1) Perché offrite solo l’itinerario dei parchi del nord
senza proporre l’attraversamento dell’intero Paese
(magari con partenza da Johannesburg)?
Perché nonostante osservando l’itinerario tracciato sulla mappa si abbia la
sensazione di visitare molti più luoghi, in realtà l’attraversamento dell’intero
Paese offre lunghissimi trasferimenti in aree che riteniamo essere assolutamente
prive di interesse. Johannesburg dista quasi 1.200 km da Maun (più
l’attraversamento via terra del confine con conseguente perdita di tempo), ciò
significa almeno 2 giorni di viaggio in autobus in mezzo al nulla, o quasi.
L’itinerario che proponiamo vuole ridurre al minimo i tempi morti e soprattutto
evitre inutili trasferimenti. Abbiamo girato in lungo e in largo il Botswana e non
esitiamo ad affermare che il meglio del Paese sia rappresentato dagli ambienti
straordinari del Delta dell’Okavango, dalla savana dorata del Savuti e dai
tramonti sul fiume Chobe. È in queste aree che si trova la massima
concentrazione di fauna africana del Paese e per assistere a tutto ciò non è
necessario percorrere migliaia di chilometri in quanto si tratta di un’area
piuttosto circoscritta, dove concentriamo il più a lungo possibile le nostre visite.
I viaggi che partono direttamente da Johannesburg vengono offerti dai tour
operator a prezzi economici in quanto per i lunghi trasferimenti su asfalto
vengono utilizzati autobus o minibus (dove il numero elevato di persone
trasportate permette di ammortizzare notevolmente i costi). Le piste sabbiose
dei parchi del nord possono invece essere percorse solo ed esclusivamente da
speciali 4x4. Inoltre, per pernottare all’interno dei parchi è necessario possedere
i permessi, non sono facili da ottenere in Botswana. L’itinerario proposto offre
una assoluta full immersion nella natura africana.

2) Perché ritenete sia meglio dormire dentro ai parchi
piuttosto che fuori?
Dormire all’interno dei parchi significa non dover raggiungere i cancelli
d’entrata/uscita prima del tramonto (regola principale dei parchi), che spesso
distano diverse decine di chilometri dalle zone più ricche di fauna, col rischio di
dover abbandonare anticipatamente avvistamenti importanti o addirittura
perderli (i felini iniziano a muoversi poco prima del tramonto e tornano ad oziare
poche ore dopo l’alba), oltre a non poter assistere ai meravigliosi tramonti
africani, se non in corsa.

3) Perché utilizzate un fuoristrada da 12 posti ogni 6
passeggeri? È davvero necessario?
Dal nostro punto di vista sì. Ci capita sempre più spesso di vedere gruppi di
turisti ammassati sui fuoristrada che faticano a vedere le scene in quanto coperti
da uno o anche da due turisti al loro lato. Tale situazione la riteniamo difficile da
accettare in quanto certe scene le si vedono/fotografano una sola volta nella
vita.

Vai a “tutte le risposte del nostro esperto”.
Per ulteriori dettagli contattare Nomadphotographers - Iperboreus tel 0115360768
Davide Pianezze tel 3485606683
email: info@nomadphotographers.com
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