
 

INFO UTILI BOTSWANA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La repubblica del Botswana non ha sbocchi al mare, confina a sud con la Repubblica del Sudafrica, 
a ovest e a nord con la Namibia, a nord -est con lo Zimbabwe e per una piccola parte del territorio a 
nord con lo Zambia. La sua capitale, Gaborone, è collocata a sud del paese molto vicina al confine 
con il Sudafrica ed ha una popolazione di circa 240.000 abitanti. La bandiera è azzurra, con una 
banda nera bordata di bianco. L’azzurro simboleggia l’acqua, in particolare la pioggia, e deriva dal 
motto presente sullo stemma del Botswana, PULA che in lingua Tswana significa “che piova”. Le 
bande bianche e quella nera simboleggiano l’armonia razziale.  
Con una superficie quasi il doppio di quella dell’Italia, il Botswana ha solamente 2.250.260 abitanti. 
L’economia del paese è prevalentemente basata su: Miniere di diamante, Allevamento, Turismo. 
 
Informazioni di Viaggio  
Situato nell'Africa sudoccidentale, il Botswana vanta una rete stradale ben mantenuta, alcune delle 
migliori strutture turistiche in Africa e un'impressionante lista di meraviglie naturali mozzafiato. Il 
Botswana è natura al 100%, il paese dei grandi orizzonti, dei tramonti mozzafiato. 
 
Valuta e Banche  
Valuta: Il Botswana utilizza il Pula, moneta che non è possibile cambiare nelle banche italiane. 
Consiglio di incassare contanti direttamente in Botswana tramite i bancomat che si possono trovare 
nelle città ed in molti distributori di benzina. Banche: Le banche si trovano nella maggior parte delle 
città e sono generalmente aperte dalle 09h00 alle 15h30 nei giorni feriali e dalle 08h30 alle 11h00 il 
sabato. 
 
Cibo e Bevande  
La cucina tradizionale è raramente servita e quindi il cibo nei ristoranti tende ad essere europeo in 
stile ed è, in generale, di altissimo livello.  
Il Botswana è molto orientato su piatti di carne, molte opzioni di menu includono bistecche di vari 
animali. Tuttavia, di solito c'è una sezione vegetariana offerta dalla maggior parte dei campi e 
ristoranti.Nei supermercati troverete frutta e verdura fresca pre-confezionate (anche se più lontane 
sono le zone visitate, più piccola è la scelta), e un sacco di cibi in scatola, pasta, riso, pane, ecc La 
maggior parte di questo è importato dal Sud Africa.L'acqua nelle principali città del paese è 
generalmente sicura da bere, anche se può avere un sapore un po' metallico se è stato convogliato 
per chilometri. Le fonti naturali di solito dovrebbero essere purificate, anche se l'acqua proveniente 
da sorgenti sotterranee e letti fluviali secchi raramente causa problemi. Tuttavia, l'acqua filtrata e in 
bottiglia è facilmente disponibile nella maggior parte delle città e in tutti i campi, lodge e alberghi. 
 
Clima  
La stagione delle piogge, che va da Novembre a Marzo, l’estate australe, crea un clima caldo e 
leggermente umido. Aprile e soprattutto maggio sono spesso bei mesi in Botswana. Sempre più 



 

secco, con una vera freschezza nell'aria, e molto verde nel paesaggio; in questo momento l'aria è 
limpida e in gran parte priva di fango.  
Da giugno ad agosto il Botswana si raffredda e si asciuga di più; le notti possono diventare fredde, 
scendendo sotto lo zero. Settembre e ottobre la temperatura si riscalda di nuovo.  
Novembre è un mese molto variabile. A volte il caldo e secco continuerà, altre volte il cielo si 
riempie di nuvole e minaccia di piovere. 
 
Abbigliamento Consigliato  
Come tutta l’Africa australe, il Botswana non fa eccezione, la gente è molto informale nel vestire. 
Infatti, i pantaloni lunghi e una camicia con bottoni sono spesso abbastanza adatti per un'occasione 
formale o per un abbigliamento da lavoro. Si consiglia un paio di scarpe comode, non troppo 
tecniche che potrebbero risultare pesanti, jeans e una t-shirt.  
Durante il giorno è generalmente caldo, quindi abiti leggeri e larghi in tessuti naturali, come lino o 
cotone, che ti 
manterranno fresco e sono facili da lavare e asciugare. 
Evitare vestiti blu - le mosche ed altri insetti ne sono attratte. 
Camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi vi proteggeranno contro le zanzare durante la notte. 
 
Elettricità e Prese di Corrente  
La corrente è 220/240 volt a 50 cicli al secondo. Per i vostri apparecchi elettrici è necessario portare 
una spina adattatore a tre punti. Tali adattatori sono disponibili anche nei principali aeroporti. 


