
 

 

 

PARTECIPARE AD UN SAFARI 

Campi tendati mobili – Senza pensieri in to the Wild 

Info e suggerimenti utili 

 

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

Botswana Glamping Luxury Safari 11gg 

Botswana Glamping Luxury Safari 14gg 

 

https://www.afronine.it/tour/botswana-glamping-luxury-safari-11/
https://www.afronine.it/tour/botswana-glamping-luxury-safari-11/
https://www.afronine.it/tour/botswana-glamping-luxury-safari-14/
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Bagagli 

• Una grande borsone (preferibilmente uno zaino o una borsa con lati morbidi - Si prega di non 

portare valigie dure, perché molto difficili da trasportare nei rimorchi e possono rappresentare un 

problema per i voli aerei con aerei da diporto, se sono compresi nel programma del safari. 

• Un bagaglio a mano (ad esempio, un piccolo zaino) – da tenere sotto il sedile 

• Il bagaglio principale: peso max = 18 kg, delle seguenti misure: 700 mm x 350 mm x 350 mm  

• Se il vostro programma prevede un trasferimento nella zona dell’Okavango Delta, è necessario 

prendere solo l’indispensabile per 2/3 notti in una borsa più piccola. È possibile lasciare il borsone a 

bordo dell’automezzo che sarà chiuso e al sicuro. 

• Ricordate che in un safari sono necessari molti meno vestiti di quanto si pensi, tenetelo a mente 

quando preparerete i bagagli; 



 

 

 

Bagagli smarriti – Come evitarlo e ridurre al minimo gli inconvenienti. 

• Se viaggiate con un compagno, mettete entrambi parte del vostro vestiario nella valigia dell’altro, 

così che nel caso in cui si smarrisca una valigia, avrete comunque abiti da indossare.  

• Riponete nel bagaglio a mano, i farmaci necessari ed un cambio di abiti. 

• All’arrivo, se avete smarrito il bagaglio, contattate immediatamente il nostro corrispondente, con il 

numero di bagaglio, il nome riportato sul borsone, e la descrizione dello stesso. Sarà fatto tutto il 

possibile per ricercarlo. 

• Nel malaugurato caso che non abbiate il vostro bagaglio prima del safari non lasciate che questo 

inconveniente rovini la vostra vacanza. Potrete acquistare qualche articolo da toilette e alcuni capi 

di abbigliamento essenziali, uscire e godere del magnifico panorama che vi circonda, nel frattempo 

il nostro corrispondente si occuperà di recuperare i bagagli al più presto possibile. 

• Prendete nota che, in alcuni casi, il recupero dei bagagli può avere un costo aggiuntivo. Vi 

consigliamo di pagarlo e farvelo rimborsare in un secondo tempo dalla vostra assicurazione di 

viaggio. Nonostante la responsabilità sia delle compagnie aeree, queste difficilmente se la 

assumono. 

Equipaggiamento Personale 

• Una torcia con batterie di ricambio e lampadine, o ancora meglio una torcia frontale che vi permette 

di avere le mani libere;  

• Un cappello e in inverno (maggio-settembre) anche una sciarpa ed eventualmente guanti. 

• Giubbotti pesanti, o in pile e maglioni, nei mesi invernali (maggio-settembre), impermeabile nei mesi 

estivi (novembre-marzo); 

• Costume da nuoto; 

• Asciugamani; 

• Capi d’abbigliamento in fibre e colori naturali (evitare i colori accesi e bianchi), magliette, 

pantaloncini, un paio di pantaloni lunghi leggeri e una maglietta leggera a maniche lunghe (le 

maniche lunghe sono estremamente utili per proteggersi dal sole durante il giorno e dalle zanzare 

di sera); 

• Prendete nota, per cortesia, che l’abbigliamento mimetico è utile nei safari, ma non è da indossare 

in città o quando si attraversano le frontiere; 

• Scarpe comode per camminare e infradito o sandali. 

• Sapone da bucato, per poter eventualmente lavare la propria biancheria; 

• Attrezzatura fotografica, binocolo, schede di memoria e batterie di ricambio per macchine 

fotografiche digitali sono essenziali, dal momento che la possibilità di scaricare le foto è limitata; 

• Una borraccia per l'acqua e un piccolo zaino per le passeggiate. 



