Zimbabwe in libertà
Self Drive – 11 giorni / 10 notti
HARARE (arrivo) – EASTERN HIGHLANDS
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Harare, disbrigo delle formalità doganali e presa in consegna dell’auto a
noleggio. Partenza in direzione verso le Eastern Highlands, i cui paesaggi suggestivi segnano a est il confine
con il Mozambico. Lungo 300 km da nord a sud si alternano vallate e grandi foreste, solcate da torrenti
impetuosi e cascate improvvise. Nell’area settentrionale si trovano il Nyanga National Park, le pendici del
Mount Nyangani e le cascate di Pungwe e Mtarazi. Nella fertile Honde Valley, dal clima subtropicale, le
piantagioni di tè, caffè, riso e canna da zucchero si intervallano ai boschi di eucalipto e a macchie di foresta.
Più a sud ci si addentra fra i picchi scoscesi delle Chimanimani Mountains, dove si nasconde il più profondo
complesso di grotte di arenaria al mondo. Arrivo all’hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione per
attività facoltative nell’area, come escursioni a cavallo, trekking, visite alle Mbiga Falls, ai Bvumba Botanical
Gardens, alle Mutare Heights e safari nella vicina Leopard Rock Game Reserve (attività non incluse). Cena
libera e pernottamento.
Sistemazione: Leopard Rock Hotel (Royal Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.
EASTERN HIGHLANDS – GONAREZHOU NATIONAL PARK
2° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione del prossimo lodge, situato sul limitare di una gola
affacciata sul fiume Save e sul Gonarezhou National Park. Situato nel sud-est dello Zimbabwe, è considerato
un parco di frontiera, diviso fra lo Zimbabwe, il Mozambico e il Sudafrica. Gonarezhou è un nome shona che
significa "zanna di elefante". Con 5.053 chilometri quadrati, Gonarezhou è la seconda riserva naturale più
grande del paese dopo il parco nazionale Hwange. Istituito nel 1975, è particolarmente ricco di elefanti (ne
sono stati stimati circa 8000 esemplari), accanto ai quali sono presenti antilopi, bufali, giraffe, ippopotami e
rinoceronti, questi ultimi reintrodotti nel 1960. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. A
seconda dell’orario di arrivo è possibile partecipare ad una delle attività proposte dal lodge (2 safari al giorno
oppure 1 attività giornaliera della durata di un’intera giornata). Cena e pernottamento.
Sistemazione: Chilo Gorge Safari Lodge (Chalet) – Trattamento: fully inclusive.
GONAREZHOU NATIONAL PARK
3° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge (2 safari al giorno oppure 1
attività giornaliera della durata di un’intera giornata). Cena e pernottamento.
Sistemazione: Chilo Gorge Safari Lodge (Chalet) – Trattamento: fully inclusive.

GONAREZHOU NATIONAL PARK – GREAT ZIMBABWE
4° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione delle rovine di Great Zimbabwe. È senza dubbio il più
esteso e importante sito megalitico nell’Africa sub sahariana; non a caso nel 1986 è stato dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Risalenti al periodo compreso tra l’XI e il XV secolo, le rovine di Great
Zimbabwe rappresentano un'evidente testimonianza della potenza della civiltà bantu all'inizio del secondo
millennio. Avendo conosciuto un periodo florido tra l'XI ed il XV secolo, epoca nella quale intrattenne
proficue relazioni mercantili con i commercianti swahili (sono stati ritrovati frammenti di porcellana cinese,
gioielli indiani e ceramiche persiane), la capitale fu vittima del suo successo e mancò rapidamente di risorse
naturali per nutrire una popolazione in costante aumento. Nella lingua bantu, Great Zimbabwe significa “casa
sacra” o “sede reale” e comprende tre gruppi di costruzioni, edificate in momenti diversi nel corso dei secoli.
Giornata dedicata all’esplorazione di queste rovine. Arrivo in hotel, sistemazione, cena libera e
pernottamento.
Sistemazione: Great Zimbabwe Hotel (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.
GREAT ZIMBABWE – MATOBO HILLS NATIONAL PARK
5° giorno – Prima colazione. Partenza per il Matobo Hills National Park. Dal 2003 Patrimonio dell’Umanità
UNESCO. Queste colline di granito, formatesi dalla lenta solidificazione del magma sotto la superficie
terrestre, si trovano nella parte nord-occidentale dello Zimbabwe. Qui sono racchiuse le spettacolari
balancing rocks, stupefacenti massi rocciosi quadrati che la creatività di madre natura ha voluto impilare in
bilico gli uni sugli altri. I dwala invece, sono grandi colline tondeggianti dalla superficie liscia, tanto da
sembrare il dorso di una balena. Le grotte del Matobo sono ricche di pitture rupestri, preziosa testimonianza
dei popoli che qui vissero nei secoli passati. A seconda dell’orario di arrivo è possibile partecipare ad una
delle attività proposte dal lodge (2 safari al giorno). Cena e pernottamento.
