Unique South Luangwa Experience
Esplorazione – 4 giorni / 3 notti
LUSAKA (arrivo) – SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Lusaka, disbrigo delle formalità doganali e imbarco su volo
interno per l’aeroporto di Mfuwe. Trasferimento al lodge, situato nel South Luangwa National Park.
Sistemazione e tempo libero a disposizione. La concentrazione di animali intorno al Luangwa River
ed alle numerose pozze e stagni circostanti è tra le più alte di tutta l’Africa. Il parco ospita infatti più
di 60 specie di animali e 400 specie di uccelli. I 9.050 km quadrati del parco ospitano altresì
un'enorme varietà di piante di ogni genere. Gli ormai celeberrimi “walking safari”, inventati proprio
qui, restano una delle pratiche più diffuse ed efficaci per conoscere da vicino il territorio. Ogni
cambio di stagione rende il parco ancora più bello ed affascinante: il bush, generalmente secco in
inverno, si trasforma in una giungla lussureggiante durante i mesi estivi. Cena e pernottamento.
Sistemazione: Mfuwe Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa.
SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK
2° e 3° giorno – Giornate dedicate ai safari nel parco:
Bush walk guidati
In compagnia di una guida esperta, sarà possibile esplorare a piedi una moltitudine di paesaggi,
per una prospettiva inedita ed emozionante dei complessi ecosistemi del parco South Luangwa. Si
potranno localizzare le tracce e i segni della presenza degli animali, incontrare creature più piccole
nel bush, conoscere le diverse specie di piante del parco e osservare giraffe ed altri animali in tutta
sicurezza (nota: queste escursioni possono essere organizzate per un minimo di due persone con
24 ore d'anticipo e im bambini devono avere almeno 12 anni per partecipare).
Game drive
A bordo di veicoli 4x4 aperti sarà possibile osservare la moltitudine di animali presenti nel parco, e
attraversare diversi habitat quali pianure alluvionali, foreste di mopane e lagune. Sarà possibile
fermarsi per gustare un cocktail, per godere del leggendario tramonto africano e per ascoltare i
suoni del bush che cambiano con l'attenuarsi della luce. Al calar della notte, sarà possibile
osservare le sfuggenti creature notturne che fanno la loro comparsa e, con un po' di fortuna,
incontrare una leonessa o un leopardo mentre cacciano.

Attività opzionali
Visite culturali
In compagnia di una guida del lodge, sarà possibile visitare il suo villaggio e familiarizzare con la
vita di tutti i giorni dello Zambia rurale. É possibile visitare un laboratorio tessile e altri progetti
locali condotti dal lodge.
Sistemazione: Mfuwe Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa.
SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK – LUSAKA (partenza)
4° giorno – Prima colazione. Imbarco su volo interno per l’aeroporto di Lusaka. Seguirà imbarco su
volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con notti extra in Zambia, un soggiorno mare
sul Lake Malawi o in Mozambico e/o un'estensione a Cape Town. Contatta i nostri Travel Designers
per disegnare il tuo viaggio su misura.

