IL MEGLIO DEL BOTSWANA

L’itinerario è stato studiato per offrire ai partecipanti la possibilità di apprezzare
al massimo l’esperienza a contatto con la Natura Africana. Per questa ragione
tutti i pernottamenti nel corso dei mobile safari (6 notti) si terranno all’interno
dei parchi, non in prossimità del confine o al di fuori. Dormire all’interno dei
parchi significa non dover raggiungere i cancelli d’entrata prima del tramonto
(regola fondamentale 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... Saranno proprio le
visite inaspettate degli elefanti la sera o il ruggito notturno dei leoni a rimanere
impressi per sempre nella memoria, forse ancor più delle scene e degli
avvistamenti diurni.
Le enormi e noiose distanze che intercorrono tra la zona del Delta dell’Okavango
ed i restanti parchi a sud del Botswana, sommati all’assenza di punti di interesse
lungo il percorso, sono le ragioni principali per le quali i nostri itinerari restano
concentrati al nord del Paese.
Abbiamo inoltre volontariamente optato per non offrire viaggi individuali in

lodge, sia con transfer via aereo che via terra, in quanto, una volta giunti a
destinazione, i partecipanti vengono affidati ai lodge che a loro volta organizzano
autonomamente i fotosafari a bordo di fuoristrada utilizzati al massimo della loro
capienza e con partecipanti provenienti da ogni nazione (i nostri gruppi sono
formati solo da turisti italiani, massimo 12 pax). Ritenendo fondamentale la
condizione di avere non più di 6 partecipanti per ogni fuoristrada (nonostante la
capienza di 12 posti), siamo certi che la formula mobile safari inside the parks,
rappresenti la soluzione più adeguata per vivere pienamente l’esperienza del
Delta dell’Okavango e dei parchi circostanti, soprattutto per chi ama fotografare
ed osservare in pace.
Per 7 giorni non ci sarà contatto con il mondo esterno, non si percorreranno
chilometri inutilmente (come in alcuni casi risulta necessario dovendo uscire dai
parchi per raggiungere alberghetti o simil-lodge) e per un po’ di tempo ci si
dimenticherà

della

vita

quotidiana.

L’ambiente

circostante,

inizialmente

disorientante in quanto estremo e selvaggio, diventerà sempre più famigliare,
ad iniziare dalla prima serata in camp sotto le stelle, grazie alla cura ad alle
attenzioni del nostro personale.

Vai alla

PRESENTAZIONE VIAGGIO

Per ulteriori dettagli contattare Nomadphotographers - Iperboreus tel 0115360768
Davide Pianezze tel 3485606683
email: info@nomadphotographers.com

LEGGI RECENSIONI CLIENTI
Vai alla

Home Page

