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SUD AFRICA E BOTSWANA
TOUR DI GRUPPO IN SELF DRIVE CON ACCOMPAGNATORE

(16 GG)
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Un viaggio self-drive da Johannesburg verso i parchi Moremi, Savuti e Chobe in campi
immersi nella selvaggia natura in massima sicurezza e vi consentiranno di vivere
tranquillamente i silenzi e i rumori della fauna del Botswana tra le piste serpeggianti
nella savana. I tramonti lungo il fiume Chobe vi lasceranno letteralmente senza fiato.
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DAY  BY  DAY  PLAN  

 
DAY  01

Partenza dall'Italia con volo diretto a Johannesburg.

Ecco come si svolgerà il tuo viaggio nel dettaglio.
 
Si tratta di un viaggio di gruppo con accompagnatore. 
Ognuno/ogni coppia guiderà la sua jeep, dotata di navigatore,
tenda (sul tetto), saccapelo, stoviglie, ecc.. .
L'accompagnatore è italiano con comprovata esperienza di
viaggi in Africa e farà da apripista al gruppo attraverso i percorsi
stabiliti .

DAY  02 180  KM  –  ORE  2  ½
Arrivo a Johannesburg .  
Cambio soldi in aeroporto (consigliato cambiare sia rand che
pula del Botswana!)
Trasferimento e ritiro 4x4 e partenza per il Parco Pilanesberg .
Una sosta lungo il percorso ci permetterà di fare la cambusa
necessaria fino a Maun.
 
Pernottamento in tenda nel Parco. Le tende a disposizione sono
pulite e confortevoli con possibilità di cenare nell'eccellente
ristorante del parco.



Designed with ❤ by 7R Travel

www.7rtravel.com - info@7rtravel.com - +39 349 2701273
P.I. 10850910968 - In partnership with Airzoone Tour Operator

DAY  BY  DAY  PLAN  

DAY  03 113  KM  –  ORE  1  ½
Al mattino visita del Parco Pilanesberg costituito da dolci
montagne e incantevoli laghi contornati da animali.
Sono frequenti le aree di avvistamento a volte fornite anche di
aree ristoro.
Prima di mezzogiorno partenza per il Marakele National Park
dove è previsto l'allestimento del campo tendato. Si tratta di un
parco dove è quasi d'obbligo sostare per ammirare il panorama
grazie alle escursioni landscape. Nell’area dei camp si trovano
spesso rinoceronti bianchi intenti a mangiare.
 
Pernottamento in campo (Bontle Camping)

DAY  04 360  KM  –  ORE  6  -  IN  BASE  A  TEMPO  DI  SOSTA IN  DOGANA

Partenza all'alba per l'attraversamento della frontiera ed
arriralevare al Khama Rhino Sanctuary .  Il parco al tramonto è di
una suggestione unica con la possibilità di vedere decine di
rinoceronti da vicino. 
 
Pernottamento in campo. Possibilità, per chi lo volesse, di
cenare al ristornate del parco.
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DAY  05 260  KM  –  ORE  5

Visita del Parco all'alba per vedere gli animali e partenza per Kubu
Island. Il trasferimento è molto suggestivo poiché si viaggia in mezzo
al nulla e su un lago salato, proprio come in un paesaggio
lunare. Si giunge poi su un isolotto contornato da
enormi baobab che accolgono i visitatori con tutta la loro
imponenza.
In questo luogo da favola si farà campeggio, senza doccia, ma
circondati da tramonti e atmosfere impagabili.
 
Pernottamento in campo.

DAY  06  

Partenza per Gweta .  Durante il trasferimento vi saranno delle
soste lungo la pista che corre nella savana. 
 
La sera allestimento del campo al Camp Site Baobab Planet
con piscina e, per chi lo desidera, possibilità di cenare al
ristorante.
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DAY  07  

Partenza per Maun, seconda città del Botswana e ultima, dove faremo
rifornimento di viveri e ritireremo i permessi d'ingresso ai parchi Moremi,
Savuti e Chobe. Trasferimento di circa 3 ore.
 
