DESTINAZIONE ZAMBIA
Itinerario consigliato

IL VIAGGIO IDEALE PER I VERI ESTIMATORI DEL CONTINENTE AFRICANO. OLTRE ALLE FAMOSE
CASCATE VITTORIA, SI ESPLORANO DUE PARCHI TRA I PIU' BELLI DELL'AFRICA: IL SOUTH LUANGWA,
FAMOSO ANCHE PER I SAFARI A PIEDI, E IL LOWER ZAMBEZI. IL TOUR OFFRE UNA BELLA PANORAMICA
SULLE PRINCIPALI BELLZZE PAESAGGISTICHE DI QUESTO PAESE CHE NON A CASO VIENE CHIAMATO
ANCHE "THE REAL AFRICA"!

ENJOY TRAVEL S.r.l. u.s.
Via Saffi, 79 - 15033 Casale Monf.to (AL)
Tel. 014273216 vinceviaggi@vinceviaggi.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / LIVINGSTONE ( B/ L/ D)
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - LIVINGSTONE (CASCATE VITTORIA) ( B/ -/ -)
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con il nostro personale incaricato, di lingua inglese, e
trasferimento all’AVANI Victoria Falls Resort. Avrete del tempo a disposizione per relax. Nel pomeriggio
prevediamo una romantica crociera sul fiume Zambezi a bordo della Lady Livingstone. A bordo sarà offerto un
aperitivo al tramonto. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

3° GIORNO - LIVINGSTONE (CASCATE VITTORIA) ( B/ L/ D)
Pensione completa. Oggi ci attende una bellissima giornata. Iniziamo con la visita guidata delle Cascate Vittoria,
una delle sette meraviglie naturali al mondo. Il fiume Zambezi precipita in una profonda spaccatura dando vita ad
uno spettacolo meraviglioso. Ma a colpire maggiormente, più che il salto, è la lunghezza del fronte delle cascate
che si sviluppa per oltre un chilometro e comprende ben due nazioni, Zimbabwe e Zambia. In tarda mattinata
raggiungeremo il pontile al vicino Royal Livingstone Hotel da dove partiamo in barca verso l’isola di Livingstone
che si trova proprio sul fronte delle cascate. Se il livello delle acque è basso, solitamente da metà Agosto a metà
Gennaio, sarà possibile fare un tuffo nell’incredibile “Devil’s Pool”. Sarete proprio sul bordo delle cascate. Che
emozione ! Indimenticabile! Dopo il pranzo, incluso bevande locali con birra e vino della casa, si fa rientro in hotel.
La giornata si chiude degnamente a bordo del treno “The Royal Livingstone Express” per una cena a bordo da 5
portate con bevande incluse.

4° GIORNO - LIVINGSTONE / SOUTH LUANGWA ( B/ L/ D)
All-inclusive. Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto. Si parte per l’aeroporto di Mfuwe, principale
punto d’ingresso al bellissimo Parco Nazionale di South Luangwa. Il volo è previsto via Lusaka. All’arrivo ci
attende un trasferimento (di fatto già un primo safari) di circa 2 ore per il Chichele Presidential Lodge. Questo
lodge gode di una delle più belle vedute e prescelto, non a caso, come casa privata dell’ex Presidente Kenneth
Kaunda. La proprietà ha poi assunto negli anni un valore anche storico. Lo stile è quello coloniale raffinato e ben
tenuto. Le camere sono ariose ed arredate con gusto. Nel pomeriggio si effettua un primo safari, in veicoli 4x4
aperti, accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Cena e pernottamento.

DAL 5° AL 6° GIORNO - SOUTH LUANGWA NAT’L PARK ( B/ L/ D)
All-inclusive. Le prossime due giornata sono dedicate all’esplorazione di questo incredibile Parco Nazionale con 2
safari al giorno, al mattino e al pomeriggio. Il Parco, che prende il nome dal fiume Luangwa, è uno dei santuari
della natura, incontaminato e selvaggio. Per molti esperti d’Africa, questo è uno dei parchi più belli in assoluto del
continente. Copre un area di poco superiore ai 9.050 Km2 con una vegetazione che spazia dall’aperta savana
alla fitta foresta fluviale. Il Parco è famoso per le sue mandrie di bufali che soprattutto
durante la stagione secca si raccolgono in prossimità del fiume. Anche la popolazione di elefanti è degna di nota
così come non mancano predatori, leoni, leopardi e iene. In totale si contano più di 60 specie di mammiferi e 400
di uccelli. Purtroppo l’unico grande assente è il rinoceronte qui cacciato sino all’estinzione. Questo parco è poi
famoso per i safari a piedi. Si dice che sono nati qui perchè solo qui ci sono le più brave guide dell’Africa.
Pernottamenti in lodge.

7° GIORNO - SOUTH LUANGWA / LOWER ZAMBEZI ( B/ L/ D)
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All-Inclusive. Dopo la prima colazione trasferimento a Mfuwe da dove si procede in verso verso la pista di Royal, il
punto di ingresso al magnifico Parco Nazionale del Lower Zambezi. In circa 40 minuti di trasferimento arriviamo al
Baines River Camp situato proprio sulle sponde del maestoso fiume Zambezi proprio di fronte a Mana Pools, il
Parco situato sulla sponda opposta in Zimbabwe. Tutta quest’area è incredibilmente bella. Da un lato il fiume che
inevitabilmente attira qui centinaia di animali alla ricerca dell’acqua, dall’altro lato la Zambezi Escarpment,
praticamente una montagna di 1000 metri che degrada improvvisamente verso il fiume. Questi ambienti tra loro
così differenti hanno regalato a questo parco una biodiversità davvero significativa.
Il trattamento per le
prossime 3 notti sarà di all-inclusive con tutte le attività incluse.

DAL 8° AL 9° GIORNO - LOWER ZAMBEZI NAT'L PARK ( B/ L/ D)
All-inclusive. Queste due giornate saranno dedicate ai safari non solo alla ricerca della fauna locale ma anche per
esplorare i dintorni. Soprattutto all’alba e al tramonto la luce di questo parco è ineguagliabile. Il cielo si tinge di
mille sfumature.

DAL 10° AL 11° GIORNO - LOWER ZAMBEZI / LUSAKA / ITALIA ( B/ L/ D)
Prima colazione. Rientro in Italia via Lusaka, Johannesburg con pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nel corso
dell’11° giorno.
LEGENDA:
B = COLAZIONE / L = PRANZO / D = CENA
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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