
 

 

UNO SGUARDO ALLO  ZIMBABWE 
 
 

1° GIORNO   ITALIA/JOHANNESBURG 
Partenza dall’ Italia con volo di linea Egyptair per Johannesburg, via Il Cairo. Cena e pernottamento a 
bordo. 
 

2° & 3° GIORNO  JOHANNESBURG/VICTORIA FALLS 
Arrivo e proseguimento con volo di linea per Victoria Falls. Arrivo, incontro con il ns. corrispondente e 
trasferimento all’ Ilala Lodge.Il Lodge è situato nei pressi di Victoria Falls. A metà circa del tratto percorso 

tra Zambia e Zimbabwe, il fiume Zambesi, lungo oltre 2600 chilometri, compiendo una brusca virata 
verso sud precipita dal suo ampio letto in un stretta gola profondamente incisa nell'altipiano dando vita 
alle Cascate Vittoria. Furono così chiamate da David Livingstone in onore della Regina inglese, esse sono 

alte 110 metri e larghe 1700, con una portata di 5 milioni di metri cubi d'acqua al minuto durante le 
piene, e sono considerate uno dei fenomeni naturali più impressionanti e affascinanti dell'Africa e del 
mondo intero. Il vapore nebulizzato in questo periodo è visibile da chilometri e per questo motivo le 
Cascate furono chiamate dagli indigeni “ Mosi oa tunya” che significa “il fumo che tuona”. 

Durante questi due giorni potrete effettuare ( a pagamento) la visita delle Cascate, la crociera al 
tramonto sul fiume Zambezi.Pasti liberi, pernottamento. 
 

4°, 5° & 6° GIORNO  VICTORIA FALLS/PARCO DI HWANGE 
Pensione completa (incluse bevande locali e 3 fotosafari nel parco di Hwange ) . Dopo la prima colazione 
partenza per il Parco Hawange . E’ il più grande parco nazionale del paese e  copre una superficie di oltre 
14 mila chilometri quadrati e ospita non meno di 100 specie selvagge diverse e di 400 tipi di volatili. Pur 
essendo facilmente accessibile (la città di Hwange dista circa 150 chilometri da Victoria Falls), il parco è 
considerato un vero e proprio “santuario” della natura incontaminata: i visitatori che qui giungono, 

attratti soprattutto dai grandi branchi di elefanti, possono contare su numerosi percorsi “alternativi” e su 
molteplici tracciati da safari che permettono di evitare qualsiasi “effetto affollamento”. Nella stagione 
secca, da agosto a ottobre, i migliori punti di osservazione sono le piattaforme disposte intorno alle pozze 

e agli stagni per l’abbeverata. Notevoli anche i safari notturni. Visitabili anche alcuni villaggi indigeni 
compresi nella zona. 
Sistemazione all’ Elephant’s Eyes Camp, situato in una piccola concessione privata a 13 chilometri 
dall’entrata del Parco di Hwange. Fotosafari diurni sia all’interno della concessione che del Parco.Su 

richiesta si possono effettuare safari notturni, ma solo all’interno della concessione . Pernottamento. 
 

7°, 8° & 9° GIORNO  PARCO DI HWANGE/PARCO NAZIONALE DI MATUSADONA 

Pensione completa (incluse bevande ed attività). Dopo la prima colazione trasferimento all’ Aeroporto di 
Hawange e partenza con aeromobile leggero per l’ Airstrip di Bumi. Arrivo e trasferimento con barca al 
Musango Safari Camp, situato su un’isola del lago Karita all’interno del Parco Nazionale di Matusadona. 
Notevole la riserva naturale di Matusadona, in cui si può fare un serio birdwatching o si possono 
effettuare interessanti safari per vedere elefanti, antilopi e bufali. Meritano una visita in canoa o in barca 
a motore le dirupate gole del Fiume Sanyati, che si getta nel lago, navigabile tra strette pareti per oltre 

10 chilometri. Particolarmente affascinante, per gli amanti del genere, la pesca al Tiger Fish. In questi tre 
giorni effettuerete walking safari, safari classici, gite in barca sul lago, canoa, pesca, inoltre visiterete 
l’orfanatrofio dei piccoli di rinoceronte nero. Pernottamento 
 

10° GIORNO   PARCO NAZIONALE DI MATUSADONA/VICTORIA FALLS/ITALIA 
Dopo la prima colazione trasferimento in barca all’ Airstrip di Bumi e partenza con velivolo leggero per 
l’Aeroporto di Victoria Falls. Arrivo e proseguimento con volo di linea per Johannesburg.Arrivo e partenza  
con volo di linea Egyptair per l’Italia, via Il Cairo. Cena e pernottamento a bordo. Arrivo il giorno 
successivo. 

Fine dei ns. servizi 
 


