
 

Western Zimbabwe Caleidoscopio 
Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

BULAWAYO (arrivo) – MATOBO HILLS NATIONAL PARK 

1° e 2° giorno – Arrivo all’aeroporto di Bulawayo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento verso il 

Matobo Hills National Park. Le Matobo Hills fanno parte, dal 2003, del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 

Queste colline di granito si trovano nella parte Nord-occidentale del Paese e sono facilmente raggiungibili in 

auto, senza bisogno di veicoli 4x4. Il Matobo National Park è attraversabile facilmente anche a piedi. Questo 

parco è il più vecchio del Paese, nato nel 1926, e ha un’alta biodiversità botanica e faunistica. Dopo pranzo, 

visiterete World’s View, una particolare formazione rocciosa situata in una posizione panoramica unica, 

caratterizzata da enormi massi sferici di granito, tra i quali è conservata la tomba di Cecil John Rhodes 

(Rhodes Grave). Rientro al lodge, cena e pernottamento. Il giorno successivo, dopo colazione, proverete 

l’ebbrezza di un’escursione nel bush sulle tracce dei rinoceronti che vivono nel parco, che effettuerete sia a 

piedi che a bordo di veicolo 4x4. Dopo pranzo, visita alla Silozwane Cave o alla Bambata Cave, per ammirare 

le pitture rupestri. Uscita dal parco nel tardo pomeriggio e rientro al lodge per cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Camp Amalinda – Trattamento: pensione completa. 

 

HWANGE NATIONAL PARK 

3° e 4° giorno – Prima colazione e trasferimento in minibus verso il Hwange National Park. Sistemazione al 

lodge, situato in una concessione privata di 6000 acri sul confine del parco nazionale. Dopo pranzo è previsto 

il primo safari in 4x4 all’interno del parco, che con una superficie di 14.650 km quadrati è il più grande dello 

Zimbabwe ed il più ricco di fauna. La grande varietà di animali conta oltre 105 specie e include i Big Five: 

elefanti, leoni, bufali, leopardi, rinoceronti bianchi e neri. La presenza dei primi è impressionante: se ne 

contano infatti circa 35 mila 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, pangolini, antilopi roane, 

proteli e orici. Alle pozze d’acqua si possono incontrare anche ippopotami e coccodrilli, mentre nei cieli 

volano aquile, gru e cicogne. Rientro al lodge, cena e pernottamento. La giornata successiva sarà anch’essa 

dedicata ai safari, uno alla mattina e uno al pomeriggio. Si potrà scegliere se tornare al lodge per il pranzo 

oppure pranzare nel bush (temperatura permettendo). Rientro al lodge per cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Khulu Ivory Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 

VICTORIA FALLS 

5° e 6° giorno – Prima colazione e trasferimento via terra a Victoria Falls. Sistemazione in hotel e tempo 

libero a disposizione. Dopo pranzo, partenza per un tour guidato che vi darà la possibilità di esplorare le 

Cascate Victoria e di scoprirne la maestosità. Livingstone le scoprì nel 1855, battezzandole così in onore della 

regina Vittoria. A formare le cascate, circa a metà del suo corso, è il fiume Zambesi che precipita nella gola 

con un rombo assordante, udibile anche a 1.500 metri di distanza. La fitta cortina di goccioline d’acqua che si 

forma, resta sospesa in aria fino a 500 metri di altezza ed è visibile dalla distanza di 30 km! La giornata 

seguente potrà essere dedicata ad attività ed escursioni opzionali nell’area di Victoria Falls, come la visita al 

Parco Nazionale, rafting, bungee jumping o un incredibile volo panoramico sulle Cascate; suggeriamo anche 

una visita al mercatino dell’artigianato dove si potranno acquistare bellissimi souvenir.  

 

Sistemazione: Victoria Falls Safari Club – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 



 
 

VICTORIA FALLS (partenza) 

7° giorno – Prima colazione al lodge e trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento per altre destinazioni.  

 

Nota bene: è possibile effettuare questo tour in senso inverso, da Bulawayo a Victoria Falls, senza alterarne i 

contenuti. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aree dello Zimbabwe, e/o 

un soggiorno mare in Mozambico, Mauritius, 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. 

 

 


