
 

Stupefacente Zimbabwe 

Tour di gruppo – 10 giorni / 9 notti 
 

 

VICTORIA FALLS – HWANGE NATIONAL PARK (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Victoria Falls e trasferimento terrestre di circa 2 ore verso il 

lodge, situato all’esterno del Hwange National Park, il parco nazionale più grande dello Zimbabwe, con una 

superficie di 14.650 chilometri quadrati, e anche il più ricco di fauna. La grande varietà di animali conta oltre 

105 specie e include i “big 5”: leoni, bufali, leopardi, elefanti e rinoceronti bianchi e neri. Soprattutto la 

presenza di elefanti è impressionante, 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. Nelle pozze si possono incontrare anche ippopotami e coccodrilli, 

mentre nei cieli volano aquile, gru e cicogne. 

Sistemazione nelle tented suites e possibilità di effettuare il primo game-drive in 4x4 aperto nel parco (a 

seconda dell’orario di arrivo). Cena al lodge e pernottamento.  

 

Sistemazione: Miombo Safari Camp (tented suite) – Trattamento: cena e pernottamento.  

 

HWANGE NATIONAL PARK 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate ai safari e alle altre attività proposte dal lodge, come un’escursione a piedi 

con una guida professionista nelle vicinanze del parco o la visita del centro di ricerca dell’African Painted Dog 

Research Project, progetto mirato per la salvaguardia dei Painted Dog, una specie famosa di licaoni a rischio 

di estinzione.  

 

Sistemazione: Miombo Safari Camp (tented suite) – Trattamento: pensione completa.  

 

ZAMBESI NATIONAL PARK 

4° giorno – Prima colazione al campo e trasferimento terrestre verso lo Zambesi National Park, parco situato 

a circa 6 km dalle Victoria Falls e lungo la riva del maestoso fiume Zambesi. 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 pomeriggio sarà possibile rilassarsi e osservare il passaggio degli 

animali oppure effettuare un’attività a scelta tra un safari in 4x4, un’escursione a piedi e una discesa del fiume 

in canoa. Cena al campo e pernottamento.  

 

Sistemazione: Pioneer’s Camp – Trattamento: pensione completa.  

 

5° e 6° giorno – Giornate dedicate ai safari nel parco e alle altre attività proposte dal campo.  

 

Sistemazione: Pioneer’s Camp – Trattamento: pensione completa.  

 

 

 



 
 

VICTORIA FALLS 

7° giorno – Prima colazione al campo, mattinata dedicata ad un safari nel parco e trasferimento verso il 

lodge a Victoria Falls, situato a 4 km dal centro della città omonima. Livingstone scoprì le Victoria Falls 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 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! Sistemazione nel lodge e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata in inglese delle 

cascate. La camminata lungo il muro d’acqua richiede circa 2 ore. Ritorno al lodge e cena al Makuwa Kuwa 

Restaurant (menu ‘table d’hote’). 

 

Sistemazione: Victoria Falls Safari Lodge – Trattamento: mezza pensione.  

 

8° giorno – Giornata dedicata alle numerose attività proposte dal lodge (non incluse), tra cui un fantastico 

volo panoramico in elicottero per ammirare l’incredibile lavoro di erosione del fiume Zambesi che ha creato 

numerose gole, come le Batoka Gorge. Dopo aver pranzato liberamente, si ritornerà al lodge per il 

trasferimento in direzione del fiume Zambesi per partecipare alla crociera aperitivo al tramonto sul lussuoso 

Zambesi Explorer (in Middle Deck). Cena libera. Ritorno al lodge e pernottamento.  

 

Sistemazione: Victoria Falls Safari Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

9° giorno – Mattinata libera. Pranzo libero e alle 13h00 partecipazione al Vulture Lunch: con una guida del 

lodge partirete per una breve camminata nei pressi del lodge nella concessione privata. Ogni giorno la guida 

lascia cibo per gli avvoltoi (pezzi di carne e carcasse) che abitano la regione. Gli avvoltoi sono molto 

importanti per l’ecosistema, poiché eliminano tutti i resti e carcasse lasciate dai predatori che 

decomponendosi potrebbero propagare malattie. Con l’urbanizzazione di Victoria Falls questi uccelli hanno 

sempre più difficoltà a procurarsi il cibo… ecco perché il Victoria Falls Safari Lodge ha messo in atto questa 

attività. 

Pomeriggio libero e cena al Boma Restaurant. 

 

Sistemazione: Victoria Falls Safari Lodge- Trattamento mezza pensione. 

 

VICTORIA FALLS (partenza) 

10° giorno – Prima colazione al lodge e trasferimento terrestre verso l’Aeroporto Internazionale di Victoria 

Falls per il volo di rientro.  

 

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.   


