
 

 

 

Itinerario dedicato agli amanti della natura. 

Visiteremo i bellissimi parchi del paese e andremo 

alla ricerca dei rinoceronti nella Kyle recreation 

area. Finiremo il viaggio alle cascate Vittoria, 

splendido esempio della potenza della natura.

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

 
13 giorni/ 10 notti

 

• Il Parco Nazionale di Matapos: le 
balance rocks, trekking alla 
ricerca dei rinoceronti e le 
pitture rupestri 

 

 I rinoceronti della Kyle recreation 
area 
 

 Great Zimbabwe 
 
• Il parco di Hwange 
 

 Cascate Vittoria 
 

 

 



 

 

 

Partenza in giornata dall’Italia, cambio di aeromobile e proseguimento per 
Harare. 

 

 

Arrivo ad Harare. La capitale dello Zimbabwe vi accoglie con i suoi mercati e 
monumenti storici. Colori e profumi di una città tranquilla ricca di storia 
contemporanea. Dopo l’atterraggio e le pratiche doganali, incontrerete 
l’accompagnatore in aeroporto. Visiteremo a piedi la città se l'orario del vostro 
arrivo ce lo permette. Un momento di relax prima della cena in ristorante 
tipico. Pernotteremo presso un lodge in centro. 
 

Partiremo al mattino, direzione sud: Masvingo. Arriveremo nel primo 
pomeriggio dopo una strada che attraversa villaggi e zone rurali, dedicando il 
pomeriggio al Kyle Recreation Area dove ci tufferemo alla ricerca di rinoceronti, 
ma anche tante zebre, antilopi, kudu e moltissimi uccelli che vivono le rive del 
lago. Il giorno successivo un Safari in uscita dal parco gustandoci facoceri, 
piccole antilopi e waterbuck arrivando a Great Zimbabwe, sito UNESCO, nel 
pomeriggio. Una passeggiata nella storia  del  Paese, tra le costruzioni “a 
secco” e  una vegetazione ricca di flora. La particolarità del luogo e i misteri che 
racchiudono queste rovine allieteranno un pomeriggio intrigante. 

 

 

Il viaggio entra nel vivo della prossima tappa: direzione Bulawayo. Pranzeremo 
in città e il pomeriggio sarà dedicato alla “Vista sul Mondo” e alla storia di Cecil 
Rhodes, ma sopratutto al paesaggio mozzafiato sulle colline di Matopos, un 
parco nazionale sito UNESCO. Il parco, tra le sue "balance rock", vanta 
un'altissima concentrazione di Leopardi. Il giorno seguente, la possibilità di fare 
un trekking safari alla ricerca dei rinoceronti. Saranno poi le pitture rupestri e le 
passeggiate  tra i Kopije a rendere questa giornata unica, in un parco 
emozionante tra storia, cultura,   magia   e   misteri,   ancora  legato  alle  
tradizioni  locali.  Inoltre  ci accompagneranno impala, watherbuck, gnu, kudu 
e, tempo permettendo spingendoci nell'interno del parco, anche ippopotami e 
altri mammiferi. 

  

PROGRAMMA 



 

 

 

 

Direzione Nord e il parco di Hwange. Dopo un pranzo on the road acquistando i 
prodotti locali nei mercati che incontreremo lungo il percorso, entreremo nel 
parco e ci tufferemo già nel safari fotografico alla ricerca di animali tra le prime 
pozze d’acqua. La magia di questo parco con i suoi rumori, i colori e i profumi 
della Savana di Hwange, ma anche le notti stellate e il fuoco del campo, 
renderanno quest'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. Ci sposteremo 
di continuo attraversando il parco e pernotteremo al suo interno per cercare 
quanti più animali possibili in un autentico safari fotografico, tra leoni, leopardi, 
elefanti, bufali, giraffe, zebre, ippopotami, sciacalli, licaoni, molte antilopi e 
tantissimi uccelli. 

Le Cascate Vittoria, una delle 7 meraviglie al mondo e sito UNESCO, dove 
arriveremo per pranzo effettuando un game drive in uscita dal parco di 
Hwange. Pranzo in città e pomeriggio dedicato alle cascate e al suo bellissimo 
parco. Un salto di 90 metri di media fino a 108 metri di altezza e un fronte 
d'acqua di 1700 metri, vi lasceranno sicuramente a bocca aperta. Ceneremo in 
locale tipico "Africa Style". Il giorno successivo è dedicato alle tantissime 
attività: dalla giornata al Chobe in Botswana alla passeggiata con leoni o su 
elefanti, dalla canoa al kayak passando per il rafting sullo Zambesi. L'elicottero 
panoramico e le tantissime attività adrenaliniche.  
 

Colazione e trasferimento all’aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia. 

 

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

  



 

 

 
 

OPZIONE IN TENDA:   A PARTIRE DA € 3400
-OPZIONE IN CHALET/BUNGALOW  A PARTIRE DA € 3700 
 

GIRO PANORAMICO IN ELICOTTERO  € 150 
-SAFARI IN GIORNATA AL CHOBE   € 170 
-CROCIERA AL TRAMONTO SULLO ZAMBESI  €40 
-CAMMINATA CON I LEONI O SUGLI ELEFANTI  € 150 

 

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

 20 kg di franchigia bagaglio in valigie non rigide;  

 Autista/Guida parlante italiano; 

 Trasferimenti e spostamenti come da programma; 

 Tutti i pasti e le bevande analcoliche; 

 Sistemazioni come da programma; 

 Tutte le entrate ai parchi nazionali; 

 
 

 

 Tasse aeroportuali (in base al vettore scelto); 

 Alcolici, mance, servizio di lavanderia; 

 Visti; 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include 

assicurazione medico – bagaglio; 

 Assicurazione facoltativa annullamento; 

 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 0,95; 
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  
 


