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Xakanaxa Camp
Il Campo di Xakanaxa è situato su una laguna permanente del Delta dell’Okavango, ed è quindi
uno dei pochi Campi che è in grado di offrire durante tutto l'anno, sia i tradizionali safari in mokoro
(la piroga tradizionale del Delta), sia safari in auto 4WD nel parco circostante di Moremi. Il campo è
situato in una zona ideale per l’ abbondanza di fauna e la varietà dell'ambiente circostante.
Xakanaxa (si pronouncia Ka-Kan-A-Ka) è situato nel cuore della riserva di Moremi, considerata
una delle migliori riserva faunistiche di tutta l'Africa, bagnata da grandi rami del Delta e con una
fauna varia e abbondante.
A sud e a est la riserva ospita grandi mandrie di elefanti, mentre a nord e a ovest, è bagnata da
lagune permanenti e dai corsi minori del Delta dell’Okavango. I safari in auto in questa parte della
Riserva di Moremi, vi permetteanno di ammirare una grande varietà animali e piante attraverso
sentieri tortuosi fra boschi di alberi di mopane e lussureggianti pianure erbose. Piccoli ruscelli
vengono guadati con auto 4Wd o passati su piccoli ponti di legno.
Il Campo è situato di fronte alla laguna di Xakanaxa sul fiume Khwai River, da dove potrete fare
escursioni in barca a motore attraverso i numerosi canali del Delta, una delle meraviglie della
natura.
In questo modo potrete vedere le antilopi più rare come il Tsessebe e il lechwe, ma anche gnu,
impala, antilopi d'acqua, elefanti, giraffe o la rara antilope nera. Fra i predatori, sono numerosi i
leoni che si possono sentire spesso al mattino, ma anche leopardi, licaoni, e iene. Un vero
paradiso per i birdwatchers, specialmente in primavera e estate, quando i migratori sono qui per
accoppiarsi e deporre le uova.

Fino al 30 giugno 2015 - € 1.350 a persona
dal 1 luglio 2015 al 31 ottobre 2.015 - € 1.870 a persona
Il costo include il trasporto andata e ritorno in aereo privato da Maun e 2 notti in chalet a Xakanaxa
Camp in trattamento all inclusive e con i safari inclusi accompagnati da una guida professionista
del luogo.
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