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GRANDE ZIMBABWE 

ZIMBABWE 
 

 

 

 

 

Località 
Harare, Great Zimbabwe, Matobo National Park, Hwange National Park,  

Victoria Falls  

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenze a date prestabilite, minimo 4 – massimo 8 partecipanti,  
valido fino al 23 ottobre 2020  

Durata 
12 giorni / 9 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / HARARE 

Partenza con volo di linea per Harare, con scalo e cambio di aeromobile. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 2 – HARARE 

Arrivo all'aeroporto Internazionale di Harare, ritiro dei bagagli, rilascio del visto (USD 50 da pagare 
all’arrivo) e incontro con il vostro accompagnatore per il trasferimento al Cresta Lodge Harare. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

Il Vostro hotel: hotel classico a Harare composto da 171 camere, ristrutturato da poco e con 
tutto il comfort necessario. Situato su Mutare Rd con facole accesso dall'aeroporto, si trova 
immerso in un lussureggiante giardino dove rilassarsi e recuperare dopo il lungo volo 
intercontinentale. A disposizione dei clienti piscina, bar e ristorante 

GIORNO 3 – HAHARE / GREAT ZIMBABWE 

Colazione al lodge e partenza verso le ore 08.00 verso il Great Zimbabwe, viaggiando per circa 4h30 
di strada. Arrivo e sistemazione al Norma Jane’s Lakeview Resort. Nel pomeriggio visita delle rovine 
del Great Zimbabwe. Ci si attarderà fino alla chiusura prevista verso le 17.30-18.00, quando i raggi 
del sole radenti tingono le mura di arancio e rosso: un momento particolarmente propizio per la 
fotografia. Cena e pernottamento al lodge. 
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Il Vostro lodge: questo complesso, situato vicino al lago Kyle e all'entrata del Great Zimbabwe offre 
un servizio caloroso e familiare. Alloggio in 8 camere con bagni privati oppure in 4 chalet selfcatering 
con cucina equipaggiata, tute con balcone/veranda privata con vista sul lago. Sala da pranzo e 
giardino con bellissima vista sulle colline e sul lago.  

Great Zimbabwe: una città organizzata e piena di risorse 
nacque nel XI secolo e morì nel XVIII. La parola Zimbabwe 
potrebbe avere origini shonas: “grande casa di pietra”. La 
regione circostante è magnifica e il sito storico uno tra i più 
impressionanti dell’Africa Australe. Il complesso di Great 
Zimbabwe è composto dal Hill Complex, la Valley Enclosure 
e la Great Enclosure. Il Hill Complex, dominante la collina, è 
molto probabilmente la prima struttura costruita sul sito. Si 
pensa che sia stata la residenza reale e il centro rituale. I 
grossi macigni non vennero rimossi per la creazione del complesso, ma furono integrati nelle mura. Si 
pensa che l’Hill Complex fu occupato durante tre secoli. La Valley Enclosure: una serie di mura del 
XII secolo, è qui che sono stati rinvenuti reperti archeologici interessanti ora esposti nel museo. Great 
Eclosure: si pensa che fosse la residenza delle mogli e della madre del re. La presenza e 
l’utilizzazione della torre conica è tuttora un mistero. Il Museo è aperto dalle 08h00 alle 15h30.   

GIORNO 4 – GREAT ZIMBABWE / MATOBO NATIONAL PARK 

Colazione al lodge e partenza per un viaggio di circa 5h verso il vostro lodge situato nel mezzo dei 
monti Matopo. Sosta a Bulawayo per cambio del veicolo prima di proseguire verso il lodge. Pranzo e 
sistemazione al Big Cave Camp. Nel pomeriggio escursione nella riserva privata con guida 
professionale locale e il vostro accompagnatore italiano. Cena e pernottamento al lodge. 
 

Il vostro hotel: il Big Cave Camp è situato nei pressi del parco 
nazionale di Matobo su una collina (kopje) di granito. Alloggio in 
eleganti chalet ognuno con terrazzino e vista privata su questo 
magnifico paesaggio, con un’atmosfera che riproduce grotte con 
incisioni rupestri. Numerose attività sono proposte: safari in 4x4, a 
piedi o a cavallo alla ricerca dei rinoceronti neri, viste delle grotte e 
delle pitture rupestre. 
 

 
 
Il popolo Shona considera Matopos come un luogo sacro. 
Non è quindi sorprendente sentire alleggiare nei dintorni 
un’atmosfera di mistero e magia. Durante i diversi secoli la 
regione è stata occupata dai boscimani; ne sono la prova le 
centinaia di rappresentazioni rupestri che ornano le pareti 
delle grotte nascoste tra le colline. Le rocce in equilibrio, le 
famose balancing rocks, sono il pittoresco risultato di 
scivolamenti tettonici e dell’erosione naturale. Matopos offre 
una grande diversità di fauna tra i quali alcuni rinoceronti 
bianchi. Spettacolare panorama dal World View, ultima dimora terrestre di Cecile Rodhes.   
 



 

 

         Inside Africa 
GIORNO 5 – MATOBO NATIONAL PARK  

Colazione al lodge e safari in 4x4 sulle tracce dei rinoceronti, con approccio a piedi scortati da esperti 
ranger dei parchi nazionali. Pranzo al lodge. Nel pomeriggio si effettuerà un nature drive panoramico 
per ammirare le belle formazioni rocciose e raggiungere i siti dove osservare delle interessanti pitture 
rupestri. Al tramonto ci si troverà al World View, punto panoramico spettacolare. Cena e 
pernottamento al lodge. 