 

 

 

Articoli da toeletta e Pronto Soccorso 

• Articoli personali da toeletta e farmaci personali in una piccola borsa; 

• Creme solari; 

• Profilassi della malaria; 

• Repellenti antizanzara in lozione e a spray; 

• Carta igienica (necessaria solo se si preferisce quella a 2 o 3 strati); 

• Borse impermeabili con la zip per riporre oggetti personali e attrezzatura fotografica per preservarli 

dalla polvere e dall’umidità; 

• Kit personale di primo soccorso 

NB.: Sarà disponibile un kit di primo soccorso durante tutto il safari ma farmaci ad uso personale 

sono responsabilità dei partecipanti per tutta la durata del safari. 

 

Precauzioni sanitarie  

• Non è richiesta alcun tipo di vaccinazione. Chiedete maggiori informazioni all’Ufficio di Igiene della 

vostra città ed al vostro medico curante. 

• Visitate il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per informazioni aggiornate:  www.who.int 

• Nel nord del Paese, nelle zone di Okavango e Chobe è presente la malaria che si accentua in 

particolare dopo la stagione delle piogge (Novembre ad Aprile). Si consiglia, pertanto, di adottare, 

durante la permanenza nel Paese, misure preventive contro le punture di zanzara, ed è consigliata 

la profilassi antimalarica soprattutto per i viaggi effettuati durante la stagione delle piogge; 

 

 

http://www.who.int/en/


 

 

 

Documenti di Viaggio 

• È necessario essere in possesso di un passaporto con almeno altri 6 mesi di validità dalla data del 

termine del viaggio e un minimo di due pagine bianche per ogni visto necessario per 

l'ingresso/uscita dai valichi di frontiere. Vi consigliamo anche di avere una fotocopia del vostro 

passaporto, averne una copia digitale sul vostro smartphone e sulla vostra mail. È necessario che 

abbiate sempre la massima cura del vostro passaporto. Se siete in possesso di più passaporti, vi 

ricordiamo che non è consigliabile usarli nello stesso viaggio (ad esempio quando si entra in 

Botswana  via strada, l’ufficio immigrazione vuole vedere il visto di uscita dallo Zimbabwe, che deve 

essere sullo stesso passaporto). 

•  I viaggiatori italiani non necessitano di visto per visite a scopo turistico. All'ingresso nel paese 

vengono concessi inizialmente 30 giorni, che possono essere prorogati fino a un massimo di tre 

mesi. Potrebbe essere richiesto il biglietto aereo di andata e ritorno o di proseguimento del viaggio 

e di dimostrare di avere fondi sufficienti per il soggiorno; 

• Dal 1 ottobre 2016, l’ingresso dei minori è subordinato alla presentazione di un certificato di nascita 

integrale, tradotto ed autenticato, che riporta il nome dei genitori. Nel caso che il minore non viaggi 

con entrambi i genitori è necessario un affidavit firmato dal genitore non presente. Per maggiori 

info: viaggiare sicuri  

• Per ulteriori informazioni consultare: www.botswanatourism.co.bw, www.zambiatourism.com, 

www.zimbabwetourism.co.zw ; 

Sicurezza 

• Il Botswana è considerato una destinazione sicura. E’ economicamente e politicamente stabile; 

• La vostra guida vi darà brevemente suggerimenti per quanto riguarda la vostra sicurezza nel bush e 

nelle città; 

• Non portare a vista oggetti di valore quando visiterete le cascate e i mercati; 

Valuta 

• Il dollaro americano in contanti è la moneta accettata preferibilmente, anche se gli euro sono sempre 

benvenuti; 

• Nelle città più importanti (Maun, Kasane, Livingstone e Victoria Falls) ci sono sportelli bancomat, 

anche se non è sempre garantito che funzionino; 

• La VISA è la carta di credito più accettata; 

• Travellers cheques vengono cambiati con forti penalizzazioni nel cambio. 

• Si consiglia di cambiare poco per volta la Kwacha dello Zambia, perché non è possibile cambiarla 

con altre valute; 

• Dal luglio 2019 lo Zimbabwe ha adottato la sua valuta nazionale il dollaro dello Zimbabwe; 

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/botswana.html
file://///192.168.1.100/Dati/Yole/TOUR/DESTINAZIONI/BOTSWANA/Documentazione/2014/www.botswanatourism.co.bw
file://///192.168.1.100/Dati/Yole/TOUR/DESTINAZIONI/BOTSWANA/Documentazione/2014/www.zambiatourism.com
file://///192.168.1.100/Dati/Yole/TOUR/DESTINAZIONI/BOTSWANA/Documentazione/2014/www.zimbabwetourism.co.zw


 

 

 

• Per chi desidera fare escursioni opzionali, tenete presente che spesso è richiesto il pagamento in 

contanti, ed alcuni fornitori non accettano mai pagamenti con carte di credito; 

• Per chi ha bisogno del visto in arrivo in Zambia o Zimbabwe, tenete conto che è possibile pagarlo 

solo in USD ed in contanti; 

Mance 

• Non è obbligatorio dare la mancia, ma è molto apprezzata da tutti i livelli del personale.  Potete 

chiedere alla vostra guida suggerimenti su quale è l’importo delle mance in valuta locale. 

