ZIMBABWE
Tour l’Africa Australe
Dal 02-04-2018 al 13-04-2018
partenze individuali in altre date su richiesta.

Tour di 12 giorni
Quote a partire da € 3500,00*pp
La quota comprende: tutti i trasferimenti – guida locale parlante italiano – accompagnatore
dall’Italia da un minimo di 12 partecipanti (guida professionale certificata AFGA Africa
Field Guide Association) – sistemazione nelle strutture indicate – trattamento di pensione
completa dalla cena del giorno 2° alla colazione del giorno 11° con bevande non alcoliche ai
pasti – visite, escursioni, tasse d’ingresso ai siti come da programma – gadget di viaggio.
La quota non comprende:
I voli intercontinentali e le relative tasse aeroportuali (quotati a parte, vedere tabella
Sottostante) – l’assicurazione con annullamento (3% del costo totale del viaggio) – visto
Zimbabwe (30 USD in loco) – i pasti non inclusi – il sorvolo in elicottero o altre attività extra
a Victoria Falls – le bevande non incluse – mance, extra personali e tutto quello non incluso
nella quota comprende.

Veio Viaggi Un mondo da scoprire ….

Giorno 1 – 02/04 – Fiumicino – Addis
Partenza con volo di linea dall’Italia ET 713 FCO ADD 23.45 – 06.20 (+1).
Giorno 2 – 03/04 – Addis – Harare
Proseguimento da Addis con volo ET 863 ADD HRE 09.25 – 14.15. Benvenuti in Africa. 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. Un
momento di relax prima della cena in ristorante tipico. Pernottamento presso un lodge.
Giorno 3 – 04/04 – Harare – Domboshawa – Harare
Dopo colazione visiteremo i mercati locali e alcune zone dedicate alla famosa scultura
Shona. Successivamente avremo la possibilità di visitare una vera farm dello Zimbabwe, rara
opportunità visto che normalmente solo le persone legate al governo ne hanno accesso.
Vedremo quindi come oggi funzionano le locali farm dopo la riforma agraria del 2000 e tutti
gli eventi storici successivi.
Rientro ad Harare e pernottamento in lodge. Pensione completa.
Giorno 4 – 05/04 – Harare – Great Zimbabwe
Dopo colazione partiremo al mattino, direzione sud: Masvingo, attraversando la regione da
una strada secondaria tra aree abitate da coltivatori e allevatori. Pranzo al sacco. Arriveremo
nel primo pomeriggio a Great Zimbabwe, sito UNESCO. Una passeggiata (circa 3 ore) 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. L’antica
capitale del Regno Monomotapa e le sue rovine. Un sito archeologico unico dell’Africa
Subsahriana. Cena e pernottamento in lodge. Pensione completa.
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Giorni 5-6-7 – 06-07-08/04 – Great Zimbabwe – Matopos e Bulawayo
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 soprattutto 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 (molto difficili da
avvistare). Il giorno seguente effettueremo 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. Rientriamo a Bulawayo al mattino
visitando il centro città tipicamente coloniale, il museo Naturale e Storico dello Zimbabwe e
quello delle ferrovie. Nel pomeriggio visita delle Khami Ruins, altro sito UNESCO che
racchiude le rovine di un’altra importante città storica. Capiremo la diversità tra le due ex
capitali entrando nel vivo della Storia e dell’antropologia del Paese. Pernottamento in guest
house. Pensione completa.
Giorni 8-9 – 09-10/04 – Bulawayo – Hwange
Dopo colazione direzione Nord e il parco di Hwange. Dopo pranzo 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, tra i caratteristici pan. Pernottamento in camp. Pensione completa. N.B. Il pranzo del
giorno 9 sarà al sacco. Nei rest camp di Hwange la sistemazione in singola non è
garantita e va riconfermata al momento della prenotazione.
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Giorno 10 – 11/04 – Hwange – Cascate Vittoria
Dopo colazione partenza in direzione delle bellissime 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. Crociera al tramonto sullo Zambesi. Ceneremo in locale tipico
"Africa Style". Pernottamento in chalet. Pensione completa.
Giorno 11 - 12/04 – Victoria Falls – Addis
Dopo colazione, al mattino sarà possibile effettuare un sorvolo facoltativo panoramico in
elicottero, per ammirare le bellissime cascate dall’alto (150 USD circa, pagabili in loco).
Per chi preferisse rilassarsi, mattinata a disposizione. Trasferimento in tempo utile in
aeroporto per il volo di rientro ET 829 VFA ADD 13.00 – 21.30.
Giorno 12 – 13/04 – Addis – Fiumicino
Proseguimento da Addis con volo ET 712 ADD MXP 00.10 – 06.40
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