
 

 

PARTECIPARE AD UN SAFARI 

Campi tendati mobili - Senza pensieri in to the Wild 

Veicoli ed attrezzature del campo 

 

Queste informazioni si riferiscono alla partecipazione ad uno di questi tour: 

- Botswana Senza pensieri in to the Wild – Drive & Camp 12gg 

 

Tende e servizi igienici 

• Le tende in dotazione al campo tendato misurano m. 3 x 3 x 1.95H, con zanzariere trattate con 

repellenti che coprono tutte le finestre e le porte; 

• Sono dotate di comodi letti da campo con materasso e biancheria da letto, asciugamani; 

• Ogni tenda ha servizi igienici privati da campo, situati dietro la tenda e schermati per privacy e 

sicurezza. Oltre al WC e la doccia, c’è anche un lavabo; 

• Ogni mattina troverete accanto al lavabo una brocca di acqua calda per la toeletta quotidiana; 

• Ogni pomeriggio sarà preparata l’acqua per la doccia. Se lo desiderate sarà preparata anche per 

la sera, facendone richiesta alla vostra guida. 

 

https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/botswana/botswana-drive-camp/botswana-spensieratamente-into-the-wild-drive-camp-12gg


 

 

 

 

 



 

 

Veicoli 

I veicoli usati sono tutti fuoristrada, e sono stati appositamente progettati ed adattati per i safari 

fotografici; 

• Il parabrezza può essere rimosso per migliorare la visibilità; 

• I laterali sono completamente aperti; 

• Il tetto in canvas può essere anch’esso rimosso per permettere maggiore visibilità 

• In caso di pioggia o vento, vengono chiuse le finestre con pannelli in perspex; 

• Su ogni auto c’è un piccolo frigo per riporre le bevande degli ospiti 

• Le pareti laterali si aprono completamente per permettere una più facile salita e discesa dai 

mezzi 

• Serbatoio di acqua da 120lt 

• Sono disponibili sugli automezzi punti di alimentazione per ricaricare le telecamere a 220V / 

2 poli (rotondi). Ricordate di portare gli appositi adattatori; 

• Ogni automezzo, anche se costruito per ospitare 16 partecipanti ne ospita un massimo di 9, 

così da assicurare un'ottima visibilità, maggiore comodità e spazio personale e un’eccellente 

mobilità. 

• I rimorchi, contengono ognuno una cucina mobile e spazio per tutte le attrezzature da 

campeggio e bagagli - una unità completa segue gli automezzi per tutta la durata del safari. 

• È possibile fare il bucato durante il safari. Si fa presente però che questo non sempre è 

possibile a causa di restrizioni di acqua in alcune zone (il Kalahari Game Reserve e il Delta 

dell'Okavango). È necessario avere il proprio detersivo e chiedere allo staff una bacinella. 

 



 

 

 

 


