
 

 

In questo itinerario si uniscono due lati peculiari del 
Parco più interessante dello Zimbabwe e forse di 
tutta l’Africa. Bellezze paesaggistiche si 
susseguono a safari unici.  Per veri appassionati 
della Natura declinata al plurale. 

PROGRAMMA Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

 
11 giorni/ 8 notti

 

• Il Parco Nazionale di Mana Pools 
• Victoria Falls 
• Possibilità di estensione al 

Hwange National Park 

 

 



 

 

 

Partenza in giornata dall’Italia con volo Emirates (altri vettori su richiesta), 
cambio di aeromobile e proseguimento per Johannesburg, notte in volo. 

 

 

Arrivo a Johannesburg. Cambio di aeromobile e proseguimento per Victoria 

Falls. Trasferimento e sistemazione e pernottamento al Victoria Falls Safari 

Lodge. Pasti liberi. 

Prima colazione in albergo. Partenza con volo privato per il Parco di Mana 

Pools. Sistemazione al Kanga Camp in pensione completa. 

 

 

Giornate dedicate ai fotosafari sul veicolo del lodge e a piedi nel parco. 

Sistemazione al Kanga Camp in pensione completa. 

 

 

Colazione. Trasferimento via terra sul fiume Zambezi allo Zambezi Life Styles 

camp. Sistemazione. Pensione completa. 

 

 

Giornate dedicate ai fotosafari sul veicolo del lodge e a piedi nel parco. 

Sistemazione allo Zambezi Life Styles in pensione completa. 

 
 

Colazione e partenza con volo privato per Victoria Falls. Sistemazione al 

Victoria Falls Safari Lodge. Tempo libero. Cena a bordo della Zambezi 

Reflection. 

 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di rientro per 

Johannesburg. Cambio di aeromobile a Johannesburg e proseguimento per 

Dubai. Notte in volo. 

 

Cambio di aeromobile a Dubai e proseguimento. Arrivo in giornata in Italia. 



 

 

 
 

ogni giorno, su richiesta, dal 20 aprile al 30 giugno 

 

A PARTIRE DA € 3260 
 

 

 Voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica; 

 20 kg di franchigia bagaglio in valigie non rigide;  

 Autista/Guida parlante inglese; 

 Sistemazioni come da programma; 

 Trasferimenti come da programma;  

 Pasti come da programma, bevande escluse; 

 
 

 

 Tasse aeroportuali (in base al vettore scelto); 

 Alcolici, bibite, acqua, mance, servizio di lavanderia; 

 Visti; 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include assicurazione medico – bagaglio, gadgets di viaggio, documenti di viaggio in 

formato cartaceo, spedizione documenti; 

 Assicurazione facoltativa annullamento; 

 Mance e facchinaggi; 

 Attività indicate come opzionali; 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende”; 

 

QUESTO ITINERARIO RICHIEDE SPIRITO DI ADATTAMENTO E DI AVVENTURA. Quotazioni basate su un rapporto di cambio euro usd pari a 0,92; 
la quotazione è soggetta a variazione in base al cambio fino a 20 giorni prima della partenza. Tutti gli itinerari illustrati possono subire variazioni 
determinate dal verificarsi di situazioni o cause di forza maggiore quali eventi politici o climatici, epidemie, limitazioni imposte senza preavviso 
dalle autorità locali, cancellazioni di voli e scioperi dei mezzi di trasporto. Di fronte al verificarsi degli eventi indicati la nostra organizzazione farà il 
possibile per salvaguardare il livello dei servizi e le caratteristiche peculiari del programma di viaggio. Gli itinerari possono anche essere effettuati, 
per ragioni operative, in senso inverso senza pregiudicarne validità e completezza. Importante: Raccomandiamo questo safari a persone in buone 
condizioni fisiche e alla ricerca di una vacanza avventurosa. Prezzo “a partire da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate.  
 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


