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BOTSWANA & VICTORIA FALLS 
 
 

VIAGGIO ESCLUSIVO DI GRUPPO 
PARTENZA GARANTITA E IN SICUREZZA 

 

Partenza: 13 maggio • Rientro: 28 maggio 2023 
 

Durata: 16 giorni / 13 notti 

 
Accompagnatore Graffiti Travel dall’Italia 

Guide locali esperte e selezionate parlanti italiano e inglese 
Tour vagliato e testato di persona dai nostri Destination Manager 

 

ITINERARIO: 
VICTORIA FALLS / MAUN / DELTA DELL’OKAVANGO / MOREMI GAME RESERVE / MAKGADIKGADI PANS / 

PARCO NAZIONALE CHOBE / VICTORIA FALLS 

 
Questo viaggio è dedicato agli amanti della vera Africa, della sua natura e del suo popolo. 

In Botswana lo sfarzo dei colori e la sua biodiversità sono unici al mondo. 

Il Delta dell’Okavango, il “fiume che non incontra il mare” Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco,  
ideale per le nostre escursioni in canoe Mokoro e per i fantastici fotosafari in jeep, in volo e walking. 

Il bianco deserto salato di Makgadigadi Pans e i più grandi branchi di elefanti in Africa al Chobe National Park. 

Infine le spettacolari Victoria Falls, una delle sette meraviglie naturali del mondo, chiamate “Mosy oa 

Tunya” che significa “fumo tuonante” e la fertile foresta pluviale alimentata dagli spruzzi o “fumo” che 
attirano una colorata e variegata avifauna. 

BOTSWANA & VICTORIA FALLS: esperienza unica e indimenticabile targata Graffiti Travel. 

mailto:info@topgraffiti.it?subject=BOTSWANA%20e%20VICTORIA%20FALLS%202023
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1 ° GIORNO 13 maggio 2023: ROMA / ADDIS ABEBA 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, incontro con l’Accompagnatore Graffiti Travel e partenza con volo 

di linea Etiopian Airlines per Addis Abeba. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° GIORNO 14 maggio: ADDIS ABEBA / VICTORIA FALLS 

Arrivo e prosecuzione con volo di linea Ethiopian Airlines per Victoria Falls, Zimbabwe.  

Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, pagamento del visto (double entry visa 45USD per persona) e 

ritiro bagagli. Incontro con un nostro rappresentante locale e trasferimento al Shearwater Village*** o 

Pioneers Victoria Falls*** o simile.  

Resto della giornata libera per relax o attività facoltative. Cena al Lodge. Pernottamento.   

 

3° GIORNO 15 maggio: VICTORIA FALLS / MAUN 
Prima colazione al Lodge. Trasferimento privato via terra in Botswana. Sosta in dogana per il passaggio di 

frontiera e rilascio del visto (gratuito). Prosecuzione fino all’aeroporto di Kasane.  

Partenza con volo di linea Air Botswana per Maun.  

Arrivo, incontro con un nostro assistente e trasferimento al Island Safari Lodge***. Pranzo libero.  

Dalla fondazione di Maun nel 1915 come capitale del popolo del Botswana, ha avuto la reputazione di una 

città del “selvaggio West”, dalla vita dura tra allevamenti di bestiame locali e le operazioni di safari ed 

esplorazione. Il nome Maun deriva dalla parola San “maung”, che si traduce come “il luogo delle canne 

corte”. Cena libera. Pernottamento. 

 

Island Safari Lodge è gestito dalla comunità Motswana con uno staff di 22 locali.  

Il lodge supporta varie organizzazioni basate a Maun tra le quali: Rhino Conservation Botswana, Career 

Dreams Training Institute e Junior Rangers Programme. 
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4°-5° GIORNO 16-17 maggio: DELTA DELL’OKAVANGO 

Si lascia Maun per immergersi nei mille canali del Delta dell’Okavango.  

Partenza con Truck 12 posti modificato per fotosafari fino al molo da cui si prosegue nelle caratteristiche 

canoe del delta, i mokoro, fino al cuore del più grande delta interno al mondo.  

Questo fantastico ambiente ospita un gran numero di lechwe rossi, bufali, elefanti e uccelli, in particolare 

il martin pescatore! Una delle migliori esperienze nel Delta dell’Okavango è quella di percorrere canali 

fiancheggiati da canneti in un classic mokoro (canoa tradizionale ricavata da un tronco di legno).  

Mentre l’acqua scorre dolcemente sotto il mokoro si apprezzeranno i profumi e i suoni di questo 

ambiente unico, ricco di fauna e flora. Due giornate di esplorazione in mokoro e walking safari. 

Sistemazione in Wild Camping. I pasti vengono preparati dallo staff con l’aiuto del gruppo.  

Pensione completa. 

 

Wild Camping Okavango: ogni tenda ha brandine doppie con biancheria e bagno chimico interno.  

Tenda da doccia condivisa con acqua calda dal fuoco. Le tende hanno zanzariere integrate.  

In questo ambiente è necessario portare la nostra acqua e tutte le attrezzature da Maun.  

