
 

Intimate Zimbabwe 

Tour di gruppo – 13 giorni / 12 notti 
 

BULAWAYO (arrivo) – MATOBO HILLS NATIONAL PARK 

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

locale e trasferimento al lodge, situato nell’area delle Matobo Hills, colline di granito, formatesi dalla lenta 

solidificazione del magma sotto la superficie terrestre che 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. Dal 2003 le Matobo Hills sono 

Patrimonio dell’Umanità dell'UNESCO. Il parco omonimo, per millenni, ha ospitato la popolazione San, i 

boscimani, che hanno lasciato importanti tracce del loro passaggio: infatti non è difficile scorgere centinaia di 

pitture rupestri nel parco. Durante questa giornata sarà possibile esplorare quest’area di grande fascino, 

grazie ad escursioni e attività facoltative. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Camp Amalinda (o similare) – Trattamento: pensione completa.  

 

MATOBO HILLS NATIONAL PARK 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicate all’esplorazione dell’area delle Matobo Hills. In mattinata sarà 

possibile seguire le tracce dei rinoceronti ed avvistare altri animali durante suggestivi game drive. La giornata 

terminerà con la visita della tomba di Cecil Rhodes e della World’s View. Rientro al lodge, cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Camp Amalinda (o similare) – Trattamento: pensione completa.  

 

GREAT ZIMBABWE 

3° giorno – Prima colazione. Partenza alla volta delle rovine di Great Zimbabwe, l’antica capitale del Paese. È 

il sito archeologico più esteso dell’Africa sub sahariana, e dal 1986 è annoverato tra i siti Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO. Risalenti al periodo compreso tra l’XI e il XV secolo, esse rappresentano un'evidente 

testimonianza della potenza della civiltà bantu all'inizio del secondo millennio. 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. Si avrà l’opportunità di ammirare questo magnifico sito prima di arrivare al lodge, 

affacciato sul lago Mutirikwe. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Lodge at the Ancient City (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

BUSHMAN ROCK 

4° giorno – Prima colazione. Proseguimento in direzione nord ovest per Harare, la capitale dello Zimbabwe, 

e per la Bushman Rock Estate, azienda vinicola in attività fin dall’inizio del 1900 situata a 40 km dalla città 

lungo la valle del Namasanga River. Sistemazione e pomeriggio a disposizione per una visita guidata dei 



 
 

vigneti e per una crociera al tramonto sul fiume. Prima di cena si potrà partecipare ad una suggestiva 

sessione di wine tasting. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Bushman Rock (o similare) – Trattamento: pensione completa.  

 

MANA POOLS NATIONAL PARK 

5° e 6° giorno – Prima colazione. Partenza alla volta del Mana Pools National Park. Lungo il tragitto si 

effettuerà una sosta per visitare le Chinhoyi Caves. Le grotte prendono il nome da un capo locale che le usò 

come rifugio dai predoni Ndebele e sono composte da un fitto sistema di gallerie e caverne, la cui estensione 

è ancora in parte sconosciuta. La spelonca più celebre è conosciuta come "The Wonder Hole", una grande 

caverna semi-diroccata. Proseguimento per il Mana Pools National Park, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO e senza dubbio uno dei luoghi più belli in Zimbabwe. Lungo la sponda meridionale del fiume 

Zambesi è nato un ecosistema particolare in cui il fiume ha dato origine a un’infinità di pozze, da quelle 

permanenti alle stagionali. L’area, di 2.000 km quadrati, si estende dalla diga di Kariba ad ovest fino al 

confine col Mozambico a est. La concentrazione di animali selvatici è altissima: mandrie di bufali ed elefanti, 

leoni, leopardi, ippopotami, licaoni e un’incredibile varietà di specie di uccelli. Giornata seguente dedicate ai 

safari nel Parco, sia in 4x4 che in canoa. 

 

Sistemazione: Nyamepi Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa.  

 

LAKE KARIBA – MATUSADONA NATIONAL PARK 

7° e 8° giorno – Prima colazione. Proseguimento per il Lake Kariba, il grande lago formatosi lungo il letto 

dello Zambesi, quando fu costruita l’omonima diga. La  prolifica fauna residente nella valle si è concentrò 

sulle isole del logo e sulla sponda meridionale, dove fu subito creato il Matusadona National Park. Il lago è 

un posto fantastico per ammirare il tramonto, sullo sfondo del massiccio Matusadona. Sia il lago che il parco 

ospitano diverse specie di animali, specialmente numerosi branchi di elefanti e grandi coccodrilli. Il campo è 

situato proprio all’interno del parco, e sarà possibile raggiungerlo dalla città di Kariba dopo un breve 

trasferimento in motoscafo. La giornata seguente sarà dedicata ai safari nel parco. 

 

Sistemazione: Rhino Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa.  

 

ANTELOPE PARK 

9° giorno – Sveglia all’alba e partenza alla volta dell’Antelope Park, parco che ospita il centro di riabilitazione 

ALERT – African Lion Environmental Research Trust –, famoso per il suo sforzo nella salvaguardia dei grandi 

felini africani. Pomeriggio dedicato alle attività proposte dal centro (non incluse nella quota) come 

passeggiate nella savana insieme ai leoni e nuotate insieme agli elefanti.  

 

Sistemazione: Antilope Park (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

HWANGE NATIONAL PARK 

10° e 11° giorno – Prima colazione. Partenza alla volta del Hwange National Park, il parco nazionale più 

grande dello Zimbabwe, con una superficie di 14.650 km quadrati, e 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 lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. La giornata seguente sarà 

dedicata alla scoperta del parco e della sua fauna. 

 

Sistemazione: Sable Sands (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

VICTORIA FALLS 

12° giorno – Prima colazione. Proseguimento per la visita del Painted Dog Conservation Centre, importante 

centro di conservazione della specie. Continuazione per le Victoria Falls, sistemazione al lodge e partenza per 

un tour guidato delle Cascate. 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. Pomeriggio libero a disposizione per visite ed escursioni individuali 

(non incluse nella quota). Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: A’ Zambezi River Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

VICTORIA FALLS (partenza) 

13° giorno – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarco sul 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. 

 

 

 

 

 

 


