
 
 

Zimbabwe, Il fumo che tuona 
Tour di gruppo (minimo 2 partecipanti) – 9 giorni / 8 notti  

 

 

VICTORIA FALLS (arrivo) 

1° giorno - Arrivo a Victoria Falls, trasferimento in hotel e sistemazione. Nel pomeriggio si terrà la visita 

guidata in inglese delle Victoria Falls, scoperte e battezzate così in onore della regina Vittoria 

d’Inghilterra dall'esploratore missionario David Livingstone, nel 1855. A formare le cascate, a circa metà 

del suo corso, è lo Zambesi, che precipita nella gola sottostante con un rombo assordante, udibile fino a 

1.500 metri di distanza, sollevando nell’aria per un’altezza di 500 metri una fitta cortina di pulviscolo 

d’acqua, che irrora la zona circostante, visibile fino a 30 km di distanza. In serata si terrà una suggestiva 

crociera al tramonto sul fiume Zambesi, con aperitivo a bordo. Il gradevole itinerario fluviale della 

durata di tre ore consente di osservare da vicino il grande fiume (che con i suoi 2700 km di lunghezza è 

il terzo fiume d' Africa) con la sua splendida fauna e la sua rigogliosa vegetazione. I battelli compiono 

un ampio giro in acque territoriali tra la sponda dello Zambesi e l'isola di Kalinda, costeggiando 

l'enorme isola sabbiosa di Long Island (Zambia) e spingendosi fino agli isolotti che precedono il grande 

salto delle cascate. È possibile avvicinarsi ai branchi di elefanti e ippopotami e osservare piuttosto da 

vicino i coccodrilli. Cena libera (non inclusa) e pernottamento al lodge. 

 

Sistemazione: Lokhutula Lodge (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

2° giorno - Giornata libera per rilassarsi e partecipare ad attività facoltative, tra cui la visita del mercato 

artigianale di Victoria Falls, un'escursione a dorso di elefante o lo scenografico sorvolo delle cascate in 

elicottero. Cena (inclusa) presso il rinomato ristorante “The Boma”: un’esperienza da non perdere! 

 

Sistemazione: Lokhutula Lodge (o similare) - Trattamento: mezza pensione 

 

VICTORIA FALLS / HWANGE NATIONAL PARK 

3° giorno - Incontro con la guida parlante inglese e partenza per il parco Nazionale di Hwange. 

All’arrivo sistemazione al campo preallestito dal back-up team, safari pomeridiano con il proprio veicolo 

e la propria guida. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Explorer Style Mobile Safari Camp - Trattamento: pensione completa incluse attività 

 

4° e 5° giorno - Giornate dedicate ai safari fotografici nel parco, con il proprio veicolo e la propria 

guida. 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 - ne sono stati contati circa 22.000! - 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. 

 

Sistemazione: Explorer Style Mobile Safari Camp - Trattamento: pensione completa incluse attività 



 
 

HWANGE NATIONAL PARK / MATOBO HILLS NATIONAL PARK 

6° giorno - Partenza per le Matobo Hills, sorprendenti colline di granito formatesi dalla lenta 

solidificazione del magma sotto la superficie terrestre, che si trovano nella parte nord-occidentale dello 

Zimbabwe e sono state proclamate patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Nel pomeriggio si potrà 

visitare la tomba ove è stato sepolto Cecil J. Rhodes, che fondò la colonia da cui nacque l’attuale 

Zimbabwe. Essa è situata sul dwala chiamato World’s View (Vista sul Mondo), tra enormi massi sferici di 

granito. Giunto fin qui quando era in vita, espresse il desiderio di essere sepolto in questo luogo che lui 

stesso battezzò World’s View. La veduta sulle colline è incantevole. Il giorno della sepoltura, il popolo 

Ndebele rese onore a questo potente e temuto uomo bianco con il saluto riservato ad un re: Bayete! 

Non per benevolenza, ma per il semplice rispetto che un popolo guerriero nutre verso il nemico che ha 

saputo sconfiggerli e conquistarne le terre. Cena e pernottamento al lodge. 
 

Sistemazione: Camp Amalinda (o similare) - Trattamento: pensione completa incluse attività 

 

7° giorno - Giornata dedicata alle attività organizzate dal lodge, alla scoperta del Matobo National Park 

dove sono racchiuse le spettacolari balancing rocks, stupefacenti massi rocciosi squadrati che la 

creatività di madre natura ha voluto impilare in bilico gli uni sugli altri. Il risultato sono formazioni 

rocciose dalle forme bizzarre che punteggiano le colline del Matobo, tra cui la famosissima “Mother in 

Charge”, che ricorda una madre con un bambino sulla schiena. I dwala sono invece grandi colline 

tondeggianti dalla superficie liscia che ricordano il dorso di una balena, formatesi grazie all'azione 

erosiva di acqua e vento. Le grotte del Matobo sono inoltre ricche di pitture rupestri, preziosa 

testimonianza dei popoli che abitarono questi territori nei secoli passati. I disegni riproducono soggetti 

umani ed animali, raffigurati con semplicità ma allo stesso tempo con una dovizia di particolari 

inaspettata. Le pitture più belle si trovano nella White Rhino Shelter: tra tutte le figure rappresentate 

spicca indubbiamente quella di un enorme rinoceronte bianco, che dà il nome alla grotta stessa. 
 

Sistemazione: Camp Amalinda (o similare) - Trattamento: pensione completa incluse attività 

 

MATOBO HILLS NATIONAL PARK / GREAT ZIMBABWE 

8° giorno - Partenza per il misterioso ed affascinante sito archeologico di Great Zimbabwe. Esistono 

mille siti megalitici nell’Africa subsahariana, di cui trecento in Zimbabwe. Questo è senza ombra di 

dubbio il più esteso e importante; non a caso nel 1986 è stato dichiarato patrimonio dell’umanità 

dall’Unesco. Risalenti al periodo compreso tra i secoli XI e XV, le vestigia della più grande città 

precoloniale dell’Africa australe sono opera della popolazione Shona, del ceppo bantu. Nell’omonima 

lingua, Zimbabwe significa “casa sacra” o “sede reale” e comprende tre gruppi di costruzioni, edificate in 

momenti diversi nel corso dei secoli. 
 

Sistemazione: Norma Jean's Guest House (o similare) - Trattamento: pensione completa inclusa visita di 

Great Zimbabwe 

 

GREAT ZIMBABWE / BULAWAYO (partenza) 

9° giorno - Trasferimento in aeroporto a Bulawayo con picnic lunch incluso, congedo dalla guida e 

imbarco sul volo di rientro o proseguimento per altra destinazione. 
 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un soggiorno mare in Mozambico, a Mauritius e/o 

alle Seychelles e/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. 