Normalmente nei ristoranti è di circa il 10% del conto. 

• In Botswana, Sud Africa e Namibia è apprezzata la mancia in valuta locale, anche se sono accettate 

le valute estere 

• In Zimbabwe e Zambia è preferibile dare la mancia in valuta estera 

• Se ritenete di dare una mancia alle vostre guide, perché hanno fatto un buon lavoro, una indicazione 

è quella di dare l’importo 3-5USD al giorno, per persona, per ogni guida., e 2-3USD per gli assistenti, 

mokoro polers, etc, guide locali. Quasi sempre il gruppo si organizza con una cassa comune per dare 

la mancia alle guide tutti insieme. Vi suggeriamo di preparare una busta diversa per ogni guida 

Acquisti 

• Per curiosità, antichità ed artigianato i migliori negozi si trovano nella zona di Victoria Falls; 

• C’è anche una buona varietà di negozi nelle città del Botswana che vendono artigianato locale come 

ad esempio ceste di vimini; nel caso foste interessati la vostra guida sarà lieta di mostrarveli; 

• Poiché lo spazio è limitato durante il safari, si consiglia di fare shopping alla fine del safari a Victoria 

Falls e Livingstone. 

Bevande per il Safari 

• In questo safari, sono incluse tutte le bevande, incluse bevande alcoliche selezionate. 

• Se desiderate altre bevande, siete pregati di acquistarle prima della partenza. 

• Tenete conto che non è possibile acquistare bevande durante il viaggio, ma solo nelle città, ed è 

pertanto necessario provvedere in anticipo all’acquisto delle bevande personali; 

Alimenti per il safari e speciali necessità 

• Potrete godere di una grande varietà nella preparazione dei pasti e gustare il sapore 'africano' dei 

menù che il vostro cuoco vi proporrà; 

• I pasti sono anche cucinati su un fuoco all’aperto ed alla brace; 



 

 

 

 

• Per chi ha esigenze dietetiche specifiche, è possibile avere pasti appropriati, purché tali esigenze 

siano comunicate al momento della prenotazione. Prendete nota che in Botswana gli alimenti senza 

glutine o cibi vegani, non sono sempre disponibili. Pertanto, chi ha tali esigenze è pregato di 

approvvigionarsi di questi alimenti prima della partenza; 

• E 'importante avvisare se siete vegetariani, o soffrite di allergie o intolleranze prima di intraprendere 

il safari in modo da poter pianificare e soddisfare queste esigenze alimentari. 

• La colazione sarà composta da thè, caffè, latte, yogurt, cereali, biscotti, marmellata; 

• Il pranzo se durante un trasferimento sarà al sacco; 



 

 

 

• Le cene nel bush sono un punto saliente della giornata: allestite con tovaglie di lino fresco, cristallo e 

argento, il nostro team attento e discreto serve vino raffinato e cibo gourmet preparato al momento 

con prodotti locali con influenze internazionali. E la sera, accanto al fuoco, gustando un braai e 

sorseggiando un gin-tonic, è il finale perfetto per una giornata emozionante di safari, quando il 

ricordo degli avvistamenti e delle sperienze è ancora così vivo nella nostra mente, e il nostro sguardo 

non potrà che sollevarsi al cielo per ammirare un firmamento che non ha eguali, accompagnati dai 

rumori del bush che ci circonda: musica unica per le nostre anime! 

Informazioni sul safari 

• All’arrivo la guida vi illustrerà brevemente il programma del safari e le prossime destinazioni e, 

risponderà alle vostre eventuali domande o dubbi che avete.  

• Durante il tour saranno sempre presenti una guida professionale certificata di lingua inglese, il cuoco 

e l’assistente al campo. 

Attrezzature del luxury glamping safari 

 



 

 

 

• Le tende in dotazione al campo tendato sono molto ampie, tipo oasis o igloo (mt 3x3x1,95H) 

• Sono dotate di comodi letti king-size, materassi “memory foam” e biancheria fresca di bucato. Sono 

forniti anche gli asciugamani. 

• Ogni tenda ha servizi igienici privati da campo, situati nello spazio dietro la tenda, e schermati con 

un telo di canvas. È disponibile la doccia, WC, lavabo. 

