
Fotografando il Botswana
Con guida
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; 

Ø Giorno 1:
Arrivo a Johannesburg, saremo in aeroporto ad accogliervi, vi accompagneremo al
vostro hotel vicino l’aeroporto, l’OR Tambo City Lodge. Check in e partenza per
visitare l’apartheid museum, molto interessante. Dopo la visita verrete
accompagnati nella The Cradle of Humankinde, localita’ tutelato dall’UNESCO alle
porte di Johannesburg, dove sono stati trovati i fossili di ominide più completi al
mondo. Visiterete le Sterkfontain Caves con il loro fantastico lago sotterraneo.
Cena al The Tribe, il ristorante di carne con la migliore qualità in tutta la città.
Rientro in albergo.

Ø Giorno 2:
Colazione e trasferimento in aeroporto con la navetta dell’hotel e partenza col volo
Airlink Johannesburg – Kasane (partenza 11:45 arrivo 13:30).
Saremo in aeroporto ad accogliervi, trasferimento al Kwalape Lodge (o similari
dipende dalla disponibilità) di Kasane.
Il paesino di Kasane è un posto di frontiera, collocato sul fiume Zambesi al confine
tra Zimbabwe, Namibia e Zambia ed e’ circondato dal parco Chobe, tante’ che alla
sera ci sono elefanti, bufali, impala, leoni e molti altri che entrano in paese per
abbeverarsi al fiume. Tra le proprieta’ ci sono corridoi di 25 metri per permettere il
movimento degli animali.
Cena al lodge.
Alle 14:30, partenza per il Chobe Boat Tour alle 15:00. La gita in barca sul fiume è
qualche cosa di indimenticabile.
Rientro a Kasane e cena al lodge.

Ø Giorno 3:
Colazione e partenza per le cascate Vittoria alle 07:00 con African Bush Lover,
professionisti del posto, molto ben organizzati, molto seri e preparati. Vi
accompagneranno alle cascate, facendovi passare velocemente il confine con lo
Zimbabwe. Visto, trasporto e pranzo incluso nel prezzo.
Alle cascate si possono fare una serie di attività come la camminata con i leoni,
volo in elicottero e budgie jumping, tutte prenotabili in loco tramite la vostra guida.
Ritorno al Kwalape per cena.
(160 Km tutto il giorno)
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Ø Giorno 4:
Partenza per il Chobe National Park, la guida si farà trovare al vostro lodge e
partenza per il Chobe National Park. Il cancello di entrata è a soli 5 minuti dal vostro
lodge Ci sono moltissimi sentieri nel Chobe NP, vi consiglio di stare nelle zone che
costeggiano il fiume, posti ideali per avvistare i grandi branchi di Elefanti, bufali e
leoni.
Pranzo al sacco organizzato dal nostro ufficio di Kasane incluso nel prezzo.
Cena al Lodge.
(150 Km 2ore e mezza)

Ø Giorno 5:
Colazione e partenza per il Gweta Lodge (o similari dipende dalla disponibilità).Il
paesino di Gweta è sulla direttiva Nata – Maun ed è il cancello di entrata del
Makgadikgadi National Park, parco sconosciuto al turismo di massa.
Ci fermeremo per pranzo all’Elephant Sand, 55 km prima di Nata arrivando da
Kasane. L’Elephant Sand è il posto migliore per vedere da molto vicino gli elefanti
selvatici che si avvicinano al ristorante per bere l’acqua dalla sorgente naturale al
centro del lodge. Faremo rifornimento a Nata perche’ nei prossimi giorni non troveremo 
nessun distributore.
Pernottamento e cena al Gweta Lodge (cena inclusa nel prezzo)
(circa 401 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 6:
Partenza presto al mattino per il Makgadikgadi National Park con la macchina e la
guida del lodge, un parco quasi sconosciuto ma assolutamente meraviglioso. A
novembre e a febbraio c’è la migrazione delle zebre ed in questo parco si
raggruppano quasi 250000 esemplari.
La vegetazione del parco passa da foreste di alberi di mopane, lungo il greto del
fiume, alla savana piu aperta e sconfinata fino alla distesa di sale, a sud, dell’
Ntwete Pan.
Questa visita verrà effettuata su macchina aperta e col ranger del lodge.
Rientro al Gweta Lodge per cena.
(circa 201 Km tutto il giorno )

Ø Giorno 7:
Partenza dal Gweta lodge per un’altra esperienza indimenticabile, una giornata nel
Ntwetwe Pan, una delle piu grandi distese di sale dll’Africa australe e visita alla
colonia di suricati.
Colazione e pranzo inclusi nel prezzo (al sacco)
Rientro al lodge per cena.
Questa visita verrà effettuata su macchina aperta e col ranger del lodge.

Ø Giorno 8:
Partenza per Maun, paesino quasi al confine della namibia.
Pernottamento al The Old Bridge, ha meravigliose safari tend con bagno privato.
Mezza giornata di riposo, trasferimento in aeroporto per 45 minuti di sorvolo del
delta dell’Okavango.
Rientro al campo, cena.
(circa 200 Km, 2 ore )

Ø Giorno 9
Colazione e trasferimento all’aeroporto di Maun per il volo Maun-Johannesburg
(partenza 13:50 arrivo 15:50).
Cambio del gate e partenza per rientro in Italia.
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La proposta comprende:
1. le colazioni,
2. I pranzi,
3. pernottamenti,
4. il fuoristrada,
5. escursione alle cascate Vittoria con guida,
6. escursioni nel Chobe e nel Makgadikgadi National Park con guida,
7. escursione con barca sul Chobe River con guida,
8. cene al Gweta lodge,
9. le guide,
10. l’autista,
11. sorvolo del delta dell’Okavango con aereo privato,
12. biglietti aerei da Johannesburg a Kasane
13. biglietti aerei da Maun a Johannesburg

Esclusioni:
1. vino, birre e gli alcolici in generale,
2. volo da e per l’Italia,
3. cene (tranne quelle indicate in La proposta comprende),
4. tutto quanto non inserito nel paragrafo La proposta comprende.

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
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