GIORNO 6 – MATOBO NATIONAL PARK / HWANGE NATIONAL PARK 

Colazione al lodge e trasferimento via terra di circa 4h30’ verso Hwange, dove si cambierà veicolo 
per raggiungere il lodge nella sua concessione privata confinante con il Hwange National Park. Pranzo 
e sistemazione al Sable Sands Lodge. Nel pomeriggio primo safari in veicolo 4x4 scoperto nella 
concessione privata o nel parco nazionale, a seconda della concentrazione di fauna verificata in quel 
periodo. Cena e pernottamento al campo. 

 

Il vostro hotel: Il lodge è gestito direttamente dai proprietari Bryan e Marleen, una coppia affiatata 
che assicurano un’accoglienza ed un servizio caloroso e personalizzato. Il lodge ha ospitato nel 
1991 la Regina d’Inghilterra Elisabetta e il Principe Filippo. Gli chalets costruiti sulla tradizionale 
piantina delle ‘rondavels, sono strutture circolari in muratura con tetto in paglia. Undici chalet 
situati a l’ombra di imponenti alberi ‘sikumi’, hanno bagni privati e un terrazzino ombreggiato 
orientati sulla piscina.  Cinque nuovi chalet furono costruiti ne 2013 più appartati dal lodge, con 
vista sul Vlei (questi non hanno una terrazza privata ma grandi finestre vetrate con vista sulla 
pozza d’acqua e la pianura). Ogni chalet ha letti doppi/twin e possono essere aggiunti letti 
supplementari per i bambini. L’elettricità è fornita da una generatrice messa in moto la mattina ed 
in serata per poter ricaricare le apparecchiature elettroniche. Attività proposte: safari in 4x4 aperti 
nella concessione privata o nel parco nazional con guide locali anglofone..  
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Il parco di Hwange è situato sulla frontiera delle sabbie 
del Kalahari. Questa regione fu originariamente popolata 
dai San Bushmen, le uniche persone capaci di vivere in 
queste regioni poiché le altre popolazioni Bantu 
giudicavano l’area troppo ostile e secca per viverci in 
permanenza. E’ nel 19° secolo che i Ndebele, tribù 
d’origine Ngumi, iniziarono a cacciare le antilopi su 
queste terre. Con l’arrivo dei bianchi, la caccia fu praticata 
in eccesso e il parco fu creato nel 1929 dichiarando 
14.560 kmq area protetta. Con la creazione di 60 punti 
d’acqua artificiali, la concentrazione di animali in Hwange 
divenne una delle più grandi in Africa australe.   
 

GIORNO 7 e 8 – HWANGE NATIONAL PARK 

Giornate dedicate ai safari. Sveglia all'alba per la colazione. Partenza in veicoli 4x4 scoperti per un 
safari nel parco nazionale, alla ricerca dei grandi animali che popolano questa vasta area protetta. 
Ritorno al lodge per il pranzo, seguito da alcune ore di riposo. Altro safari in 4x4 nel pomeriggio che 
si concluderà al tramonto. (Nota: possibilità di chiedere un full day trip nel parco nazionale con pranzo 
pic nic, con rientro al campo tra le 16.00 e le 18.00, secondo gli incontri e gli avvistamenti degli animali). 
Cena e pernottamento al lodge. 

GIORNO 9 – HWANGE NATIONAL PARK / VICTORIA FALLS 

Colazione al lodge e trasferimento al Hwange Main Camp, cambio di veicolo e proseguimento verso 
Victoria Falls, con una durata di circa 2h30’ di trasferimento via terra. Sistemazione al Batonka Guest 
Lodge. Pomeriggio dedicato alla visita delle cascate. Pernottamento in hotel.  
 

 
 

Il vostro hotel: situato a 2.2km dalle Victoria Falls Rainforest e 1 km dal centro, il Batonka Guest 
Lodge offre alloggio in 22 camere con bagni privati e piccole terrazze con vista sul bel giardino. 
Sono a disposizione degli ospiti piscina, ristorante, bar e comodi salotti. Ativo il servizio shuttle 
verso la città.  Wifi e carte di credito accettate.  
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GIORNO 10 – VICTORIA FALLS  

Colazione al lodge e giornata a disposizione per le attività individuali, tra cui consigliato il sorvolo 
in elicottero o in aereo delle cascate; Elephant Interaction; bunji Jumping, rafting e altre. Nel 
pomeriggio, verso le 16.15-16.30, trasferimento al punti d’imbarco per una crociera sul fiume 
Zambezi, con suggestive vedute del tramonto sul fiume (snack e bevande a bordo). 
Pernottamento al lodge. 

GIORNO 11 – VICTORIA FALLS / ITALIA 

Colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 12 – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo e fine dei servizi. 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL  (O PARI CATEGORIA) 
Harare  Cresta Lodge Harare  4* 
Great Zimbabwe  Norma Janeee’s Lakeview Lodge  4* 
Matobo Hills National Park  Big Cave Camp  4* 
Hwange National Park  Sable Sands Lodge  4* 
Victoria Falls  Batonka Guest Lodge  4* 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

      QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE  FINO AL 23 OTTOBRE 2020, VOLI ESCLUSI: 

 

DATE DI PARTENZA:   31 marzo, 10 luglio, 14 agosto, 23 ottobre 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA € 4.730 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    590 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI O PARI CATEGORIA 
VISITE, ESCURSIONI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA 
GUIDE LOCALI PROFESSIONALI CON ACCOMPAGNATORE/TRADUTTORE IN ITALIANO  
PASTI COME DA PROGRAMMA 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA INTERCONTINENTALI E INTERNI, CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI 
IL VISTO D’ENTRATA IN ZIMBABWE (USD 50 DA PAGARE ALL’ARRIVO) 
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI OLTRE) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE. 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio è di € 20,00 per persona.  


