
 

GoHorse - BOTSWANA 
SAFARI A CAVALLO NELLA VALLE 

DEL LIMPOPO 2021 

da € 4.110 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2021 
 

 
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 rivela un paesaggio completamente nuovo, 
puntinato da una miriade di fiori…Scopriremo quell’area che i locali chiamano Tuli e la Riserva Privata Mashatu, conosciuta per i 
suoi baobab colossali e le imponenti formazioni rocciose. La zona è inoltre ricca di storia: qui, tra le rovine Motlouse si celava 
l’antica residenza della dinastia Kopje Leopard, in auge durante l’età del ferro. A Mashatu troviamo inoltre alcune tracce di pittura 
rupestre oltre ad impronte di dinosauri che si pensa risalgano a 100 milioni di anni fa. Una terra misteriosa, dove tramonti 
struggenti vi aspettano e con il calare della sera il brulichio intorno alle vostre tende vi farà sognare e trepidare sotto il cielo 
stellato. 

La quota comprende: Trattamento di pensione completa (bevande incluse);   trasferimenti da/per aeroporto di Johannesburg;    
volo charter AR con Cessna 10 posti da aeroporto privato vicino a Johannesburg a Limpopo Valley Airfield;     mezzi di supporto e 
personale al lodge/campo;    7 pernottamenti in campi tendati;    7 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. 

 
 


