
 

 

 Zimbabwe, gioiello d’Africa 
Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

VICTORIA FALLS (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Victoria Falls, incontro con l’assistente locale 

e trasferimento al lodge. Sistemazione presso il Victoria Falls Safari Lodge, che confina con lo 

Zambesi National Park e offre vedute ininterrotte sul bush oltre a indimenticabili tramonti 

infuocati. Pomeriggio a disposizione per visitare le cascate in libertà (saranno necessarie circa 2 

ore per percorrere la passeggiata che si snoda lungo il fronte delle cascate). Le Victoria Falls si 

trovano tra Zambia e Zimbabwe; le cascate formano ben due parchi nazionali, il Mosi-oa-

Tunya National Park in Zambia ed il Victoria Falls National Park in Zimbabwe. Si estendono per 

circa 1,7 km e misurano 108 m di altezza. Durante la stagione umida oltre 500 milioni di litri (19 

milioni di metri cubi) d’acqua precipitano dalla sommità dello Zambesi River nelle cascate. 

Questa incredibile massa liquida genera una nube alta oltre 300 metri, visibile a chilometri di 

distanza: da qui il nome Mosi-oa-Tunya (fumo che tuona). Al tramonto vi attende una 

suggestiva crociera sul fiume Zambezi, con un aperitivo ed una romantica cena di 5 portate 

servita a bordo. 

 

Sistemazione: Victoria Falls Safari Lodge – Trattamento: pernottamento e cena. 

 

2° giorno – Prima colazione e giornata libera che potrete trascorrere partecipando alle 

numerose attività proposte in città. Attività possibili a Victoria Falls: safari fotografici in 4x4, 

rafting (se il livello d’acqua lo consente), canoa, bunji jumping, volo in elicottero sopra le 

cascate. Il pranzo è libero, mentre la cena è inclusa presso il famoso ristorante The Boma, che 

propone un ricco buffet con selvaggina e piatti locali. La serata è animata da danze tradizionali, 

concerti di tamburi ai quali potrete partecipare, mimo, canto e altri piacevoli intrattenimenti. 

 

Sistemazione: Victoria Falls Safari Lodge – Trattamento: prima colazione, cena. 

 

HWANGE NATIONAL PARK 

3° giorno - Prima colazione e trasferimento via terra di circa 2h30 verso il lodge, situato 

all’interno di una concessione privata adiacente al parco nazionale di Hwange. 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 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. Dopo 

pranzo tempo per rilassarsi e, nel pomeriggio, safari fotografico in 4x4 nella concessione del 

lodge. 

 

Sistemazione: Ivory Lodge – Trattamento: pensione completa e attività. 

 



4° giorno – Prima colazione al lodge e safari fotografico in 4x4 nella concessione o nel parco. 

Pranzo al lodge, a cui seguirà un safari pomeridiano, oppure pic nic nel caso di un safari di 

un’intera giornata nel parco. Il programma della giornata è stabilito giorno per giorno, a 

seconda degli incontri e delle opportunità di avvistamento degli animali.  

 

Sistemazione: Ivory Lodge – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

MATOBO HILLS NATIONAL PARK 

5° giorno - Prima colazione e, dopo un ultimo safari nella concessione privata, trasferimento di 

circa 3h30 verso le colline del Matobo, dove si trovano l’omonimo parco nazionale e il Camp 

Amalinda, intimo rifugio incastonato tra le rocce di granito. Le Matobo Hills sono sorprendenti 

colline di granito, formatesi dalla lenta solidificazione del magma sotto la superficie terrestre, 

che sono state proclamate patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La popolazione Shona le 

considera luogo sacro; non è quindi sorprendente sentire alleggiare nei dintorni un’atmosfera 

di mistero e magia. Dopo pranzo, pomeriggio libero per esplorare il parco, rinfrescarvi nella 

piscina panoramica o approfittare di un massaggio presso la spa del lodge. 

 

Sistemazione: Camp Amalinda – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

6° giorno – Dopo la prima colazione, la mattinata sarà dedicata all’esplorazione del parco. 

Pranzo al lodge e, nel pomeriggio, escursione con guide professionali sulle tracce dei 

rinoceronti. 

Sistemazione: Camp Amalinda – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

BULAWAYO (partenza) 

7° giorno - Prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Bulawayo. Imbarco sul volo di 

rientro o proseguimento verso la destinazione successiva. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aree dello 

Zimbabwe, safari nel parco Chobe (Botswana), estensioni a Cape Town e/o soggiorni mare in 

Mozambico, Mauritius, Seychelles. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio 

su misura. 

 


