
 

Africa Australe: grandioso Zimbabwe 

            Tour di gruppo – 10 giorni/9 notti 

 
 

Harare (arrivo) 

1° giorno - Arrivo all'aeroporto di Harare, disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei bagagli e 

incontro con l’accompagnatore. Trasferimento al lodge, sistemazione e cena. 

 

Sistemazione: Cresta Lodge Harare - Trattamento: mezza pensione. 

 

Great  Zimbabwe Ruins 

2° giorno – Prima colazione al lodge e partenza verso il Great Zimbabwe (circa 4 ore e mezzo di 

viaggio). Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo libero a disposizione. Pomeriggio dedicato alla 

visita delle rovine del Great Zimbabwe. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Great Zimbabwe Hotel (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 

 

Matobo National park 

3° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per i monti Matopo (circa 5 ore). Sosta a Bulawayo 

per cambiare veicolo e proseguire alla volta del lodge nei pressi del Parco Nazionale di Matobo. 

Sistemazione, pranzo e resto del pomeriggio dedicato ad una escursione all’interno della riserva 

privata con guida professionale locale e accompagnatore parlante italiano. Cena al lodge e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Big Cave Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

4° giorno – Prima colazione al lodge. Giornata dedicata ad un safari fotografico in 4x4 sulle tracce 

dei rinoceronti, con possibilità di proseguire a piedi accompagnati dai ranger dei parchi nazionali. 

Pranzo al lodge e giro panoramico per ammirare le formazioni rocciose e raggiungere i siti con le 

più belle pitture rupestri della zona. In seguito, si arriverà al World View per godere dei colori 

mozzafiato del tramonto. Cena al lodge e pernottamento. 

 

Sistemazione: Big Cave Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 



 

Hwange National park 

5° giorno – Prima colazione al lodge e partenza in direzione di Hwange (circa 4 ore 30), per poi      

cambiare veicolo e proseguire verso il lodge nella sua concessione privata ai confini con il Hwange 

National Park. Pranzo e sistemazione. Pomeriggio dedicato ad un safari fotografico in 4x4 aperto 

nella concessione privata o nel Parco Nazionale a seconda della presenza della fauna. Cena al lodge 

e pernottamento. 

 

Sistemazione: Vintage Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

6° e 7° giorno – Prima colazione al lodge. Partenza per un safari fotografico in 4x4 nel Parco 

Nazionale. Pranzo al lodge e tempo a disposizione per rilassarsi. Pomeriggio dedicato all’ultimo 

safari in 4x4, sarà possibile richiedere un giornata intera di visita nel Parco nazionale con pic-nic. 

Ritorno al lodge, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Vintage Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

Victoria Falls - Zimbabwe  

8° giorno – Prima colazione al lodge e partenza verso Hwange Main Camp, cambio veicolo e 

proseguimento in direzione delle Victoria Falls (circa 2h 30). Arrivo, sistemazione e pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita delle cascate. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Bayete Guest Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

9° giorno – Prima colazione al lodge. Giornata libera a disposizione per visite individuali. Si 

consigliano le seguenti attività (non incluse): un sorvolo in elicottero di 15 minuti, pranzo libero al 

Lookout Cafè e nel pomeriggio una crociera sul fiume Zambezi con cena a bordo. 

 

Sistemazione: Bayete Guest Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Victoria Falls (partenza) 

10° giorno – Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls per imbarco su volo di 

ritorno 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.  

 

 

 

 

 

 

 


