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1° GIORNO   ITALIA/ADDIS ABEBA 
Partenza dall’Italia con volo di linea Ethioian Airlines per Mfuwe, via Addis Abeba e Lusaka. Pernottamento a bordo 

 
2° GIORNO   MFUWE/SOUTH LUANGWA 
All’ arrivo  all’ Aeroporto di  Mfuwe, incontro con il corrispondente e partenza per il South Luangwa National Park. 
Il Parco si trova nella zona nord occidentale del Paese e dista circa 700 km da Lusaka. Gli esperti la considerano 
una delle riserve faunistiche più bella ed importante del mondo. 
 Il Parco si estende per quasi 19.000 km° ed intorno al fiume Luangwa e alle numerose pozze e stagni circostanze 
c’è la concentrazione di animali più alta di tutta l’ Africa. Questo Parco è ritenuto l’ultimo regno degli elefanti, e 

questo grazie ad un sistema interno ecologicamente intatto, che lo rendono, di fatto, uno dei più grandi santuari 
della fauna non solo per l’Africa ma per il Mondo intero. 
Oltre agli elefanti il Parco è popolato da antilopi, grandi felini, ippopotami, babbuini, gru e numerose specie di 

uccelli. Accompagnati dai rangers è possibile effettuare i walking safari, che sono uno dei modi migliori per 
conoscere da vicino questa natura selvaggia. 
Passando attraverso variopinti villaggi si raggiungerà il Luangwa River Camp. Il Campo, composto da 10 tende, si 
trova di fronte al Luangwa Wafa, un’area del parco ricca di fauna. Pranzo. Nel pomeriggio fotosafari. Cena e 

pernottamento 
 
DAL 3° AL 5°  GIORNO SOUTH LUANGWA 
Pensione completa. Durante questi 2 giorni avrete la possibilità di effettuare varie attività: fotosafari, gita in barca 
sul fiume, walking safari. Pernottamento. 
 

6° GIORNO   SOUTH LUANGWA /LOWER ZAMBESI NATIONAL PARK 
Dopo la prima colazione trasferimento all’ Aeroporto di Mfuwe. Arrivo e partenza con volo per il Lower Zambesi 
National Park. Il Parco ha un’estensione di oltre 4000 kmq ed è ancora una zona vergine e protetta dalle leggi 
dello Zambia. 
Costituito Parco Nazionale nel 1983, è situato sulle rive dello Zambesi, nella parte sud orientale dello Zambia, si 
estende per circa 120 km lungo il corso del fiume. 
Al suo interno si possono vedere leoni, leopardi, grandi branchi di elefanti e bufali, ippopotami e circa 300 specie 

di uccelli. Anche la flora è molto varia e rigogliosa e si possono ammirare giganteschi baobab e magnifiche acacie. 
Arrivo e trasferimento al Potato Bush Camp. Sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio fotosafari .Cena 
e pernottamento. 
 
7° e 8° GIORNO  LOWER ZAMBESI NATIONAL PARK 
Pensione completa. Durante queste due giornate potrete scegliere tra diverse attività, come gite in canoa sui 
fiumi, fotosafari lungo le rive, fotosafari classici. Pernottamento al Camp. 

 
9° GIORNO  LOWER ZAMBESI NATIONAL PARK/LUSAKA/ITALIA 
Prima colazione. Ultimo foto safari raggiungendo l’ Airstrip da cui partirete con volo charter per Lusaka, in tempo 
utile per la connessione con il volo intercontinentale, in tempo utile per la connessione con il volo intercontinentale 
Ethiopian Airlines per l’Italia, via Addis Abeba. Cena e pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo 

 

 


