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Best Zimbabwe Lodge Safari. Viaggio di 10 giorni alle Cascate Vittoria e safari nei Parchi di 

Hwange e Mana Pools.   
Un indimenticabile tour safari che ha inizio dalle spettacolari cascate Vittoria e prosegue nel Parco Hwange 

creato nel 1930 e che protegge più di 100 specie di mammiferi tra cui il rinoceronte bianco. Il Parco Mana 

Pools è l’ultima tappa di questo itinerario e grazie alla sua abbondanza di acqua vanta un numero 

considerevole di animali che vivono in questo habitat tra cui i tre felini più importanti tra le specie di 
predatori : leoni, leopardi e ghepardi. Elefanti, bufali, ippopotami, licaoni e molte specie di uccelli 

acquatici. Periodo: Il periodo più adatto per organizzare questo viaggio va da aprile a novembre 

 

Validità del programma: da aprile  a novembre 2019 
 

Partenze  dall’Italia ogni Lu, Me, Ve, Sa con voli di linea Ehiopian Airlines per Victoria Falls.  

1° giorno: volo Milano/Roma – Addis Ababa.  

Partenza da Milano o Roma  con volo di linea notturno per Addis Ababa, pasti e pernottamento a bordo.  

2° giorno: volo per  Victoria Falls (Zimbabwe).  
Proseguimento con volo di linea per Victoria Falls. Accoglienza in aeroporto, trasferimento in auto/minivan 

nella vicina cittadina di Victoria Falls in prossimità delle spettacolari Cascate Vittoria. 

Relax, pranzo e cena liberi e pernottamento al Bayete Guest Lodge  

3° giorno: Le Cascate Vittoria (B).  
Prima colazione in hotel, giornata a disposizione per organizzare in loco la visita alle Cascate e altre 

attività come sorvolo delle Cascate Vittoria a bordo di microflight o elicottero, crociere in barca sul fiume 

Zambesi, bungee-jumping, rafting, escursioni a dorso di elefante, escursioni a piedi nella foresta, 

birdwatching, pesca. Pasti liberi e pernottamento al Bayete Guest Lodge.   
4°, 5°, 6° giorno: il Parco Nazionale Hwange (B,L,D).  

Il 4° giorno, prima colazione al lodge e  trasferimento in auto/minivan  con autista fino al Ivory Lodge 

che si trova a poca distanza dall’ingresso del Parco di Hwange. Durante il soggiorno in questo lodge sono 

previste  attività giornaliere (mattino/pomeriggio) a scelta tra i game drive diurni e walking safari sulle 

tracce di elefanti, leoni, leopardi, iene. Trattamento All Inclusive all’Ivory Lodge    
7° e 8°, 9° giorno: Parco Nazionale Mana Pools (B,L,D).   

Il 7° giorno, prima colazione al Lodge, trasferimento alla pista di terra battuta, volo a bordo di aeroplano 

da turismo fino al Parco Mana Pools con atterraggio sulla omonima pista di terra battuta, trasferimento in 

auto al Camp Zambezi. Durante il soggiorno in questo lodge sono previste  attività giornaliere 
(mattino/pomeriggio) a scelta tra i game drive diurni e walking safari. Trattamento All Inclusive al 

Camp Zambezi 

10° giorno : Volo per Harare/Addis Ababa/Italia (B)  

Prima colazione al Camp, trasferimento alla pista di terra battuta, volo a bordo di aeromobile da turismo 
all’aeroporto di Harare, proseguimento con volo di linea per Addis Ababa e per l’Italia con pernottamento a 

bordo.  

11° giorno : arrivo in Italia  

 
Quota individuale di partecipazione al viaggio con sistemazione in camere dbl/twin  

• Aprile                    : 3.470 € 

• Maggio  : 3.570 €  

• Giugno – Ottobre   : 3.870 €  

 
Prezzi calcolati con cambio EURO/USD pari a 1,14 

 

Sono Compresi : trasferimenti in auto/minivan da e per gli aeroporti e le piste di terra battuta in 

Zimbabwe; 2 trasferimenti con aerei da turismo il 7° e il 10° giorno; trasferimenti in auto/minivan da 
Victoria Falls al Ivory Lodge; 2 pernottamenti al Bayete Guest Lodge a Victoria Falls con trattamento di 

pernottamento e prima colazione; 3 pernottamenti con trattamento All Inclusive al Ivory Lodge + attivita 
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giornaliere; 3 pernottamenti con Trattamento All Inclusive al Camp Zambezi  + attivita giornaliere;  gli 

ingressi nei Parchi e Riserve.      
 

Sono Esclusi : tutti i voli aerei da quotare a parte secondo la migliore tariffa disponibile al momento della 

prenotazione; il visto di ingresso in Zimbabwe (50 USD); le attività da organizzare durante il vostro 

soggiorno alla Cascate Vittoria; i pasti ove specificatamene non indicati tappa per tappa; le spese 
personali; eventuali  mance; la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio (60 Euro); 

l’assicurazione opzionale annullamento viaggio (premio al 3% dell’importo assicurato).  

 

 
Penali in caso di annullamento del viaggio da parte dei clienti:  

• 20% fino a 91 giorni prima della partenza.  

• 50% da 90 a 45 giorni prima della partenza.  

• 100% da 44 a 10 giorni prima della partenza.  

 

 
Prezzi a Richiesta per il medesimo itinerario con Upgrade nei seguenti Hotel/Camp:   
Cascate Vittoria : Ilala Lodge BB; Parco Hwange:  Somalisa Expedition All Inclusive; Parco Mana Pools  

: Zambezi Expeditions  All Inclusive   

 

• Aprile/Maggio     :  3.080 € a persona 
• Giugno/Ottobre  :  4.790 € a persona 
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