
 

GEMME DELLO ZIMBABWE 
     Tour individuale – 12 giorni / 11 notti 

BULAWAYO (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Joshua Mqabuko Nkomo a Bulawayo, disbrigo delle 
formalità doganali, incontro con l’assistente locale e trasferimento via terra ad Amalinda Lodge. 
Sistemazione e tempo libero a disposizione. 
 
Sistemazione: Amalinda Lodge (camera standard) – Trattamento: pensione completa. 
 
MATOBO HILLS 
2° e 3° giorno – Prima colazione al lodge. Amalinda Lodge è una gemma architettonica nascosta sulle 
misteriose Matobo Hills. Queste colline sono Patrimonio UNESCO e distano 40 km da Bulawayo; 
milioni di anni di erosioni e sottomissione alle condizioni climatiche hanno dato forma a rocce 
granitiche che si stagliano contro il cielo. 
Amalinda Lodge, situato sul fianco di una collina, è strutturato su più livelli e ospita 9 suite in roccia 
con materiali naturali e arredate con tutti i comfort. Sono incluse le seguenti attività: safari, uscite 
per avvistamento dei rinoceronti in fuoristrada o a piedi, visita alla tomba di Rhodes, mountain 
biking, visita ad una proprietà africana, escursione per vedere le incisioni rupestri, passeggiate 
naturalistiche e arrampicate. 
 
*Amalinda Lodge ha molti gradini e non è adatto a persone con difficoltà motorie. 
 
Sistemazione: Amalinda Lodge (camera standard) – Trattamento: pensione completa. 
 
HWANGE NATIONAL PARK  
4° e 5° giorno – Prima colazione al lodge e partenza per il Hwange National Park. Terreno di caccia 
reale nel XIX secolo e dichiarato parco nazionale nel 1929, Hwange è la riserva più grande dello 
Zimbabwe. Questo variegato paesaggio di mopane e foreste di teak, colline granitiche è abitato da 
una vasta gamma di mammiferi e uccelli. 
Khulu Ivory Lodge, dispone di 6 safari suite arredate in vecchio stile. Sono incluse le seguenti attività: 
safari, camminate, visita ad un villaggio locale e visita al Painted Dog Research Centre. 
 
 Sistemazione: Khulu Bush Camp (bush suite) – Trattamento: pensione completa. 
 
 6° e 7° giorno – Prima colazione al campo. Trasferimento a Somalisa Expeditions. Situato in una 
concessione privata nel cuore del Hwange National Park, questo bush camp tendato è nascosto tra gli 
alberi di Acacia lungo i confini di una pianura alluvionale. 
Il campo ha 6 tende arredate in stile Serengeti con bagni privati, ed è stato costruito a basso impatto 
ambientale. Sono incluse le seguenti attività: safari mattutini e pomeridiani, camminate, visita ad un 
villaggio del Hwange Main Camp. È possibile visitare anche il vilaggio di Mambanje (su richiesta con 
veicolo privato e relativo supplemento). 
 



Sistemazione: Somalisa Expeditions (tenda) – Trattamento: pensione completa. 
 
MANA POOLS NATIONAL PARK 

 

8° e 9° giorno – Prima colazione al campo e trasferimento all’aeroporto. Imbarco su volo per Mana 
West. Una volta atterrati, trasferimento a Kanga Camp. 
Il Mana Pools National Park è un sito patrimonio UNESCO, situato nella pianura alluvionale della 
Great Rift Valley. Si estende da Kariba Dam fino al Mozambico ed è una delle riserve più remote 
dell’Africa. La vegetazione rigogliosa sostiene una grande varietà di specie e avifauna. 
Kanga Camp si trova nei pressi di una pozza in una concessione privata, è dotato di 4 tende in stile 
Meru e 2 sistemazioni per famiglie/sposini dal classico ambiente “Out of Africa” e bagni esterni. 
L’area lounge è situata su un deck su due livelli, affacciata sulla pozza dalla quale bevono gli animali. 
Sono incluse le seguenti attività: safari mattutini e pomeridiani e passeggiate naturalistiche. 
 
 Sistemazione: Kanga Camp (tenda) – Trattamento: pensione completa. 

 
LIVINGSTONE TOWN – VICTORIA FALLS 
10° e 11° giorno – Prima colazione al campo. Trasferimento a Mana West airstrip e imbarco sul volo 
per Victoria Falls. Una volta atterrati, trasferimento a Thorntree River Lodge. 
Accanto alle Victoria Falls sorge la città di Livingstone, cittadina coloniale che offre diverse attività: 
rafting, bungee jumping e giri in aeroplano sorvolando le cascate. 
Le 8 camere e le 2 unità per famiglie sono sopraelevate, con bagni interni ed esterni, lounge, terrazze 
e piscine private. Sono incluse le seguenti attività: safari nel Mosi-Oa-Tunya National Park, 
inseguimento dei rinoceronti, passeggiate nel bush, gite in barca all’alba e al tramonto, visita al 
villaggio di Simonga, visita alle cascate dal lato zambiano (tassa d’ingresso inclusa), visita alle cascate 
dal lato dello Zimbabwe nella stagione di acqua bassa (escluso visto), visita al Museo di Livingstone, 
gite in canoa, visita al mercato di Maramba, pesca e trattamenti alla Spa (con supplemento). 
 
Sistemazione: Thorntree River Lodge (suite) – Trattamento: pensione completa. 

 
VICTORIA FALLS (partenza) 
12° giorno – Prima colazione al lodge e trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls per imbarco sul volo 
di rientro 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. 
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