Zimbabwe, Victoria Falls à la carte
Soggiorno – 3 giorni / 2 notti
Arrivo (Victoria Falls)
1° giorno – Arrivo a Victoria Falls e trasferimento in hotel e sistemazione. All’imbrunire vi
delizierete a bordo di una piccola nave da crociera, mentre navigherete lungo le acque dello
Zambesi River. La crociera sul fiume Zambezi è un’occasione ideale per rilassarsi e godere della
estrema bellezza della Natura. I partecipanti avranno l’opportunità di osservare numerosi animali
tra cui ippopotami, coccodrilli, elefanti e svariate specie di uccelli. La crociera al tramonto è davvero
molto suggestiva, ed include snacks e bevande locali.
Sistemazione Cat. Comfort: Ilala Lodge - pernottamento e prima colazione
Sistemazione Cat. Charme: The Victoria Falls Hotel - pernottamento e prima colazione
Sistemazione Cat. Lusso: Stanley & Livingstone - pernottamento e prima colazione
Victoria Falls
2° giorno – In mattinata un tour guidato vi darà la possibilità di esplorare le Cascate e di scoprirne
la grandiosa impetuosità. Il pomeriggio trascorrerà invece all'insegna delle attività facoltative
(prenotabili su richiesta), tra cui un meraviglioso sorvolo in elicottero delle Cascate o
un’indimenticabile escursione a dorso di elefante (quote soggette a disponibilità).
Sistemazione Cat. Comfort: Ilala Lodge - pernottamento e prima colazione
Sistemazione Cat. Charme: The Victoria Falls Hotel - pernottamento e prima colazione
Sistemazione Cat. Lusso: Stanley & Livingstone - pernottamento e prima colazione

Alcune delle escursioni facoltative disponibili a Victoria Falls:
1. Sunset Elephant Back Safaris
Partenza ore 15h30 / durata 3 h
Straordinaria ed esilarante cavalcata a dorso di un elefante percorrendo le rive del fiume Zambesi
comodamente seduti sulla schiena di questi gentili e silenziosi pachidermi, ripercorrendo le tracce di
un’antica tradizione africana e ammirando lo spettacolo naturale offerto dalla rigogliosa foresta del Victoria
Falls National Park. Inclusi snack e aperitivo al calar del sole.

2. Zambesi Sunset Cruise
Partenza ore 16h00 / durata 2 h
Suggestiva crociera sul fiume Zambesi alle prime luci del tramonto, con aperitivo a bordo. Il gradevole
itinerario fluviale della durata di tre ore consente di osservare da vicino il grande fiume (che con i suoi 2700
km di lunghezza è il terzo fiume d' Africa) con la sua splendida fauna e la rigogliosa vegetazione. I battelli
compiono un ampio giro in acque territoriali tra la sponda dello Zambesi e l'isola di Kalinda costeggiando
l'enorme isola sabbiosa di Long Island (Zambia) e spingendosi fino agli isolotti che precedono il grande salto
delle cascate. E' possibile avvicinarsi ai branchi di elefanti e ippopotami e osservare piuttosto da vicino i
coccodrilli.
3. Sorvolo in elicottero
Durata 12 / 13 min.
Emozionante esperienza aerea con vedute mozzafiato sulle cascate a bordo di elicottero progettato affinché
tutti i passeggeri godano della massima visuale possibile su questo incredibile spettacolo della natura.
4. Full Day Canoe Trip
Partenza da Victoria Falls, alle 7:00 – Durata: 9 ore
Età minima: + 7(variabile)
I partecipanti saranno trasferiti nello Zambezi National Park dove, prima di entrare in acqua, assisteranno ad
un breve briefing sulla sicurezza. Colazione continentale servita sulla riva del fiume prima della partenza.
Seguendo la guida qualificata, che vi condurrà in questa emozionante avventura, potrete osservare piante,
alberi e fauna selvatica in tutta tranquillità. Il pranzo picnic verrà consumato su uno degli isolotti del fiume,
prima di raggiungere il punto di sbarco intorno alle ore 16:00.
5. White water rafting, tutti i giorni
Le rapide del fiume Zambezi sono catalogate come di grado 5 dalla British Canoe Union (il grado 6 non è più
percorribile). I partecipanti devono essere in forma fisica consona all’attività che sono in procinto di svolgere,
considerando che, oltre all’attività in acqua, sarà necessario percorrere una strada piuttosto ripida all’interno
della Batoka Gorge per giungere al punto in cui avverrà la partenza della discesa. Dopo una colazione
leggera con tè, caffè e biscotti, i partecipanti si recheranno al briefing sulla sicurezza, prima di intraprendere
l’attività. Il pranzo verrà servito al termine della discesa, durante la quale ci sarà una breve sosta per un
piccolo snack. A causa della natura avventurosa di questa escursione si raccomanda vivamente ai partecipanti
di lasciare preziosi ed oggetti personali in albergo.
6. Lunar Rainbow Tour, date variabili
Partenza da Victoria Falls – Durata: 2 ore
I cosiddetti “Lunar Rainbows” sono arcobaleni che appaiono di notte, unicamente con la luce della luna
piena. Victoria Falls è uno dei pochi luoghi al mondo dove avviene questo particolare e suggestivo
fenomeno. Il tour si svolge 3 giorni al mese, proprio durante il periodo di luna piena. I partecipanti verranno
accompagnati attraverso la foresta da una delle esperte guide di Wild Horizons, che fornirà interessanti
notizie sulla storia delle cascate e su altri punti di interesse della zona. Se necessario verranno distribuiti degli
impermeabili.

7. Zambezi Nature Sanctuary and Crocodile Ranch, tutti i giorni
Partenza da Victoria Falls – Durata: 2 ore
Il tour si svolge la mattina e il pomeriggio, e comincia con una sosta lungo il percorso presso “The
Big Tree”, per scattare splendide fotografie. Si prosegue poi fino alla curiosa fattoria dove vengono
allevati…coccodrilli! In questo luogo vi sarà permesso, durante la stagione della schiusa della uova,
di interagire con i piccoli di questi misteriosi ed affascinanti animali. È inoltre possibile avvistare sia
leoni che leopardi. All’interno della fattoria si trova un negozio, il Ranch Gift Shop, dove potrete
acquistare diversi tipi di souvenir.
8. Meet the people, tutti i giorni
Partenza da Victoria Falls – Durata: 2 ore e mezza
I partecipanti avranno l’opportunità di visitare un autentico villaggio rurale, situato a circa 20 km da
Victoria Falls, e di osservare gli abitanti del luogo mentre si dedicano alle loro abituali attività. Sarà
possibile entrare nelle tipiche costruzioni locali, vedere da vicino come si coltivano i campi ed
anche rimboccarsi le maniche per dare una mano nei lavori domestici!

Partenza (Victoria Falls)
3° giorno – Dopo la colazione trasferimento all'aeroporto di Victoria Falls e per imbarco su volo di
rientro o continuazione del tour in altre aree del paese.
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aree dello
Zimbabwe, soggiorno mare in Mozambico, Mauritius, Seychelles 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.

