
 

 

Indiscutibilmente, il modo migliore per entrare in 
contatto con la fantastica natura dello Zambesi. 
Un’entusiasmante avventura per vivere la natura 
selvaggia del fiume Zambesi come mai prima d’ora. 
Idoneo a tutti, anche a chi non ha precedenti 
esperienze, a partire dai 14 anni.  

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della   
 

 

 

 
8 giorni/ 5 notti

 

• Zambezi National Park  il più 
giovane dello Zambia  

• Safari in Canoa 
• Squadra che provvederà al 

montaggio e smontaggio del 
campo l  

• Safari come non li avete mai 
fatti 

 
 



 

 

 

Partenza per lo Zambia in volo, con scalo e cambio aeromobile. Notte in volo. 

  

 

Sarete accolti all’aeroporto internazionale di Lusaka e, sbrigate le pratiche 

urgenti, inizierete il trasferimento per la Lower Zambesi Valley, circa 200km di 

strada interamente asfaltata attraverso le montagne che circondano la zona. Al 

vostro arrivo, verrete sistemati presso Kiambi Safari Lodge, sulle rive del fiume 

Zambesi, immersi in un panorama mozzafiato. qui alloggerete una notte con 

formula di pensione completa.. 

 

Dopo un’abbondante colazione, la barca di appoggio vi porterà sul versante 

meridionale di Kanyemba Island, dove prenderete confidenza con le vostre 

guide e con le vostre canoe. Dopo un breve tratto di esercitazione, inizierà 

l’avventura vera e propria, immersi nel silenzio e nella natura lussureggiante del 

fiume. Durante tutto il percorso si avvisteranno ippopotami, coccodrilli, 

elefanti, bufali, antilopi e ogni genere di uccello, dai giganteschi aironi Golia ai 

piccoli e coloratissimi Gruccioni. Si continuerà a pagaiare per circa 3 ore a 

favore di corrente, con tappe intermedie sulle isole per scoprire a piedi la 

natura che ci circonda, fino a giungere all’isola designata per il pranzo. Qui, si 

troverà già tutto pronto, organizzato dall’equipaggio sulla barca d’appoggio. 

Un breve riposo e poi si riprenderà a pagaiare nel pomeriggio fino a 

raggiungere il campo, su un’altra isola. La cena sarà cucinata dalla chef che 

accompagna il gruppo direttamente sul fuoco dell’accampamento, e ci sarà il 

tempo per una doccia calda prima di ritirarsi nelle proprie tende per la notte. 

 

 

Il giorno successivo trascorrerà come il precedente, procedendo a favore di 

corrente e costeggiando il Mana pools National Park sulla riva dello Zimbabwe. 

Durante la mattinata del quarto giorno ci si fermerà per visitare il villaggio di 

Chiawa, per apprenderne la storia, i costumi locali e le difficoltà che incontra la 

popolazione. Pensione completa pernottamento nei campi montati in luoghi 

spettacolari. 

 

Si entra nel Lower Zambesi National Park dove la popolazione di ippopotami, 

elefanti e uccelli è ancora più densa che nei giorni precedenti. in questa 

giornata si avrà la possibilità di fermarsi per il pranzo all’interno del 

parco nazionale, per un’esperienza assolutamente indimenticabile a 

contatto con gli animali che lo popolano. 

PROGRAMMA 



 

 

Nel pomeriggio, la barca d’appoggio vi riporterà al lodge da cui siete partiti 

per trascorrere un’ultima notte in Zambia prima della partenza. 

 

A secondo dell’orario del volo di rientro, verrete accompagnati all’aeroporto di 

Lusaka. Notte in volo  

 

Nella  notte cambio di aeromobile arrivo in Italia.  

 

INFORMAZIONI UTILI 



 

 

 
 

 
A PARTIRE DA € 3750 
BASE 2 PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 1.950 
Supplemento Singola  € 80 
 

 

 Passaggi aerei con in classe economica 20 kg di 

franchigia bagaglio (Valige non rigide) 

 Trattamento come specificato sul programma; 

 Pernottamento in camera /tenda doppia  nelle strutture 
indicate nel programma o similari 

 Autista/guida parlante inglese 

 Ranger di accompagnamento in canoa 

 Il safari in canoa prevede: 

  Barca d'appoggio per il trasporto dei bagagli ed effetti 
personali 

 Portatori che preparano i campi ed i pasti in anticipo, in 
modo che i turisti trovino tutto pronto a loro arrivo nelle 
tappe previste 

  Guide esperte parlanti inglese che condurranno la canoa 
di testa, i modo da indicare il percorso sicuro che i  
partecipanti devono seguire 

 Uso di canoe canadesi 2/3 posti (2 persone che pagaiano 
più un'eventuale terzo partecipante che non pagaia, su 
richiesta) 

  Partenza al mattino dopo la colazione e percorrenza di 
circa 3 ore lungo  

 Attività come indicate nel programma 

 Tasse d’entrata nei parchi  
 

 

 Tasse aeroportuali € 350 circa; 

 Supplemento camera singola € 500 

 Tutte le bevande; 

 Pasti non indicati come compresi; 

 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; 

 Tutto quanto non espressamente indicato come 

compreso ne “la quota comprende”; 

 

 

 

 

 

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  
 


