
 

GoHorse - BOTSWANA 
IL MEGLIO DEL BOTSWANA: VALLE DEL 

LIMPOPO & DELTA DELL’OKAVANGO  

da € 4.860 
voli esclusi  

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Quest’avventura inizia nella Valle del Limpopo…qui inizia a palesarsi la vera Africa, una terra a tratti ricca ed a tratti impietosa, con le sue 
scarse pozze d’acqua che diventano l’unico spiraglio di sopravvivenza per tutti gli animali della savana. Si palesa una terra punteggiata da 
una vegetazione ispida e spinosa, che, a modo suo, dà rifugio e cibo ai suoi abitanti che ogni giorno combattono per la loro vita. La valle del 
Limpopo prende il nome dall’omonimo fiume che la attraversa: nasce in Sudafrica, nella catena montuosa del Witwatersrand per sfociare, 
dopo oltre 1700 km nei pressi del porto di Xai-Xai in Mozambico e quindi nell’Oceano Indiano. Le sue acque hanno un corso lento e 
sabbioso, il fiume Limpopo è infatti secco per la maggior parte dell’anno ma può rivelare grandi ed inaspettate sorprese durante la stagione 
delle piogge quando tutto rinasce….e poi c’è il delta…dall’alto vedi all’improvviso la vita rinascere dal deserto del Kalahari. Il fiume 
Okavango si apre nel secondo delta interno più grande al mondo, dopo quello del Niger, creando un tripudio di flora. Una concentrazione 
di fauna incredibile richiamata dall’abbondanza di acqua…. e poi ancora i colori di qui si tingono gli specchi d’acqua al tramonto. L’ultimo 
luogo davvero selvaggio d’Africa; esplorarlo a cavallo è davvero un privilegio…galopperete in praterie senza fine ed incontrerete da vicino 
bufali ed elefanti; niente è per scontato, ogni giorno è diverso e unico..un’avventura che vi rimarrà nel cuore. 
 
Date di partenza disponibili su richiesta tutto l’anno con minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Inizio la domenica 

/ PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 8 

La quota comprende: Trattamento di pensione completa (bevande incluse);  trasferimenti da aeroporto di Johannesburg il giorno 1;  
tutti i trasferimenti menzionati del programma;  volo charter in Cessna Grand Turismo (o similare) per Limpopo Valley Airfield;  volo 
charter in Cessna Grand Turismo (o similare) da Limpopo Valley Airfield all’airstrip del Macatoo Camp (delta);    mezzi di supporto e 
personale al lodge/campo; 6 pernottamenti in campi tendati fissi/mobili nella valle del Limpopo;   3 pernottamenti in campo tendato fisso 
al Macatoo Campo al delta dell’Okavango;   9 giorni a cavallo;    cavalli e materiale a disposizione;   guida esperta del territorio parlante 
inglese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;  l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


