
 

 

 

Wild Zimbabwe 

Avventura – 18 giorni / 17 notti 
 

JOHANNESBURG (arrivo) 

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

l’assistente locale e trasferimento al lodge. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Johannesburg – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

JOHANNESBURG / GREAT ZIMBABWE 

2° giorno – Prima colazione. Partenza la mattina presto da Johannesburg in direzione nord, per 

giungere al confine in prossimità di Beitbridge intorno a mezzogiorno. Attraversamento del ponte 

e proseguimento verso Masvingo e arrivo a Great Zimbabwe, dove si trascorrerà la prima notte 

(pasti a carico dei clienti). 
 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GREAT ZIMBABWE / SAVE RIVER GAME RESERVE 

3° e 4° giorno – Sveglia all’alba e visita delle rovine, osservando le antiche costruzioni le cui origini 

sono avvolte dal mistero. Si proseguirà poi verso est per giungere nella Save River Game Reserve, 

un’area che offre alcuni tra i più bei safari dello Zimbabwe. Il pernottamento in questa zona, che sarà 

di due notti, avverrà in un rustico bush camp. I safari si svolgeranno sia a piedi che a bordo di veicoli 

scoperti 4X4. 
 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa.  

 

SAVE RIVER GAME RESERVE / EASTERN HIGHLANDS 

5° giorno – Lasciando il paesaggio del Lowveld si proseguirà il viaggio, passando attraverso la città 

di Mutare, fino a raggiungere Eastern Highlands, luogo di stupefacente bellezza, ricco di foreste, 

montagne e cascate. Nel pomeriggio si svolgerà una camminata sulle alture circostanti.  
 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

EASTERN HIGHLANDS / CHINHOYI 

6° giorno – Sveglia la mattina molto presto per raggiungere la capitale dello Zimbabwe, Harare, 

dove ci sarà una breve sosta per il pranzo (a carico dei clienti). Proseguimento fino a Chinhoyi, 

allestimento del campo e tempo libero per esplorare i dintorni. 
 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 



CHINHOYI / LAKE KARIBA 

7° giorno – In mattinata discesa nella Zambezi Valley fino al Lake Kariba, il terzo lago artificiale più 

grande del mondo. Nel pomeriggio si svolgerà una crociera sul lago. Rientro al campo mobile, 

situato sulle rive del lago.  
 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

LAKE KARIBA / ZAMBIA 

8° giorno – Dopo la visita della città di Kariba si attraverserà il confine con lo Zambia. La prossima 

tappa è Gwabi, che si trova all’altezza della confluenza del fiume Kafue con lo Zambezi. Nel 

pomeriggio si allestirà il campo e ci si preparerà all’escursione in canoa. 
 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

ZAMBEZI RIVER 

Dal 9° all’11° giorno – Questi tre giorni saranno dedicati interamente alla discesa del fiume 

Zambezi, navigando in canoa tra coccodrilli e ippopotami, e dedicandosi all’osservazione degli 

animali selvatici che si abbeverano lungo le sponde e della nutrita avifauna locale. Si parte da 

Gwabi, passando per Mana Pools, navigando e pagaiando a nostro piacimento. Il pernottamento 

avverrà in campi mobili allestiti sulle isole che emergono dall’acqua. L’escursione si conclude 

quando si raggiunge il Chongwe River: da qui una barca riporterà i partecipanti fino al campo a 

Gwabi, dove si terrà la cena (non inclusa nella quota) in un ristorante locale. 
 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa (cena dell’11 giorno 

esclusa). 

 

ZAMBEZI RIVER / VICTORIA FALLS 

12° e 13° giorno – Partenza molto presto la mattina per la visita delle Victoria Falls, passando per 

Livingstone, per poi proseguire fino in Zimbabwe attraversando il famoso Railway Bridge, realizzato 

interamente in ferro. Si pernotterà presso un lodge di proprietà di Drifters, dal quale è possibile 

partire alla scoperta di queste maestose cascate e dell’ambiente circostante oppure, per i più 

avventurosi, di dedicarsi al rafting (attività non inclusa). Una delle due cene si terrà in un ristorante 

locale (non inclusa). 
 

Sistemazione: Greenfire Lodge Victoria Falls – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

(inclusi pranzo e cena del 12° giorno).  

 

VICTORIA FALLS / HWANGE NATIONAL PARK 

14° giorno – Partenza dalla vivace cittadina di Victoria Falls per raggiungere il campo situato a 

Hwange. Nel pomeriggio o in serata si terrà un emozionante safari a bordo di veicolo scoperto 4X4 

oppure un walking safari, sulle tracce degli animali che rendono quest’area così rinomata.   
 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

HWANGE NATIONAL PARK / BULAWAYO / MATOBO HILLS 

15° giorno – Partenza la mattina presto in direzione di Bulawayo e del nostro campo arroccato tra 

le suggestive rocce del Matobo. Nel pomeriggio si svolgerà un walking safari per l’osservazione 

degli animali selvatici ed in particolare del rinoceronte. Rientro al campo, cena e pernottamento. 
 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 



MATOBO HILLS / LIMPOPO PROVINCE 

16° giorno –  Comincia il viaggio di ritorno: si passerà il confine con il Sudafrica per raggiungere il 

campo situato in una concessione privata all’interno dell’ampio bacino del Kalahari Desert. 

Pomeriggio dedicato al relax e all’osservazione delle pitture rupestri di origine boscimane 

all’interno della proprietà.  
 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

LIMPOPO PROVINCE / JOHANNESBURG 

17° giorno – Smontaggio del campo in mattinata, partenza per Johannesburg con arrivo nel primo 

pomeriggio. Sistemazione al lodge e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Johannesburg – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

JOHANNESBURG (partenza) 

18° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Johannesburg per l’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. 

 


