BOTSWANA 2018
“Moremi, Savuti e Chobe: nel cuore del Botswana”
Dal 13 al 24 Luglio

Grazie ai nostri contatti in loco, è stato possibile realizzare su misura un viaggio fotografico
eccezionale, pensato e programmato per soddisfare le esigenze del fotografo di natura. Ambienti
unici, i maggiori predatori africani, un’eccezionale varietà di avifauna: abbiamo tutti gli ingredienti
perché questo possa essere ricordato come IL viaggio. L’Africa regala sempre emozioni incredibili
e siamo convinti che anche questa volta non ci lascerà delusi. Toccheremo le migliori zone del
Botswana, dove predatori e prede lottano ogni giorno per la sopravvivenza. Inizieremo il nostro
viaggio ovviamente dall’Italia e dopo uno scalo veloce a Johannesburg via con un volo interno in
direzione Maun da dove proseguiremo poi per la Moremi Game Reserve, una delle riserve più
famose al mondo. In questi giorni esploreremo la zona del Khwai Community wildlife area, al
limite con il Moremi Nord. I predatori sono sempre molto attivi nell’area….ci sposteremo poi nella
leggendaria area di Savuti nel Chobe National Park. Questa è una delle zone migliori di tutta
l’Africa per poter scovare i grandi felini. 3 notti anche nel Savuti per massimizzare le nostre
opportunità fotografiche. Ultime tre notti sul Chobe front river, area sicuramente più affollata ma
che offre davvero tantissimo per i fotografi. Ultimo giorno giro in barca sul Chobe, al tramonto. Qui
sotto il programma completo.

Highlights del viaggio
Veicoli privati 4x4
Ricerca dei grandi mammiferi africani
Paesaggi da sogno
Location verificate
PROGRAMMA COMPLETO
1° giorno – 13 Luglio:
Italia – Sudafrica
Partenza dall’Italia con volo
di linea per Johannesburg.
2° giorno – 14 Luglio:
Johannesburg – Maun Moremi
Arrivo a Johannesburg e
successivamente
volo
interno
per
Maun.
Troveremo il nostro staff ad
accoglierci e che provvederà
al trasferimento presso il
nostro campo al Moremi
dove trascorreremo la prima
notte: percorreremo i circa
100 km che ci dividono dalla riserva e arriviamo al sud gate. Sbrigate le formalita'per l'ingresso al
parco, siamo ufficialmente in game drive, lungo le strade che ci conducono al nostro primo
campo. La cena verrà preceduta da un piccolo briefing sul comportamento da tenere nel bush nei
giorni successivi.
3° e 4° giorno – 15 e 16 Luglio:
Moremi Game Reserve - Khwai
Dopo colazione si parte per il nostro
game drive che ci condurrà verso la
famosa area di Khwai (omonima del
fiume da cui prende il nome, un’area
particolarmente
prolifica
per
l'avvistamento di leopardi e licaoni).
Ci fermeremo per pranzo presso la
Khwai hippo pool dove diverse
famiglie di ippopotami e numerosi
coccodrilli si contendono uno spazio in
questa oasi!! Il nostro game drive
continua esplorando tutti i sentieri di
questo angolo della riserva. In questi
due giorni esploreremo le zone tra la Moremi reserve e Khwai. Dedicheremo tutta la giornata alla
scoperta dei sentieri di questa parte della riserva sulle tracce dei super predatori, sempre immersi

