
Il patrimonio naturale e naturalistico di
questo stupendo Paese è praticamente
intatto: il paesaggio “umano” quasi non
è percepibile. 
Nello Zimbabwe c’è l’Africa della terra
calda, del cielo terso, degli spazi im-
mensi, dei fiumi, con le maestose Ca-
scate Vittoria, e dei laghi, delle savane e
delle foreste, delle albe crudeli e dei tra-
monti struggenti trova qui scenari in-
comparabili.
Ma c’è anche il fascino del fiero popolo
dei Matabele e della sua orgogliosa re-
sistenza all’invasione coloniale.

Zimbabwe

14

...il paese segnato dalle Cascate



Mana Pools •
• Kariba

• Victoria Falls

• Hwange

• Bulawayo

Porco 
Chobe

(Botswana)

� HARARE

Victoria Falls 
Kingdom Hotel
Hotel più vicino alle cascate.  300
camere. Ristorante affiancato da una
steakhouse. Casinò.

Parco Chobe 
Cresta Mowana Lodge
Un lodge con una notevole atmosfera
"Old Africa", arredato con gusto ed
eleganza, fornito di tutti i requisiti
per essere considerato uno il più pre-
stigioso albergo della zona. Piscina.

Bulawayo 
Matobo Hills Lodge ****
12 cottage, adagiati sulla cima di un
enorme masso e immersi in un pano-
rama di rocce.

Hwange National Park 
Sable Valley Lodge 
Arredamento etnico, piccola piscina,
piattaforma con vista sui dintorni.

TOUR ZIMBABWE 
& PARCO CHOBE IN BOTSWANA
Un quadro sufficientemente completo delle attrattive di questo paese pur con
una durata contenuta. Una puntata di due notti al Parco Chobe in Botswana
arricchisce ulteriormente un programma già ricco. In tutti i parchi sono inclusi
i safari, 2 o 3 al giorno, col trattamento di Pensione Completa.
Alle Cascate Vittoria è prevista solo la prima colazione per lasciare la massima
libertà di scelta in una cittadina dalla molteplici possibilità. Assistenzae trasfe-
rimenti  impeccabili per tutta la durata del tour.

11 giorni / 8 notti

� 1° GIORNO ITALIA / SUD AFRICA
Partenza dall’Italia con volo di linea SAA. Cena e pernottamento a bordo.
� 2°, 3° GIORNO MATOBO HILLS NATIONAL PARK
Arrivo all'aeroporto internazionale di Johannesburg ed imbarco sul volo per Bu-
lawayo, arrivo e trasferimento al Matobo Hills Lodge per due notti in pensione com-
pleta in uno dei più spettacolari panorami di granito al mondo e la più alta concen-
trazione di aquile nere oltre a numerosi leopardi.
� 4° e 5° GIORNO HWANGE NATIONAL PARK 
Trasferimento via terra al Hwange National Park. Sistemazione per 2 notti presso il
SABLE VALLEY LODGE O SIKUMI TREE LODGE in pensione completa inclusi
i safari.
� 6° e 7° GIORNO VICTORIA FALLS 
Transfer terrestre per Victoria Falls, e sistemazione presso il KINGDOM HOTEL,
hotel di standard internazionale a pochi passi dalle cascate. Crociera sul fiume Zam-
besi per il tramonto. 
� 8° e  9° GIORNO PARCO CHOBE (BOTSWANA)
Al mattino si attraversa la frontiera che separa dal Botswana con trasferimento al
Cresta Mowana Lodge, il più prestioso albergo della zona. 
Sistemazione per 2 notti in pensione completa inclusi i safari nel parco in auto 4x4
aperte ed sul fiume con guide professioniste.
� 10° e 11° GIORNO VICTORIA FALLS / ITALIA
Presto al mattino transfer  in aeroporto a Victoria Falls e volo di rientro con volo via
Johannesburg . Arrivo in Italia al mattino.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 2 NOTTI MANA POOLS (Zimbabwe)
• 2 NOTTI DELTA DELL’OKAVANGO (Botswana)
• 2 NOTTI RISERVA MOREMI (Botswana)
• 2 NOTTI SAVUTE (Botswana)
• DESTINAZIONI MARE: Mauritius, Seychelles e Mozambico
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Vittoria e dal fiume Zambesi

sis temazioni