Sistemazione: Camp Amalinda (Standard Room) – Trattamento: fully inclusive.
MATOBO HILLS NATIONAL PARK
6° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge (2 safari al giorno). Cena e
pernottamento.
Sistemazione: Camp Amalinda (Standard Room) – Trattamento: fully inclusive.
MATOBO HILLS NATIONAL PARK – HWANGE NATIONAL PARK
7° giorno – Prima colazione. Partenza per il prossimo lodge, situato in una concessione privata a est del
Hwange National Park. E’ il parco nazionale più grande dello Zimbabwe, con una superficie di 14.650
chilometri quadrati, ed è senz’altro il più ricco di fauna. La grande varietà di animali conta oltre 105 specie e
include i Big 5: leoni, bufali, leopardi, rinoceronti ed elefanti. La presenza di questi ultimi è impressionante ne sono stati contati circa 35.000! - ed è facile incontrarli in ogni angolo del parco. Una moltitudine di altri
animali vive libera e indisturbata: zebre, giraffe, iene brune e maculate, ghepardi, licaoni e ancora il
pangolino, l’antilope roana, il protele e l’orice. Nelle pozze si possono incontrare anche ippopotami e
coccodrilli, mentre nei cieli sopra Hwange volano aquile, gru e cicogne. Sistemazione e tempo libero a
disposizione. A seconda dell’orario di arrivo è possibile partecipare ad una delle attività proposte dal lodge (2
safari al giorno). Cena e pernottamento.
Sistemazione: Khulu Ivory Lodge (Bush Suite) – Trattamento: fully inclusive.

HWANGE NATIONAL PARK
8° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge (2 safari al giorno). Cena e
pernottamento.
Sistemazione: Khulu Ivory Lodge (Bush Suite) – Trattamento: fully inclusive.
HWANGE NATIONAL PARK – VICTORIA FALLS
9° giorno – Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Victoria Falls e rilascio dell’auto a noleggio.
Trasferimento via terra verso l’hotel, situato a circa quattro chilometri dalle magnifiche Victoria Falls.
Livingstone scoprì le Victoria Falls nel 1855, battezzandole così in onore della regina Vittoria. Nel 1989, le
Victoria Falls sono entrate a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. A formare le cascate, circa a
metà del suo corso, è il fiume Zambesi che precipita in una gola con un rombo assordante, udibile anche a
1.500 metri di distanza. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento al
molo e partenza per una crociera sul fiume Zambezi. Si navigherà verso Palm Island e Kandahar Island per
poter godere di un meraviglioso tramonto africano. Durante questa rilassante crociera sarà possibile anche
osservare diversi animali quali elefanti, ippopotami, coccodrilli e alcune specie di uccelli. Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.
Sistemazione: Victoria Falls Safari Club (Club Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.
VICTORIA FALLS
10° giorno – Di buon mattino, trasferimento via terra in direzione del Royal Livingstone, situato in Zambia.
Da qui, trasferimento via barca a Livingstone Island, nel cuore del fiume Zambezi e appena al di sopra delle
Victoria Falls. L’accesso a quest’isola unica e suggestiva è stagionale e dipende dal livello dell’acqua del
fiume. Una volta giunti sull’isola, sarà possibile ammirare la parte zambiana delle Cascate. Una guida esperta
vi spiegherà inoltre la storia e la geologia delle Victoria Falls. Quando l’acqua è molto bassa, di solito tra
agosto e dicembre, è possibile anche nuotare in una piccola piscina naturale circondata dalle rocce sul
limitare delle Cascate. Sull’isola verrà servita la colazione. Al termine della visita, rientro in hotel. Nel
pomeriggio sarà possibile partecipare a due elettrizzanti attività sulla gola di Batoka: gorge swing e zip line.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
Sistemazione: Victoria Falls Safari Club (Club Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.
VICTORIA FALLS (partenza)
11° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata ad un tour privato delle Cascate della durata di circa due
ore. Sarà possibile ammirare le Cascate in tutta la loro maestosità e potenza in compagnia di una guida
qualificata, che vi racconterà inoltre una breve storia sulle Cascate e sulla flora e la fauna del luogo. Al
termine della visita, trasferimento via terra all’aeroporto di Victoria Falls per imbarco su volo di rientro o
proseguimento verso altre destinazioni.
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un soggiorno mare in Mozambico, a
Mauritius e/o alle Seychelles e/o con un'estensione a Cape Town. Contatta i nostri Travel Designers per
disegnare il tuo viaggio su misura.

