VEICOLI DOSSIER 2020
Questo dossier è dedicato ai nostri clienti che partecipano a uno di questi tour:
“AFRICA AUSTRALE: La Triplette" 23 gg – Drive&Camp
“NAMIBIA & BOTSWANA – Formidabile Accoppiata” – 17gg - Drive&Camp
“BOTSWANA: Africa di frontiera” – 18 gg - Drive&Camp, con accompagnatore italiano in date selezionate;
“NAMIBIA: Africa di Frontiera” – 14gg Drive&Camp, con accompagnatore italiano;
“NAMIBIA & BOTSWANA – Ambienti Africani” 18gg – Drive&Lodge
“TRANSKALAHARI – Mosaico d’Africa” 24gg - Drive&Lodge
“PASSAGGIO IN NAMIBIA” 14gg Drive & Lodge con accompagnatore italiano;
“PASSAGGIO IN BOTSWANA” 14gg Drive & Lodge con accompagnatore italiano;

I veicoli che vengono usati in questi tour sono veicoli overland, costruiti su misura, adatti a percorrere i terreni
accidentati africani. Progettati da uno staff che ha anni di esperienza sulla strada, sono garanzia di sicurezza.
Vengono acquistati nuovi e equipaggiati specificamente i safari a Pretoria, dove devono superare severi test
di controlli SABS (South African Bureau of Standard). La sicurezza dei viaggiatori è una priorità assoluta.

Caratteristiche dei veicoli overland
• 16 sedili posti tutti nella direzione di marcia, con cinture di sicurezza;
• Cabina passeggeri in diretta comunicazione con il conducente
• Facile accesso al veicolo.
• 2 frigoriferi / congelatori per tenere bevande oltre alle cibarie necessarie nei giorni di campeggio, al fresco.
• Ogni sedile ha a disposizione un punto spina elettrico ed una porta USB per la ricarica fotocamere, telefoni
ecc;
• Biblioteca di bordo;
• Kit di pronto soccorso e antincendio, con estintori;
• Spazio per lo stoccaggio bagagli;
• Ampi finestrini che permettono un’ottimale flusso d'aria oltre ad una perfetta veduta del paesaggio
intorno;
• Serbatoi di acqua potabile (purificata);
• Illuminazione interna;
• Pezzi di ricambio di cui 2 ruote di scorta

Durante le escursioni nei parchi nazionali del Botswana (Moremi, Savuti, Chobe) invece di un veicolo overland,
vengono utilizzati veicoli 4x4, aperti ai lati, che permettono ai viaggiatori una perfetta visione di tutto il
circondario. I fuoristrada sono in grado di trasportare 8 passeggeri, e sono dotati anche di un rimorchio per il
trasporto di bagagli e attrezzature. Ogni veicolo è dotato di un piccolo frigorifero per tenere in fresco le
bevande durante le escursioni ed ha la possibilità di ricaricare le batterie durante i giorni di campeggio.

In tutte le escursioni in Botswana, la vostra guida verrà affiancata da una guida professionale certificata,
esperta dell’area.

Gli interni dei veicoli sono approntati con molta attenzione anche ai particolari, tipo il montaggio della
moquette e pannelli di legno, per dare ai veicoli un originale “look” safari, oltre a garantire il più possibile la
comodità.

Meccanici qualificati controllano completamente i veicoli prima e dopo ogni safari e, in caso di emergenza, è
sempre a portata di mano un veicolo Overland, pronto a intervenire per risolvere i problemi. Tutte le guide
hanno competenze meccaniche e sono decisamente in grado di far fronte agli eventuali problemi che
potrebbero capitare all’automezzo durante un safari.

