natural escape

BoTSWaNa
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a cielo aperto.
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Un ecosistema primordiale unico al mondo, un
territorio completamente selvaggio con savane,
deserti, paludi e saline. Gran parte del territorio
del Botswana è riserva protetta lontana da ogni
turismo di massa, e vanta i più rafinati ed esclusivi lodge e campi tendati di tutta l’Africa.

da visitare:
Il Delta dell’okavango uno dei più vasti
delta al mondo con la sua grandissima
varietà di animali e i suggestivi safari in
mokoro, la tipica imbarcazione per assaporare a pelo d’acqua il silenzio
e l’immensità della natura.
Il Deserto del Kalahari e il fascino
antico della cultura boscimane.
Il Chobe National Park, famoso per
l’ altissima concentrazione di elefanti
e i romantici tramonti sul iume.

quando andare:
TUTTo L’ANNo

da visitare:

NaMIBIa

Namib Desert, il più antico deserto al
mondo con il suo mare di dune rosse.

in namiBia gli Spazi
SemBrano daVVero infiniti,
SelVaggi ed immenSi,
il Viaggio Si ViVe “on the
road” attraVerSo paeSaggi
Spettacolari.
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I tramonti sono di uno stupendo rosso fuoco e
le dune, sferzate dal vento, si alzano e si abbassano come onde di un oceano agitato, creando
forme sempre nuove. Questo mare surreale
svela i tesori del deserto più antico del pianeta
e le forze primordiali scolpiscono panorami di
una superba bellezza. Contrasti di dune e oceano lungo la costa, paesaggi lunari e uno dei
Parchi nazionali con la più alta concentrazione
di animali rendono la Namibia un viaggio alla
scoperta di se stessi che riporta alle origini.

etosha Park parco nazionale ospitato
su un’aspra piana semidesertica con
un’altissima densità di animali.
Swakopmund cittadina coloniale dove
le dune dorate si tuffano nell’oceano
e punto di partenza per numerose
escursioni.

da non perdere!
FierA
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quando andare:
PERIoDo IDEALE
DA MAGGIo A oTToBRE
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