
Easy Botswana 6g/5n 1950€ 

 
Giorno 01 KASANE / CHOBE SAFARI LODGE 
Arrivo all'aeroporto di Kasane. Trasferimento a Chobe Safari Lodge. Il Lodge si trova a Kasane, sulle rive del fiume Chobe confinante con il famoso 

Chobe National Park, quindi un'eccellente porta d'ingresso al parco e all’area circostante. Il Chobe 
National Park è rinomato per la fotogenicità dei paesaggi e per gli incredibili tramonti che quasi ogni sera 
si ripetono costantemente. E’ di gran lunga il parco più 
rinomato del Botswana e uno dei più noti dell’intera Africa, 
per la varietà e l’abbondanza della vegetazione e della fauna. 
Pernottamento Chobe Safari Lodge in pensione completa. 
Giorno 02 CHOBE SAFARI LODGE 

La mattina presto (06:00 circa) partenza per il Game Drive. Si 

svolgerà all’interno del parco Chobe, è rinomato in particolare per essere il luogo con la massima 

concentrazione di elefanti in Africa, ma potrete avvistare anche tanti altri animali…Impala, Antilopi, 
Leoni, Leopardi, Ippopotami, Coccodrilli e numerosi uccelli. Alle 15.00 circa partenza per la Crociera in 

barca sul fiume Zambesi, famoso per i suoi bellissimi panorami, i suoi magnifici tramonti e l’abbondanza di animali ed uccelli. Rientro al lodge.  
Pernottamento Chobe Safari Lodge in pensione completa. 
Giorno 03 CHOBE SAFARI LODGE / CHOBE BUSH LODGE 
Dopo la colazione trasferimento a Chobe Bush Lodge, situato a Kasane, direttamente al confine con il Parco Nazionale di Chobe, a pochi passi dal 
fiume. Intera giornata libera, immaginati mentre guardi attraverso le acque cristalline della grande piscina, con uno splendido tramonto africano 
nella parte posteriore, o sul ponte esterno, mentre il sole del mattino ti scalda il viso e gli uccelli ti serenano con il canto. Un lussuoso rifugio nel 
mezzo della boscaglia, dove non solo puoi vedere alcuni degli splendori naturali più incontaminati e la fauna selvatica dell'Africa, ma anche optare 
per massaggi rilassanti, cocktail "con vista" o sorseggiare vino mentre si ascolta la chiamata degli ippopotami. Il lodge offre il meglio dei due mondi: 
attività sulla terra e sull'acqua. Oppure puoi annidarti in uno degli angoli accoglienti della boscaglia per immergerti in panorami infiniti del Parco 
Nazionale. 
Pernottamento Chobe Bush Lodge in pensione completa. 
Giorno 04 CHOBE BUSH LODGE 

Intera mattinata a piacere per godere anche delle attività del Lodge. Con una posizione perfetta come 
questo lodge, sarebbe un'occasione persa non fare escursioni. Stare vicino all'acqua porta sempre 
vivacità e attività, e qui non è diverso. Insieme a molte specie di selvaggina grande e piccola, leopardi, 
leoni, babbuini, splendidi uccelli, cervo, impala, giraffa, zebra, bufalo, kudu, il parco nazionale di Chobe 
vanta abbondanza di fauna selvatica, quindi prendi la macchina fotografica e testimonia questo 
spettacolo straordinario. In auto o anche durante una passeggiata… 
Alle 15.00 circa pronti per un Game drive. Qualunque sia il tuo viaggio, sarà un'esperienza 

indimenticabile. Una volta che il sole fa spazio alla luna, siediti, ascolta i racconti di safari del personale o di altri ospiti e bevi vino africano sotto i 
cieli più scuri e le costellazioni più chiare.  
Pernottamento a Chobe Bush Lodge in pensione completa. 
Giorno 05 CHOBE BUSH LODGE / NATA 
Dopo la colazione trasferimento al Nata Lodge, le vaste saline e le pianure erbose del Makgadikgadi creano un'oasi unica e l’ambientazione perfetta 
per godersi a pieno questa terra. Il fiume Nata forma un delta che alimenta Sua Pan di Sanctuary. Questo è 
il terreno fertile per un numero enorme di uccelli acquatici come fenicotteri e pellicani. Da non perdere 
una visita guidata (non inclusa) in uno dei veicoli aperti del Nata Lodge 
nel Santuario. Quasi 165 specie di uccelli sono state registrate nel 
Santuario. Il Nata Lodge è circondato da molti alberi e questi ospitano 
molti uccelli di diverse specie. Una fontana e un'area di alimentazione 
assicurano che ce ne siano sempre tanti da osservare. Tra le specie che si 
trovano a Nata Lodge, c'è Paradise Wydah, Francolin crestato, Pappagallo 
Meyers ecc.  
Di notte, gli uccelli notturni forniscono l'intrattenimento. 
Pernottamento al Nata Lodge in pensione completa.  
Giorno 06 NATA / KASANE 
Trasferimento all'aeroporto di Kasane in tempo per il volo di rientro a casa o eventuale estensione viaggio. 
 

INCLUSO NEL COSTO: 
- 5 Pernottamenti in camere standard in lodge/campi con trattamento di pensione completa 
- 1 crociera in barca 
- 2 Game Drives 
- Tutti i trasferimenti  
- Servizi di autista/guida parlante inglese durante le escursioni e nei trasferimenti 
- Assicurazione Sanitaria 30.000€ 
- Quota gestione pratica e assicurazione base medico/bagaglio  

 

NON INCLUSO: 
- Volo 
- Bevande e pasti non specificati nel programma  
- Tariffe dei parchi e permessi per tutto il tour 
- Tutti gli altri servizi non menzionati 
- Spese di natura personale (Mance, telefonate, souvenir, regali, ecc.) 
- Tutto quanto non menzionato in “Incluso” 


