
 
 

Le gemme dello Zambia 

Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

LIVINGSTONE – MOSI AO TUNYA NATIONAL PARK (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Livingstone, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente locale e trasferimento verso lo Stanley Safari Lodge. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Stanley Safari Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa, bevande e attività.  

 

MOSI AO TUNYA NATIONAL PARK  

2° e 3° giorno – Giornate dedicate alle attività proposte dal lodge, come tour guidati delle Cascate 

Vittoria, visita del villaggio di Mukuni, tour del museo Zambia & Livingstone e un massaggio della 

durata di un’ora presso la Spa.  

 

Sistemazione: Stanley Safari Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa, bevande e attività.  

 

LIVINGSTONE – MFUWE – SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Livingstone per l’imbarco sul volo 

interno per Mfuwe. Arrivo, incontro con l’assistente locale e trasferimento verso il Nkwali Camp, 

situato nel South Luangwa National Park. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Nkwali Camp (Chalet) – Trattamento: pensione completa, bevande e attività. 

 

SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK 

Dal 5° al 7° giorno – Giornate dedicate alle attività e ai safari nel parco. 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. 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.  

 

Sistemazione: Nkwali Camp (Chalet) – Trattamento: pensione completa, bevande e attività. 

 

 



 
 

SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK – MFUWE – LUSAKA (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Mfuwe per l’imbarco sul volo interno 

per Lusaka. Arrivo all’aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre 

destinazioni.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con 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. 

 

 


