Expedition Botswana, Trans Kalahari Safari

Avventurati nel cuore del Kalahari e in alcune delle più grandi riserve dell’Africa
meridionale. Khutse e la Central kalahari Game Reserve sono tipiche del Kalahari:
praterie ondulate, letti di fiumi asciutti e, naturalmente, una ricca fauna
selvatica. Esploriamo l’area arida della Mabuasehube Game Reserve, prima di
spostarci nella Central Kalahari Game Reserve, sede dei famosi leoni dalla criniera
nera.
QUESTO È UN VIAGGIO DI SPEDIZIONE
Il concetto dei tour di spedizione è abbastanza semplice: visitiamo destinazioni insolite
come un piccolo gruppo di viaggiatori. C’è un leader della spedizione, che è una guida
esperta. Sa come eseguire le operazioni del tour, come attraversare i confini, pianificare i
pasti, mantenere il veicolo in movimento, ecc.
Tuttavia questi sono luoghi che visitiamo di rado e in quanto tali il capo della spedizione non
avrà una conoscenza dettagliata di ogni destinazione. Dove è richiesta la prenotazione,
effettueremo le prenotazioni in anticipo, ma gran parte dell’itinerario sarà flessibile e il
percorso finale sarà a discrezione del leader della spedizione e soggetto alle condizioni della
strada.
Tutti i partecipanti ai viaggi di spedizione devono capire che questo tour richiede flessibilità
e un apprezzamento dello stile di viaggio aperto. Questo non è un set tour, è
un’esplorazione.

Max 8 persone
1 guida professionale in lingua inglese
Trasporto in veicolo da spedizione 4WD + Sprinter e Trailer
13 colazioni, 13 pranzi e 13 cene
Biglietti d’ingresso
Uso dell’attrezzatura da campeggio (eccetto sacchi a pelo)

|1

Expedition Botswana, Trans Kalahari Safari

ITINERARIO DI VIAGGIO
Giorno 1 – 4 JOHANNESBURG – MABUASEHUBE [campeggio libero Bx3, Lx4, Dx4]
(B = colazione, L = pranzo, D = cena)
Partendo da Johannesburg alle 06:30 ci dirigiamo verso il remoto Mabuasehube che fa parte
del Kalahari Transfrontier Park e situato nella parte est del parco. Mabuasehube copre
un’area di circa 1800 km2. Nel 1992 la riserva è stata incorporata nel Parco Nazionale
Gemsbok, e nel 2000 è stata integrata anche nel Kgalagadi Transfrontier Park.
Il terreno desertico spietato è una miscela di alberi tipici di Kgalagadi e savana arbustiva
con macchie di savana erbosa. Questa zona del Kalahari Transfrontier Park comprende una
serie di padelle eccezionalmente grandi, che sono il fulcro principale della riserva. I
campeggi punteggiano le varie padelle e molti sono situati su piccoli promontori, offrendo
una visione quasi senza ostacoli, consentendo così una buona visione del gioco direttamente
dalla sedia a lato del campo.
Ogni padella è diversa. Il pavimento della padella Mabuasehube è di argilla nuda, ricca di
sali, e questo attrae gli animali che vengono a leccare la superficie, traendone minerali
essenziali. Il pavimento del Bosobogolo Pan è una breve prateria arbustiva, che le antilopi
frequentano al pascolo, accompagnate, ovviamente, dai predatori. Durante la stagione delle
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piogge (da novembre a marzo) le pentole possono contenere acqua e questa è una
benedizione per la fauna selvatica.
Tutti i principali predatori possono essere visti a Mabuasehube, tra cui il leone dalla criniera
nera del Kalahari, il ghepardo, il leopardo, la iena marrone, la volpe dalle orecchie di
pipistrello, la lince e la volpe argentata. Piccoli mammiferi, come la volpe del Capo, il lupo
mannaro e il gatto dai piedi neri possono essere visti nelle padelle la sera.
Giorno 5 – 7 KHUTSE GAME RESERVE [campeggio libero BLD]
Khutse Game Reserve, situata al confine meridionale della Central Kalahari Game
Reserve. La prima notte verrà trascorsa in campeggio lungo il percorso a seconda dei
progressi compiuti durante il primo giorno.
Khutse, che significa “il luogo in cui ti inginocchi per bere”, è il tipico paesaggio del
Kalahari: praterie ondulate, letti di fiumi asciutti, dune di sabbia fossile e piccoli bacini
d’acqua. Khutse ha una ricca fauna selvatica, con abbondanza di specie adattate al
deserto. Questi includono springbok, gemsbok (oryx), giraffe, wildebeest, hartebeest e
kudu. Queste antilopi sono ovviamente predate dalla numerosa popolazione di leoni,
leopardi e ghepardi.
Abbiamo 3 notti a Khutse per esplorare questa riserva di caccia fuori mano nei safari
mattutini e pomeridiani. Ci accamperemo selvaggi in campeggi non recintati dove ci sono
ottime possibilità di essere visitati da alcuni degli animali notturni. Visitiamo dopo le piogge
estive quando l’osservazione della fauna selvatica è al suo meglio mentre gli animali si
spostano nell’area per approfittare delle lussureggianti erbe dolci che dominano il
paesaggio.
Giorno 8 – 12 RISERVA DI GIOCO CENTRALE DEL KALAHARI [campeggio libero BLD]
Il nome “Kalahari” evoca immagini di ampie pianure erbose, letti di fiumi asciutti, selvaggia
fauna selvatica e, naturalmente, i famosi leoni del Kalahari dalla criniera nera. Non
rimarrete delusi! La Central Kalahari Game Reserve (CKGR) è la riserva più grande e più
remota dell’Africa meridionale e la seconda riserva naturale più grande del mondo, che
comprende 52 800 km quadrati. Niente ti prepara all’immensità di questa riserva o alla sua
bellezza selvaggia e misteriosa. C’è l’impressione di uno spazio infinito e di avere l’intera
riserva per te.
Questo è il motivo per cui andiamo al CKGR – per allontanarci da tutto. Visitiamo il CKGR
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dopo le piogge estive quando l’osservazione della fauna selvatica è al suo meglio mentre gli
animali si spostano nell’area per approfittare delle lussureggianti erbe dolci che dominano il
paesaggio.
Viaggiamo attraverso il Kalahari da sud a nord per un periodo di 4 giorni accampandoci
selvaggi lungo il percorso e rimanendo nelle aree in cui la visione del gioco è migliore. Le
strade sono sabbiose e pesanti, quindi preparati per alcuni lunghi giorni di viaggio, ma
questo è più che utile a causa dell’ambiente straordinario che stai attraversando.
Giorno 13 KHAMA RHINO SANCTUARY [campeggio BLD]
Lasciamo la Central Kalahari Game Reserve e ci dirigiamo a est verso il Khama Rhino
Sanctuary. Il Khama Rhino Sanctuary Trust è un progetto di fauna selvatica basato sulla
comunità istituito nel 1992 per aiutare a salvare il rinoceronte in via di estinzione,
ripristinare un’area precedentemente brulicante di fauna selvatica al suo precedente stato
naturale e fornire benefici economici alla comunità locale del Botswana attraverso il turismo
e l’uso sostenibile di risorse naturali. Questa riserva situata sul sandveld del Kalahari, ha
diverse pozze d’acqua naturali e fornisce l’habitat principale per rinoceronti bianchi, zebre e
gnu.
Giorno 14 JOHANNESBURG – TERMINE DEL TOUR [B – -]
Il tour termina a Johannesburg all’aeroporto alle 17:00 del giorno 14.
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