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Parco Chobe Botswana
Una estensione di 2 notti per la visita e un safari di due giorni nel Parco Chobe, uno dei Parchi
Nazionali più importanti del Botswana.

1° Giorno
Partenza da Victoria Falls, trasferimento a cura del Ns incaricato in città (80 Km. Attraverso il
confine Zimbawe/Botswana). L’alloggio comprende la pensione completa bevande escluse e due
safari giornalieri con guida e ingressi ai parchi inclusi. Nel pomeriggio è previsto un safari in
battello sul fiume Chobe di circa 3 ore. Al rientro la cena al lodge.
2° Giorno
Oggi sono previsti due safari all’interno del parco Chobe (uno al mattino e uno nel pomeriggio)
accompagnati dalla Vs guida su un auto 4x4 attrezzata da safari.
3° Giorno
Sveglia di buon ora e partenza per il safari del mattino, e quindi rientro al lodge dove verrà servita
la quotazione. Quindi trasferimento all’aeroporto per il rientro.
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La quota a persona comprende:
•
•
•

•
•
•

I trasferimenti dall’aeroporto da Victoria Falls.
le 2 notti negli Hotel prescelti con la pensione completa (bevande escluse)
una crociera al tramonto sempre sul fiume Chobe di 3 ore dove avrete la possibilità di
ammirare ippopotami, coccodrilli, elefanti, bufali e molte antilopi, nel loro ambiente naturale
- un vero safari effettuato sull’acqua.
tre safari all’interno del parco Chobe (uno al mattino e uno nel pomeriggio) accompagnati
dalla Vs guida su un auto 4x4 attrezzata da safari.
Gli ingressi nei parchi.
tutti i trasferimenti inclusi.

Opzione 1 : Chobe Safari Lodge Botswana
Il Chobe Safari Lodge è situato direttamente sul fiume Chobe e offre piscina, ristorante e locali
recentemente rinnovati e provvede direttamente a tutte le attività di safari.
Al prezzo speciale di
€ 654 a persona dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019
€ 682 a persona dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019
(minimo 2 persone paganti).
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Opzione 2 : Chobe Marina Lodge Botswana
Il Chobe Marina Lodge situato sulle rive del fiume Chobe e sul crocevia di 4 nazioni: Zambia,
Zimbabwe, Namibia e Botswana a pochi chilometri dall’ingresso del parco. Dispone di negozi e bar
e ristorante, camere con televisore satellitare, telefono e minibar. Una sistemazione di lusso in un
giardino lussureggiante.
Al prezzo speciale di
€ 728 dal 1 dicembre 2018 al 30 aprile 2019,
€ 875 dal 1 maggio 2019 al 30 novembre 2019.
(minimo 2 persone paganti).
Opzione 3 : Elephant Valley Lodge – Forest Tent
L’Elephant Valley Lodge è situato all’interno della Kasane Forest, adiacente al Chobe National
Park. Dispone di aree comuni all’aperto e una piscina. Gli ospiti alloggiano in tende di lusso.
Al prezzo speciale di
€ 812 a persona dal 1 novembre 2018 al 30 aprile 2019,
€ 998 a persona dal 1 maggio 2019 al 31 ottobre 2019,
(minimo 2 persone paganti).

La quota non comprende: i voli Johannesburg Victoria Falls A/R, il visto di ingresso in
Zimbabwe pagabile al Vs arrivo (USD 30).
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