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Poesia Chobe e Okavango  

 
La selvaggia natura dell’Africa australe, elevata alla sua massima potenza.  
Un concentrato di emozioni forti, per chi non desidera altre distrazioni.  
Mix di Lodge e campo tendato, abbinabile con qualsiasi altra destinazione nell’area, Capetown o Namibia oppure mare o 
penisola araba. 
 
GIORNO 1 ARRIVO A KASANE – CHOBE NATIONAL PARK 
Arrivate all’aeroporto di Kasane, disbrigo delle formalità doganali e incontro con l’autista per il trasferimento al lodge. 
Sistemazione nelle camere prenotate e nel pomeriggio partenza per un’escursione in barca lungo il fiume Chobe. Cena, 
pernottamento e prima colazione al Chobe Safari Lodge (o similare). 
 
GIORNO 2 CHOBE NATIONAL PARK 
Sveglia all’alba e partenza per un safari mattutino per ammirare il risveglio della natura africana. Ritorno al lodge e nel 
pomeriggio partenza per un’escursione in barca sul fiome Chobe. Trattamento di pensione completa al lodge. 
 
GIORNO 3 CHOBE NATIONAL PARK – OKAVANGO DELTA  
Sveglia all’alba e partenza per un safari mattutino, prima del trasferimento a Kasane. Da lì partenza con piccolo aereo da 
turismo diretto sul Delta dell’Okavango. Trasferimento al lodge dove potrete prendere parte a una delle attività 
organizzate a scelta tra fotosafari in veicoli 4x4, escursione lungo il delta in mokoro (tipica imbarcazione locale a remi) e 
fotosafari a piedi. Trattamento di pensione completa al Dinare Camp (o similare). 
 
GIORNO 4 OKAVANGO DELTA 
Trattamento di pensione completa al camp. Qui potrete prendere parte a due escursioni al giorno, tra quelle organizzate 
dal camp. 
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GIORNO 5 PARTENZA 
Dopo l’attività mattutina, trasferimento all’air strip e partenza con un piccolo volo da turismo per Maun. Da qui partenza 
col volo di ritorno. 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Quota in doppia Quota in singola 
Dal 01 al 30 Giugno € 3.185 € 3.855 
Dal 01 Luglio al 31 Ottobre € 3.755 € 4.460 
Dal 01 al 15 novembre € 3.185 € 3.855 

Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a € 1 / $ 1,07. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. 
  
LA QUOTA COMPRENDE 
• Sistemazione nelle strutture indicate o similari 
• Trattamento di pensione completa 
• Attività di fotosafari in veicoli 4x4, barca, mokoro o a piedi come indicato nel programma 
• Esperte guide locali parlanti inglese durante le escursioni 
• Trasferimenti da e per i lodge 
• Spostamenti tra un lodge e l’altro a bordo di piccoli aerei da turismo (Kasane / Okavango / Maun) 
• Assicurazione multirischio con protezione annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Tutto quanto non citato come incluso 
 
ASSICURAZIONE 
E’ inclusa l’assicurazione medica con assistenza, copertura fino a 1.000.000€ ed illimitata in caso di necessità di rimpatrio 
sanitario.  
La quota del tour include inoltre l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o 
ritardo nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei 
servizi dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; 
ritardi; infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. 
L’assicurazione annullamento copre fino a una quota massima di € 5.000 per persona. Se aggiungendo voli o 
escursioni/extra facoltativi si supera tale cifra verrà richiesto un adeguamento dell’assicurazione (quotazione su richiesta).  
 
PAGAMENTI 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto pari al 25% delle quote, oltre agli eventuali biglietti aerei da/per 
l’Italia e la garanzia di blocco del cambio se richiesta. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. I pagamenti 
possono essere effettuati tramite bonifico bancario o carta di credito (Visa, Mastercard, American Express) o con Ticket 
Welfare Edenred secondo le condizioni pubblicate sul sito Edenred. 
 
DOCUMENTI 
E’ richiesto il passaporto con validità residua di almeno sei mesi e un giorno dalla data di ingresso. Non sono richieste 
vaccinazioni, salvo quella contro la febbre gialla per tutti i viaggiatori provenienti (anche in transito) da Paesi a rischio di 
trasmissione della malattia. E’ consigliata la profilassi antimalarica. Eventuali variazioni saranno possibili a seguito 
dell’emergenza sanitaria “Covid-19” 
 
PRENOTAZIONE 
Al momento della prenotazione è necessario comunicare cognome e nome, esattamente come scritto sul passaporto, 
indirizzo di residenza, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail, codice fiscale.  