Il campeggio selvaggio in tenda può essere molto divertente e una esperienza incredibile a contatto diretto 

con la natura. È necessario portare il proprio asciugamano personale. Wi-Fi non disponibile. 

 

6°-7°-8°-9° GIORNO 18-19-20-21 maggio: MOREMI GAME RESERVE 

Prima colazione in Wild Camp. Si lasciano i canali del delta e si prosegue il viaggio in veicoli 4x4 scoperti, 

nella Moremi Game Reserve per una fantastica esperienza di fotosafari!  

Chief’s Island è la più grande massa continentale all'interno di Moremi ed era il terreno di caccia più ricco 

della tribù del Botswana, prima di essere dichiarata riserva di caccia dalla tribù.  
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4 giorni in safari osservando l’abbondante fauna selvatica tra cui elefanti, ippopotami, bufali, leoni e molti 

altri animali, sia nella Moremi Game Reserve che nelle riserve di concessioni private che circondano il 

parco. Per una straordinaria esperienza con la fauna selvatica abbiamo una sessione in un nascondiglio 

sotterraneo. Essendo l’unica fonte d’acqua della zona, la fauna selvatica è attratta da questa pozza 

d'acqua, in particolare i grandi elefanti maschi.  

3 giorni in Pensione completa al Elephant Pool Lodge*** con colazioni e pranzi preparati dallo staff, cene 

in Lodge. Rientro a Maun a mezzogiorno del 21 maggio.  

Sistemazione al Island Safari Lodge***. Cena libera. Pernottamento.  

 

10° GIORNO 22 maggio: MAKGADIKGADI PANS 
Prima colazione al Lodge. Tempo libero per un volo per un fotosafari sull’Okavango (facoltativo a proprie 

spese) prima della partenza per Nata. Le luccicanti saline di Makgadikgadi appaiono come una pianura 

sconfinata di un bianco abbagliante. Quando arriva la pioggia, avviene un drammatico cambiamento 

mentre migliaia di gnu e zebre migrano verso le dolci e nutrienti praterie e nuvole di fenicotteri si nutrono 

nelle sue acque ricche di alghe. È un'area di scarse precipitazioni quindi questo spettacolo dura solo poco tempo. 

Arrivo a Nata Sanctuary e sistemazione al Nata Lodge*** o Pelican Lodge***.  

Pranzo lungo il tragitto preparato dallo staff. Cena libera. Pernottamento.  

 

11°-12° GIORNO 23-24 maggio: PARCO NAZIONALE CHOBE 

Prima colazione preparata dallo staff. Partenza verso nord alla volta del Parco Nazionale Chobe.  

Arrivo dopo circa 4 ore. Sistemazione al Thebe River Safaris Lodge*** e pranzo.  

Il fiume Chobe scorre pigramente lungo il confine settentrionale del Parco Nazionale Chobe attirando 

alcuni dei più grandi branchi di elefanti in Africa. Pomeriggio libero per relax o attività facoltative.  

Il giorno 24 maggio safari mattutino in 4x4 nel Chobe National Park e una crociera pomeridiana sul 

fiume per vedere i possenti branchi di elefanti tornare al fiume Chobe per dissetarsi.  

Pranzi preparati dallo staff. Cene libere. Pernottamento. 

 

13°-14° GIORNO 25-26 maggio: VICTORIA FALLS (ZIMBABWE) 
Prima colazione al Lodge. Partenza per Victoria Falls attraversando il confine con lo Zimbabwe.  

Arrivo e sistemazione al Shearwater Village***. Resto della giornata libera.  

Il giorno 26 maggio visita di “Mosi oa Tunya” o “il fumo che tuona” nome locale delle spettacolari 

Victoria Falls. Queste magnifiche cascate sono una delle sette meraviglie naturali del mondo.  

Una ricca e fertile foresta pluviale, alimentata dagli spruzzi o “fumo” circonda le cascate attirando una 

colorata avifauna. Pranzi e cene libere. Pernottamento. 
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15° GIORNO 27 maggio: VICTORIA FALLS / ADDIS ABEBA / ROMA 
Prima colazione al Lodge. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro per Addis Abeba.  

Arrivo e prosecuzione con volo di linea Ethiopian Airlines per Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

17° GIORNO 28 maggio 2023: ROMA 
Arrivo a Roma. Fine dei servizi. 

 

 

 

BOTSWANA & VICTORIA FALLS 
 

  

 

 
QUOTE 

In doppia min. 10 pax Euro 4.090,00 p.p. 

Supplemento singola Euro 400,00 p.p. 

Supplemento Spese Locali USD 400,00 p.p. (da pagare in loco) 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione Euro 499,00 p.p.  

Assicurazione facoltativa Annullamento Viaggio (fino a € 5.000) Euro 146,00 p.p. 

