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000); 

 
Le quote non comprendono: 
 tutti pasti non menzionati nel programma; 
 Visto turistico per lo Zimbabwe (USD 30, da pagare in loco); 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 ingresso alle Victoria Falls (USD 30, da pagare in loco); 
 ingressi e attività facoltative; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio:                                                                                 + 195 € fino a 4.500 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 BA 563 Milano Linate Londra Heathrow 13h15 14h20  2h05’ 
 BA 055 Londra Heathrow Johannesburg 19h05 07h05 del giorno successivo 11h00’ 
 BP 212 Johannesburg Maun 11h40 13h50  2h10’ 
 BA6282 Victoria Falls Johannesburg 13h55 15h35  1h40’ 
 BA 056 Johannesburg Londra Heathrow 19h20 05h30  del giorno successivo 11h10’ 
 BA 576 Londra Heathrow Milano Linate 09h20 12h20  2h00’ 
 
Hotel quotati (o similari): 
 Maun  Thamalakane River Lodge ***  
 Moremi Game Reserve Khwai River Fully Serviced Mobile Camp 
 Savute Savute Fully Serviced Mobile Camp 
 Kasane The Garden Lodge ***  
 Victoria Falls Bayete Guest Lodge ****   

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Passaporto con validità minima residua di 3 mesi dalla data prevista di rientro. Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute 
valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore 
resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza. 

 Visto turistico per Botswana e Zimbabwe. 
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

 
 



TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
  

TRAVEL DESIGN STUDIO | 8 aprile 2021 | pagina 5 di 5  
 

Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è del 72%. Variazioni dei cambi applicati incideranno soltanto 
su tale porzione della quota di partecipazione.  

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 3919 XXX 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 settembre 2020, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 

 


