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Zimbabwe 7 giorni, Avventura in Canoa sul fiume Zambesi.    

Un itinerario sportivo che vi consentirà di esplorare in canoa un tratto del fiume Zambesi che scorre nel 
cuore dell’Africa Australe per ben 2.500 km segnando per una parte il confine tra Zimbabwe e Zambia. Il 

fiume è una risorsa estremamente importante per l’habitat naturale che attraversa e per la fauna. Lungo il 

suo percorso sono stati creati Parchi Nazionali e Aree protette, tra i più importanti e spettacolari sono 

l’area di Mana Pools e del Lower Zambezi. Una indimenticabile esperienza per pagaiare in questi contesti 
naturali molto affascinanti.  Pernottamenti in lodge e in tenda accampati su dei banchi di sabbia di alcune 

isole in mezzo al fiume Zambesi e nel Parco Nazionale di Mana Pools  

Periodo: Il periodo più adatto per organizzare questo viaggio va da aprile a ottobre 

 
Validità del programma: da aprile  a ottobre 2019 

 

Partenze  dall’Italia di Domenica, Lunedi, Mercoledi con voli di linea Ethiopian Airlines per 

Harare.  

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  Harare/Lago Kariba, Zimbabwe (D).  

Proseguimento con volo di linea per Harare con arrivo di mattina. Accoglienza in aeroporto, breve 

trasferimento in aereo privato da turismo all’aeroporto di Kariba, trasferimento all’Hornbill Lodge con 
incantevole vista sul lago Kariba, sistemazione in camera standard, relax, cena libera e pernottamento.  

3° giorno : Partenza per la prima tappa dell’itinerario Avventura in canoa sul fiume Zambesi nel 

tratto del Lower Zambesi, 18 KM (B,L,D) 

Prima colazione in hotel, ore 07.30 breafing sull’itinerario e sugli aspetti pratici che esso comporta; 
trasferimento in auto 4x4 fino all’area di Chirundo, arrivo previsto alle 11.30, imbarco sulle canoe 2 posti e 

partenza per la prima tappa di questa fantastica avventura discendendo la corrente del fiume Zambesi. 

Pranzo pic nic e arrivo previsto verso le 17.00 all’isola Kakomarara, relax, cena preparata al campo e 

pernottamento in tende a igloo.  

4° giorno : Itinerario Avventura in canoa nel tratto del Lower Zambesi, 27 KM (B,L,D)  
Sveglia all’alba, e dopo una veloce colazione con tea o caffè e biscotti, partenza per la seconda tappa di 

questo itinerario che si snoda nell’area del Lower Zambezi noto per l’abbondanza della fauna. Sosta a 

metà mattina per una seconda colazione e per il pranzo seguito da un po’ di relax prima di proseguire per 

l’isola Lone Acacia ove è previsto il secondo accampamento, cena e pernottamento in tende a igloo. 
5° giorno : Itinerario Avventura in canoa nel tratto del Lower Zambesi, 23 KM (B,L,D) 

Sveglia all’alba, e dopo una veloce colazione con tea o caffè e biscotti, partenza per la terza tappa di 

questo itinerario che vi consentirà di esplorare un interessante habitat. La tappa sarà spezzata come per il 

giorno precedente da 2 soste per una seconda colazione, il pranzo seguito da po’ di relax prima di 
discendere ancora un tratto del fiume fino ad arrivare all’isola di Trichelia ove è previsto il terzo 

accampamento, cena e pernottamento in tende a igloo. 

6° giorno : Itinerario Avventura in canoa Parco Mana Pools, 7 KM, trasferimento al Kanga Camp 

nel Parco Nazionale Mana  Pools, game drive (B,L,D) 
Prima colazione al campo prima di affrontare l’ultima tappa che vi porterà al Kanga Camp nel cuore del 

Parco Nazionale Mana Pools. Pensione completa al Camp, possibilità  + 1 attività a scelta tra il Game Drive 

e una escursione a piedi con ranger nel Parco.  

7° giorno : Volo per Harare/Addis Ababa/Italia  

Prima colazione al Kanga 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.  

8° giorno : arrivo in Italia  
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Quota individuale di partecipazione al viaggio con sistemazione in camere dbl/twin  

• Aprile/Maggio    : 2.200 €  

• Giugno/Ottobre      : 2.390 € 
 

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 a bordo di piccoli aeromobili (2° e 7° giorno);  trasferimento in auto/minivan 

dall’aeroporto di Kariba all’Hornbill Lodge (2° giorno) e da questo ultimo al punto di partenza dell’itinerario 

in canoa (3° giorno);  1 pernottamento con prima colazione all’Hornbill Lodge sul lago Kariba (2° giorno);  

itinerario in canoa di 4 giorni e 3 notti sul fiume Zambesi con 3 pernottamenti in tenda a igloo accampati 

su isole nel fiume e pasti preparati al campo; 1 pernottamento in pensione completa + 1 attività a scelta 
nel Parco Nazionale Mana Pools al Kanga Camp (6° giorno); 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 Vs 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.  
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