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Un soggiorno al Campo di Oddballs nel cuore del Delta dell’Okavango e campeggio
nel bush della riserva di Moremi accompagnati da guide professioniste.
Giorno 1
Arrivo all'aeroporto di Maun dove verrete accolti dal pilota dell'aereo che vi porterà in 20 minuti di
volo sopra il Delta dell’Okavango al Campo di Oddballs. Al vs arrivo conoscerete la guida che vi
seguirà durante tutto il vs soggiorno. Nel Campo sarà pronta per voi una tenda/chalet, posta su
una piattaforma di legno e dotata di bagno incluso. Ricordatevi di portare il proprio sacco a pelo.
Tutti i pasti sono inclusi nel tour - prima colazione, pranzo e cena, tè e caffè - ma tutte le altre
bevande sono a pagamento. Durante l’escursione fuori dal campo, i partecipanti dovranno aiutare
a montare il campo e preparare i pasti.
Dopo pranzo verrà effettuata una prima escursione in mokoro o un safari a piedi a scelta. La cena
sarà servita nella sala che fronteggia il fiume Boro con il sottofondo dei rumori del Delta.

Giorno 2
Dopo aver preso tutto l'equipaggiamento da campeggio e le provviste necessarie (tutto incluso nel
costo del tour) sarete accompagnati dalla vs. guida e partirete per l'escursione in mokoro, la guida
troverà un posto adatto nel bush vicino all'acqua, dove verrà montato il campo, e i pasti verranno
preparati al fuoco del campo. Durante l'escursione i pranzi e le cene saranno preparati dai
partecipanti con l’aiuto della guida. Dal campo base, la guida vi condurrà nel safari a piedi, che vi
consentirà di essere immersi nell’ ambiente circostante, ammirare l'incredibile fauna del Delta e
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fare foto indimenticabili. La vs guida sarà felice di tracciare e seguire particolari animali a vostra
richiesta.

Giorno 3
In piedi di buon mattino, e dopo colazione, partenza per il safari nella Moremi Game Riserve,
ritorno dopo un safari di circa 3 ore per una robusta colazione. Durante la parte centrale del giorno,
la più calda, potrete rilassarvi e quindi dopo pranzo, un'altra escursione nella riserva di Moremi.
Infine la cena alla luce del fuoco e sotto il cielo africano per completare la vs giornata.

Giorno 4
Sempre di buon mattino, partenza per un altro safari, quindi ritorno a Moremi Crossing per il
pranzo. Dopo un pò di riposo, nuova partenza per l' ultima escursione in mokoro, cena e
pernottamento nelle belle tende del campo.

Giorno 5
Un ultimo safari a piedi dal campo e la colazione. Quindi rientreremo a Maun con il volo charter
che dalla pista del campo, Vi porterà indietro.

Costo a persona: Tour di 5 giorni /4 notti
€ 1.420.00 per persona in doppia fino al 30 giugno 2015,
€ 1.680.00 a persona in doppia dal 1 luglio al 31 ottobre 2015.
Supplemento singola a richiesta.
L'itinerario include:
Il volo in aereo da Maun al Campo di Oddballs e ritorno. 2 notti al campo, la prima e l’ultima e le
notti centrali (2) nel bush per il safari a piedi e in mokoro .
Tutti i pasti: Colazione, pranzo e cena serviti a Moremi Crossing e preparati sul posto durante il
safari . Tè e caffè . Tutte le escursioni nella Moremi Game Reserve sia in mokoro che a piedi
accompagnati dalla vs guida personale (una ogni 2 persone) .
Il costo degli ingressi nella Moremi Game Reserve .
Tutto l'equipaggiamento durante il safari: tenda, materassi, cuscini, posate, pentole, griglia per il
barbeque e involucri frigoriferi.