Partenza per il Xakanaxa Camp o Khwai Camp dove si allestirà il
campo tendato.

DAY  08  

Giornata dedicata al safari .  In questo parco si possono avvistare
i Big Five , quasi tutti gli animali della Savana e tramonti ed albe
mozzafiato. Il paesaggio è stupendo, ricco di guadi da
attraversare con le auto per raggiungere zone vicine a laghetti
e al fiume.
 
Ritorno al camp.
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DAY  09  

Partenza dal campo, giornata di safari fino ad arrivare al Savuti
campsite. Il Savuti National Park è uno dei parchi più famosi
dell'Africa Australe; 
In questo parco si possono avvistare leoni, ghepardi, leopari,
ippopotami ed elefanti. 
 
Pernottamento in Camp.

DAY  10  

Giornata dedicata al safari e ritorno al nostro campsite nel
Savuti. 
Esploreremo il parco, le famose Savuti Marsh alla ricerca di
animali.
 
Ritorno al camp per il pernottamento
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DAY  1 1  

Destinazione Chobe National Park, Questo parco è
spettacolare sia a livello paesaggistico che a livello faunistico.
All'arrivo si viene accolti dal fiume color azzurro così intenso che
sembra quasi stato dipinto. I safari si svolgono quasi sempre
lungo le sue rive che regalano spettacoli mozzafiato. 
 
Pernottamento in camp - se possible all’Ihaha Camp oppure nel
vicino Mwandi campsite.
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DAY  12  

Safari nel Parco Chobe e arrivo al Chobe bush Lodge di Kasane
nel primo pomeriggio, dove vi sarà il pernottamento in mezza
pensione. Il Lodge è molto bello e suggestivo, la cena ottima a
lume di candela.
Da qui si può intraprendere un'escursione sul fiume (consigliata
!!!) per vedere ippopotami ed elefanti da vicino che si cibano e
giocano nell’acqua. 
 
Cena e pernottamento in Lodge in camera doppia.

DAY  13  

Safari nel Chobe o escursione facoltativa alle cascate Vittoria
(Quasi obbligatoria per chi non le ha mai viste!! Consigliata sia a
piedi che in elicottero). 
 
Cena e pernottamento in Lodge in camera doppia.
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DAY  14  

Partenza alle ore 6 per una lunga tappa di trasferimento, con
arrivo nel singolare e affascinante campeggio al Tuli Camp, nel
Parco Nazionale di Tuli .
In serata possibilità di un game drive notturno alla ricerca delle
iene, sempre presenti in questo parco. Si dormirà all'ombra di
enormi baobab, i servizi igienici sono molto spartani ma
molto puliti e nel rispetto della natura. 
 
Pernottamento in camp.
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DAY  15  

Partenza per il Sudafrica, attraversamento della frontiera e
visita di una farm sudafricana .  
La nostra giornata si concluderà nella città di Mokopane .  
 
Pernottamento alla Platinum Guest House, elegante villa
nella zona residenziale della città con colazione inclusa.

DAY  16  

Partenza per Johannesburg ed arrivo da Bushlore per
riconsegnare le auto , direzione Aeroporto Tambo e
volo di rientro in serata con arrivo in Italia il giorno successivo.

ATTENZIONE

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi non
dipendenti dall'organizzazione e per garantire lo svolgimento
del tour in sicurezza.



NEXT STEP

Per ulteriori informazioni il team di 7R Travel è a tua disposizione:
 
www.7rtravel.com
eMail: info@7rtravel.com
Mob. +39 349 2701273
Skype: 7rtravel

HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI?

TI PIACE LA NOSTRA PROPOSTA?

Mandaci una mail di conferma, procederemo con la definizione di un
preventivo completo e la prenotazione della tua fantastica avventura.
 
eMail: info@7rtravel.com
 
 
 
Ciao
Laura
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