nella natura più selvaggia
ed intatta. Khwai non
potrà
mancare
le
aspettative,
facendoci
vivere
esperienze
indimenticabili. I sentieri
che costeggiano il fiume,
creano scenari degni dei
migliori
documentari.
Rientro in campo per la
cena.
5° giorno – 17 Luglio:
Moremi - Savuti
Dopo un game drive
mattutino ci dirigiamo
verso il nostro terzo
campo nella leggendaria area di Savuti nel Chobe national park poco più di 100 km che
percorreremo in circa 3-4 ore ci dividono dalla location del nostro camp site. Il trasferimento verso
Savuti è un game drive a tutti gli effetti in quanto avviene tutto all'interno del parco, attraversando
la depressione di Mababe, una sconfinata savana molto secca.
Il pranzo verrà consumato lungo il percorso nei pressi di aree panoramiche in prossimità della
Savuti marsh. Arrivo al campo, sistemazione dei bagagli presso le rispettive tende.
Game drive pomeridiano, e rientro in campo per la cena.
6° e 7° giorno – 18 e 19 Luglio:
Savuti
Giorni
dedicati
interamente
alla
conoscenza di tutti i
luoghi
di
maggiore
interesse che questa parte
del parco ci offre. Savuti
viene considerata una
delle
migliori
aree
d'Africa
per
l'osservazione dei grandi
felini, diventata famosa la
tendenza che hanno i
leoni di questa zona a
predare elefanti anche
adulti soprattutto nei mesi
di settembre/ottobre.
Percorrendo i sabbiosi
sentieri che caratterizzano l'area, visiteremo la leopard rock, la kudu hill, e altre tipiche formazioni
rocciose che offrono riparo a numerosi leopardi, tanto da rendere il loro avvistamento usuale a
Savuti.

8° giorno –20 Luglio:
Savuti - Chobe
Si parte alla volta del Chobe
river front, dove allestiremo
il nostro quarto campo.
Raggiungeremo le sponde del
Chobe dopo circa 170km di
strade sabbiose. Ci fermeremo
per il pranzo che visto il lungo
trasferimento verrà consumato
in area panoramica nei pressi
del Gate! Subito dopo ci
dirigiamo verso il campo
costeggiando il fiume tra
grandi mandrie di zebre,
giraffe, bufali ed elefanti,
con lo sfondo della Namibia di fronte a noi. Il Chobe è caratterizzato da una grande concentrazione
di animali che si riuniscono soprattutto lungo le sponde del fiume, creando dei paesaggi surreali in
particolar modo al tramonto.
Rientro al campo per la cena.
9° e 10° giorno – 21 e 22 Luglio:
Savuti – Chobe river front
Spenderemo l'intera giornata nell'osservazione e la scoperta dei vari sentieri di questa area del
parco, costeggiando la sponda del fiume si rimane particolarmente colpiti della grande
concentrazione di bufali, zebre, giraffe, kudu, ecc.
Gli elefanti la fanno da padroni incontrastati, il
Chobe è infatti il parco con il più alto numero di
elefanti di tutta l'Africa. Con un po'di fortuna
potremmo osservare le antilopi sable presenti
nell'area con una nutrita popolazione. Questa rara
antilope è molto difficile da avvistare in altre aree.
Il Chobe è sicuramente meno remoto e più
frequentato rispetto alle zone visitate in precedenza,
ma la grande concentrazione di animali e i suoi
paesaggi mozzafiato fanno si che non lascerà certo
delusi…possibile giro in barca al tramonto per
fotografare la varia avifauna presente in zona.
11° giorno – 23 Luglio:
Chobe – Kasane - Johannesburg
Dopo colazione usciamo per il nostro game drive
mattutino, che anticipa il nostro trasferimento verso
Kasane.
Trasferimento in aeroporto e rientro verso l’Italia.
12° giorno – 24 Luglio:
Johannesburg - Italia
Arrivo in Italia.

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Informazioni: Il viaggio potrebbe subire piccole variazioni per eventuali contrattempi o altri
motivi logistici/organizzativi, ma senza per questo snaturare il viaggio. Alloggeremo in campo
mobili attrezzati: vuol
dire con letti, bagno,
servizio doccia e tutte
le comodità che ci si
può aspettare in un
campo
mobile
attrezzato
come
il
nostro. Auto dotate di
inverter per caricare
le batterie durante il
viaggio
ed
all’occorrenza anche a
sera, nel campo. La
moneta locale è la pula
(ad oggi 1 euro
equivale a circa 11
pula). Durante il volo
internazionale
consigliamo di portare nel bagaglio a mano, l’occorrente di prima necessità per ovviare
all’eventuale disagio del bagaglio. A Settembre nella zona dei nostri parchi la temperatura si aggira
sui 30/35 gradi di massima con una minima di 14/16 gradi. Le precipitazioni sono assenti a
Settembre. Avremo a disposizione mezzi adeguati al nostro scopo fotografico: 2 Toyota Land
Cruiser aperti su tutti i lati! Ogni fotografo avrà a disposizione un lato. Come ottiche lunghe
sarebbe preferibile avere una focale finale, a seconda
del tipo di sensore, dal 300mm al 600 mm. E’ utile
anche avere uno zoom, come un 70/200 mm o un
100/400 mm. Per le foto con grandangolo una focale
tra il 17mm e il 28 mm sono sufficienti. Altre utili
informazioni, anche sull’abbigliamento, saranno date
a tutti i partecipanti prima della partenza.
A chi è rivolto il viaggio: il viaggio è rivolto a tutti i
fotografi, aspiranti tali, appassionati naturalisti con
qualunque tipo di macchina fotografica (analogica,
digitale, Canon, Nikon, Sony, etc…) e non (per gli
accompagnatori). L’unica cosa che richiediamo è il
rispetto per la natura, le persone ed i luoghi che
andremo a visitare. Questo sarà un viaggio
fotografico, perciò ci si alzerà presto al mattino e si
andrà a letto tardi la sera! Tutto questo per portare a
casa immagini da mozzare il fiato.
Difficoltà: Facile. Non c’è bisogno di preparazione
fisica particolare.
Periodo: dal 13 al 24 Luglio 2018.

