
 

 

 Zimbabwe, terra indimenticabile 

Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 
 

Victoria Falls (arrivo) – Zambezi National Park 

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

l’assistente locale e trasferimento via terra (1 ora circa) al campo, situato sulle sponde delle 

incontaminate acque dello Zambezi River, all'interno dello Zambezi National Park. Situato a 

circa 6 km dalle Victoria Falls, il parco si estende per 56.000 ettari ed è il rifugio di numerosi 

mammiferi: è possibile osservare grandi branchi di antilopi, giraffe, kudu e zebre. Arrivo e 

sistemazione al campo. Nel tardo pomeriggio sarà possibile rilassarsi e osservare il tramonto 

dalla riva del fiume. Cena e pernottamento. 

 

Zambezi National Park 

2° giorno - Prima colazione. Safari guidato in 4x4 e a piedi per osservare la fauna dello 

Zambezi National Park. Pranzo nella natura e siesta prima di tornare al lodge. Pomeriggio a 

disposizione per rilassarsi in piscina o osservare gli animali vicino al fiume. La sera safari 

guidato nell'ara intorno al camp. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Zambezi Sands River Camp - Trattamento: pensione completa 

 

Zambezi National Park  - Victoria Falls – Zambezi National Park 

3° giorno - Prima colazione e tour guidato alle Victoria Falls. Dichiarate patrimonio 

dell'umanità UNESCO, le Victoria Falls furono scoperte e rinominate così dall'esploratore 

inglese Livingstone nel 1855, che decise di onorare la regina Vittoria. 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. 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. "Il fumo che 

tuona" è una delle meraviglie naturali più belle del pianeta. Dopo la visita, curio shopping 

presso gli artigiani locali. Pranzo e possibilità di relax presso la "crocodile farm" e il "nature 

sanctuary". Ritorno al campo per safari serale. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Zambezi Sands River Camp - Trattamento: pensione completa. 

 

Zambezi National Park - Hwange National Park 

4° giorno - Prima colazione. Trasferimento al punto di ritrovo Halfway House e in seguito al 

Camelthorn Lodge, all'interno dell' Hwange National Park. Hwange 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 ben 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 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 e sistemazione. Nel pomeriggio safari guidato 4x4 nel parco con 

sosta al punto di avvistamento sotterraneo "Stoffie's Pan" da cui sara possibile osservare gli 

animali in maniera ravvicinata e protetta e con un punto di vista decisamente particolare. La 

sera ritorno al lodge. Dopo cena possibilità di ammirare le infinite stelle della notte africana e 

di riunirsi intorno al fuoco per raccontare storie e sperimentare così un'attività che risale agli 

albori dell'umanità. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Camelthorn Lodge - Trattamento: pensione completa. 

 

5° giorno - Prima colazione. Visita al vicino Ngamo Village, dove sarà possibile osservare le 

strutture, le scuole e tutti gli "Imvelo's community initiative projects" . Ritorno al lodge per il 

pranzo, quindi safari 4x4 e a piedi con l'esperta guida locale intorno alle foreste di Acacia di 

Ngamo Plains. Ritorno al lodge. Cena e pernottamento 

 

Sistemazione: Camelthorn lodge - Trattamento: pensione completa. 

 

6°giorno - Prima colazione. Giornata dedicata ai safari nel Hwange National Park. Possibilità di 

partecipare al "pump run": si tratta di un'operazione di rifornimento idrico, necessaria per la 

salvaguardia della fauna locale (solo durante la dry season). Ritorno nel tardo pomeriggio al 

lodge, Ritorno nel tardo pomeriggio al lodge passando di pan in pan (tipiche depressioni 

saline) e osservando lungo il tragitto gli elefanti rinfrescarsi e giocare con l'acqua. Cena e 

pernottamento.  

 

Sistmazione: Camelthorn Lofge - Sistemazione: pensione completa. 

 

Hwange National Park - Victoria Falls Airport (partenza) 

7° giorno - Prima colazione. Safari a piedi intorno al campo. Trasferimento alla Halfway House 

e da qui al Victoria Falls Airport per rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

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.   

 

 

 