 

 

PARTECIPAZIONE LIMITATA 

Una parte essenziale del viaggio è una certa partecipazione. Dal portare la tua borsa alla pulizia del finestrino e 
all'imballaggio del truck al mattino: fa tutto parte dell’avventura e quando tutti si impegnano un po’ il viaggio 
diventa esperienza. I tour leader forniscono i pasti e svolgono la maggior parte delle mansioni logistiche necessarie, 
chiediamo ai viaggiatori di aiutare lo staff (a rotazione) quando necessario, in base alle possibilità di ognuno. 
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LA QUOTA COMPRENDE 

▪ Voli di linea Ethiopian Airlines in economy class. 
▪ 11 pernottamenti in Lodges*** in Botswana e Zimbabwe. 
▪ 2 pernottamenti in Wild Camping nel Delta dell’Okavango. 
▪ Tour in veicolo 12 posti 4x4 modificato per fotosafari. 
▪ 4 giorni tour in 4x4 scoperti a Moremi Game Reserve. 
▪ 1 Autista/Guida/Camp Manager parlante inglese. 
▪ 1 Guida/Traduttore/Camp Assistant parlante italiano in Botswana. 
▪ 1 Tour Leader Graffiti Travel per tutta la durata del viaggio dall’Italia. 
▪ Pasti come indicato nel programma, in Lodges oppure preparati dallo staff. 
▪ Tasse d’ingresso a Parchi e Riserve. 
▪ Assicurazione medico/bagaglio di gruppo. 
▪ Gadget Graffiti. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

▪ Tasse aeroportuali e Assicurazione annullamento viaggio. 
▪ Visto d’ingresso in Zimbabwe (USD 45,00). 
▪ Pasti non menzionati e bevande. 
▪ Spese locali EUR/USD 400,00 per persona. 

 
L’ITINERARIO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE, MA NON NELLA SOSTANZA. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: 
Per maggiori informazioni su termini e condizioni di prenotazione e cancellazione del viaggio potete fare 
riferimento al nostro link CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
 
 

INFORMAZIONI E REQUISITI DI VIAGGIO 

 

 

BOTSWANA 
 

Tutte le informazioni e la storia del Paese  
di destinazione. 

 

IL CLIMA DEL BOTSWANA 
 

Previsioni del tempo aggiornate in tempo reale 
sul Paese di destinazione. 

Vi consigliamo di verificare che i vostri documenti di viaggio siano integri e in corso di validità 
secondo i requisiti richiesti per il vostro viaggio. 

 

CONSULTA I REQUISITI DI VIAGGIO E LE REGOLE PER LA PARTENZA, LA PERMANENZA E IL RIENTRO IN ITALIA  

 REQUISITI DI VIAGGIO 
 

Viaggiare Sicuri 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

 

REGISTRA IL TUO VIAGGIO 
 

Dove siamo nel mondo 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

Le regole sono in continuo mutamento e le indicazioni sono soggette a modifiche. 
La registrazione del viaggio servirà a comunicare la partenza verso la destinazione estera al fine di essere rintracciati e di 
ricevere informazioni utili in caso di emergenza. 
 
 

OPERATIVO VOLI 

ET 713H  13MAY  FCOADD  22:40  06:10    
ET 829H  14MAY  ADDVFA  08:30  12:10    
ET 829H  27MAY  VFAADD  13:10  20:45    
ET 712H  28MAY  ADDFCO  00:05  04:35 

https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/BWA
https://www.topgraffiti.it/wp-content/uploads/2023/03/CONDIZIONI-GENERALI-DI-CONTRATTO-DI-VENDITA-DI-PACCHETTI-TURISTICI-2023.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Botswana
https://weather.com/weather/today/l/6c89e1e92f75699a7be7ce3c3f9940506eabf8c2996530c4454caf2edff1de9d
https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/BWA
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://weather.com/weather/today/l/6c89e1e92f75699a7be7ce3c3f9940506eabf8c2996530c4454caf2edff1de9d
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Botswana
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VIAGGIO ESCLUSIVO DI GRUPPO > POSTI LIMITATI 
 
 
 

Clicca qui 

PER PRENOTAZIONI o INFORMAZIONI 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Graffiti Sotto la Lente di Ocean Travel S.r.l. • Ph. +39 0640801412 • info@topgraffiti.it 
Sede legale: Viale Ettore Franceschini 53B - 00155 Roma • Licenza Tour Operator n.690 del 03/03/2000 

P. IVA 14695291006 - CCIA RM-1539172 - CCV Unipol Sai Assicurazioni Spa polizza n. 107361069 

                             CERCHI ALTRE ISPIRAZIONI PER IL TUO PROSSIMO VIAGGIO? 

                                                                topgraffiti.it 
 

    

mailto:info@topgraffiti.it?subject=BOTSWANA%20e%20VICTORIA%20FALLS%202023
mailto:info@topgraffiti.it?subject=BOTSWANA%20e%20VICTORIA%20FALLS%202023
http://www.topgraffiti.it/
https://www.facebook.com/graffitiviaggi
https://www.instagram.com/graffiti_touroperator/
https://www.youtube.com/channel/UCfGo2mYC6uu5TcPfJEHbSUg
https://www.linkedin.com/company/graffiti-sotto-la-lente/
http://www.topgraffiti.it/
mailto:info@topgraffiti.it?subject=BOTSWANA%20e%20VICTORIA%20FALLS%202023
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