• Ogni mattina troverete accanto al lavabo una brocca di acqua calda per le abluzioni mattutine. 

• L’acqua calda per la doccia viene prevista normalmente nel pomeriggio, ma se preferite farla la sera, 

chiedete alla vostra guida. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Veicoli del glamping luxury safari 

• A bordo del veicolo c’è un piccolo frigorifero per le bevande degli ospiti. 

• I veicoli usati sono stati appositamente progettati per i safari fotografici; 

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

Ricordate di portare gli appositi adattatori; 

• Ogni automezzo, è stato costruito per ospitare 6 partecipanti, così da assicurare un'ottima visibilità, 

maggiore comodità, spazio personale, un’eccellente mobilità ed un posto finestrino per tutti i  

• partecipanti. 

 



 

 

 

 

Chi parteciperà al safari? 

• Ogni safari ha una guida professionale di lingua inglese e un assistente di campo. In alcune date 

può essere presente anche un interprete.; 

• Tutte le guide hanno una licenza professionale di guida di safari e conoscono bene il Botswana, la 

sua flora e fauna. 

• Ogni safari ha un minimo di 2 ed un massimo di 6 partecipanti.  

• Riteniamo che, in linea di massima, l’età minima per partecipare a questi safari sia 6 anni. 

Contattateci però, se desiderate viaggiare con bimbi di età inferiore, perché è possibile trovare delle 

soluzioni ad hoc organizzando il viaggio in modo che accontenti anche i più piccini. 

Cosa è richiesto al partecipante durante il viaggio? 

• Tutto quello che vi viene chiesto di fare in viaggio è di divertirvi e rilassarvi; 



 

 

 

• Lo staff si prenderà cura di tutte le faccende del campo, della preparazione dei cibi, dell’allestimento 

del campo e di ogni altra attività relativa, così che a voi rimane solo di rilassarvi e godere delle 

bellezze del bush e dell’avventura. 

Questo safari è fisicamente impegnativo? 

• Camminare è l'attività più impegnativa anche se partecipanti mediamente in forma non incontrano 

particolari problemi; 

• I nostri veicoli, sono aperti nei lati, per una migliore visibilità. 

• Il Botswana ha diverse condizioni climatiche a seconda della stagione. Aspettatevi temperature calde 

durante il giorno e temperature fresche di notte in inverno (maggio-novembre); giornate calde e 

notti con la pioggia in estate (novembre-aprile) 

Posso partecipare anche se sono solo? 

• Sì, i gruppi possono essere composti da coppie o viaggiatori singoli. Se viaggiate soli e siete 

disponibili a condividere la camera e tenda con un altro ospite non sarà richiesto nessun 

supplemento. Se invece desiderate avere una camera/tenda singola, allora vi verrà richiesto un 

supplemento. 

Cosa posso fare a Livingstone / Victoria Falls?  

Quando siete a Livingstone o Victoria Falls, non è inclusa nessuna attività. Siete liberi di organizzarvi 

come meglio credete. Potete rivolgervi alla vostra guida per indicazioni, suggerimenti e prenotazioni 

anche durante il viaggio. 

Queste alcune delle attività che potete prenotare in anticipo tramite noi od organizzare localmente, a 

pagamento: 

▪ Tour delle Cascate Vittoria  

▪ Pranzo al Lookout Cafè 

▪ Crociera sullo Zambesi al tramonto 

▪ Volo in elicottero sulle cascate 12-13 minuti 

▪ Tour in bicicletta 

▪ Canoeing 

▪ Historic Tram & bridge Tour 

▪ Elephant Art 

▪ Pay it forward 

▪ Wildlife Conservation and awareness safari 



 

 

 

▪ E per chi desidera qualcosa di più adrenalinico: 

▪ Rafting 

▪ Gorge swing 

▪ Zip tour 

▪ Canopy tour 

▪ Bungee jumping 

Per maggiori info su queste attività: 

standard, fatte in gruppo: Victoria Falls Activities Standard 

gold, con transfer privati: Victoria Falls Activities Gold 

e per uscire a pranzo o a cena, ci sono una varietà di soluzioni,  

che troverete a questo link: Victoria Falls Dining 

 

 

agg 02/21 

 

https://www.afronine.it/images/pdf-viaggi/documentazione/2020/Victoria_Falls_Activities_Standard-2020.pdf
https://www.afronine.it/images/pdf-viaggi/documentazione/2020/Victoria_Falls_Activities_Gold-2020.pdf
https://www.afronine.it/images/pdf-viaggi/documentazione/2020/Victoria_Falls_Dining_-_Standard__Gold-2020.pdf