Durata: 12 giorni
Documenti necessari: passaporto necessario, con validità residua di almeno 6 mesi. Visto
d’ingresso necessario rilasciato direttamente al momento d’ingresso nel paese. Si consiglia
comunque di visitare il sito curato dal Ministero degli Affari Esteri per maggiori e tempestive
informazioni.
Partecipanti: minimo 4, massimo 8.
Vaccinazioni: Nessuna obbligatoria ma si consiglia comunque di chiedere alla propria ASL e di
visitare il sito curato dal Ministero degli Affari Esteri per maggiori e tempestive informazioni.
Profilassi antimalarica non obbligatoria. Stagione secca.
Target: fotografia faunistica con particolare attenzione nei nostri safari, ai grandi mammiferi;
fotografia di paesaggio; fotografia avifaunistica.
Fotografo accompagnatore: Nicola Destefano.
Quota di partecipazione viaggio:
6 partecipanti: 3199€
7 partecipanti: 2999€
8 partecipanti: 2949€
Supplemento singola: su richiesta
COME PRENOTARE: per tutte le info e le
modalitá di prenotazione dei viaggi si é
pregati di leggere la pagina dedicata, sul
nostro
sito.
Manda
una
mail
a
info@grandiviaggifotografici.com!

La quota comprende:
ü Tutti i pernottamenti come da
programma in campo mobile
attrezzato
ü Giro in barca al tramonto, sul
Chobe
ü Tutte le colazioni
ü Tutti i pranzi
ü Tutte le cene e aperitivi
ü Tutte le bevande, inclusi alcolici
ü Cuoco e assistenti specializzati al campo
ü Trasferimento da l'aeroporto di Maun
ü Trasferimento per l’aeroporto di Kasane
ü Assistenze guide esperte del parco parlanti inglese e italiano (1+1)
ü Ingressi ai parchi e riserve
ü Autisti professionali

ü
ü
ü
ü
ü
ü

2 Veicoli Toyota Land Cruiser aperti sui lati
Accompagnamento di fotografo italiano professionista
Attestato di partecipazione
GVF CARD
Assistenza professionale durante tutto il viaggio per ogni esigenza
Buono sconto per successivi workshop/viaggi con GrandiViaggiFotografici.com
(possessori GVF CARD)

ü A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, potranno discutere con un rappresentante del
CIRPS fino ad un max di 30 foto ai fini di ricevere una Distinction della Royal
Photographic Society (possessori GVF CARD)
ü Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it
(possessori GVF CARD)
ü Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it (possessori GVF
CARD)

La quota NON comprende:
• Volo A/R (viste le continue oscillazioni del mercato si è preferito non comprendere nella
quota il volo aereo. Contattateci comunque, vi possiamo aiutare a scegliere le migliori
quotazioni)
• Assicurazione annullamento viaggio, mance, extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato sopra a “la quota comprende”

INFORMAZIONI
GENERALI
E
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:
Alessandro Beconi
www.grandiviaggifotografici.com
info@grandiviaggifotografici.com
cell. 333-3781294
cell. 347-9455420

ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:
Delta Cruise Safari
349 662 2016

RELATIVE

