
 

GoHorse - BOTSWANA 
SAFARI NEL DELTA DELL’OKAVANGO 
da € su richiesta 

voli esclusi 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Dall’alto di un piccolo cessna vedrai la vita rinascere all’improvviso dal nulla. Il fiume Okavango si apre 
maestoso nel secondo delta fluviale interno più grande sul nostro pianeta, dopo quello del Niger. Rappresenta 
uno degli ecosistemi più insoliti del nostro pianeta: il fiume Okavango, che nasce in Angola, dopo un percorso di 
oltre 1000 km e l’incontro con numerosi affluenti, giunge alla sabbia del Kalahari riversando ogni anno 11 Km 
cubi di acqua e creando così una pianura alluvionale ricca di isole, lagune e canali. Nasce così la vita nel deserto, 
un tripudio di flora ed un’incredibile concentrazione di animali richiamati dall’abbondanza d’acqua. Uno 
spettacolo mozzafiato, un paesaggio sempre diverso che muta con le stagioni, 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….in sella tra le paludi o galleggiando su un piccolo mokoro vivrete delle 
emozioni che lasceranno a lungo, dopo il vostro ritorno, quello strascico nostalgico che si chiama Mal d’Africa. 
Dichiarato patrimonio dell’UNESCO, ospita viaggiatori da tutto il mondo desiderosi di scoprire la sua unicità. 
 

Date di partenza su richiesta tutto l’anno di 5, 7 e 10 notti / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 8 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma e bevande specificate;    5, 7 o 10 pernottamenti in campo 
tendato stile inglese;     5, 7 o 10 giorni a cavallo (4-6 ore al giorno);    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. 

 
 


