
 
 

Zimbabwe Rebirth 
Tour individuale – 6 giorni / 5 notti 

 

VICTORIA FALLS (arrivo) – HWANGE NATIONAL PARK 

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

l’assistente locale e trasferimento via terra al campo, situato nella Ngamo Forest Area, nei pressi del 

Hwange National Park. È il parco nazionale più grande dello Zimbabwe, con una superficie di 

14.650 km 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 bianchi e neri 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. Arrivo al campo, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Bomani Tented Lodge (Spurwing Tent) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

HWANGE NATIONAL PARK 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate ai safari in 4x4 e a piedi nel parco. 

 

Sistemazione: Bomani Tented Lodge (Spurwing Tent) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

HWANGE NATIONAL PARK – VICTORIA FALLS 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento via terra in direzione del prossimo lodge, situato sul 

limitare della Batoka Gorge, nei pressi della città di Victoria Falls. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Gorges Lodge (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

VICTORIA FALLS 

5° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività organizzate nell’area delle Cascate (non 

incluse nella quota). Livingstone scoprì le Victoria Falls nel 1855, battezzandole così in onore della 

regina Vittoria. Nel 1989 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: Gorges Lodge (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 



 
 

VICTORIA FALLS (partenza) 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento 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 e scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 


