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ESTENSIONE CASCATE VITTORIA - ZIMBAWE

Durata: 3 giorni/ 2 notti

Posto tra il fiume Zambesi a nord e il fiume Limpopo a sud, lo Zimbabwe con-
fina a nord con lo Zambia, ad est con il Mozambico, ad ovest con il Botswana 
e a sud con il Sud Africa. Si estende per 876.000 kmq con un paesaggio molto 
vario, ricco di boschi, montagne e savane. Il Territorio è diviso in tre zone o veld, 
termine d’origine olandese che significa pianura: l’alto veld, oltre i 1400 metri, 
che occupa gran parte dell’area centrale, sull’asse Harare-Bulawayo; il medio 
veld, incluso tra i 700 e i 1400 metri, esteso soprattutto a nord-ovest e sud-est; 
il basso veld, che comprende le valli dello Zambesi a nord e del Limpopo a sud. 
Verso est, lungo i tavolati continentali, s’incontra la catena dei monti Infanga, 
che raggiunge i 2500 metri e scende verso la regione collinare del Mozambico. 
Il particolare clima dello Zimbabwe, considerato tra i migliori del mondo, caldo 
durante tutto l’anno senza mai raggiungere temperature eccessive, anche in 
virtù dell’altitudine, permette alla flora e alla fauna di trovare l’habitat adatto 
alla riproduzione e conservazione di numerosissime specie animali e vegetali.

Documenti
Per i cittadini UE, ad eccezione dei cittadini britannici, è richiesto visto d’ingres-
so ottenibile presso l’aeroporto o il posto di frontiera d’arrivo previo pagamento in 
contanti di USD 30 per persona. Non sono richieste fotografie. Il passaporto deve 
essere in corso di validità e con un residuo di almeno 6 mesi). E’ possibile ottenere 
un visto multiplo il cui costo è di USD 50 per persona. E’ possibile inoltre ottenere un 
visto denominato UNIVISA (KAZA), che consente l’accesso in Zambia e Zimbabwe, 
ottenibile negli aeroporti internazionali oltre che nei posti di frontiera di Victoria Falls 
e Kazungula.

1° giorno - VICTORIA FALLS          
Arrivo all’aeroporto di Victoria Falls, Zimbabwe ed incontro con un nostro rappre-
sentante parlante inglese per il trasferimento all’hotel prescelto.
Pranzo libero e resto della giornata a disposizione sino all’ora prevista per il tra-
sferimento all’imbarco per la crociera su base collettiva lungo il fiume Zambesi: 
possibilità di avvistare diversi animali, tra cui ippopotami, coccodrilli, elefanti e 
talvolta anche rinoceronti nel loro habitat naturale, così anche come alcune speci 
di uccelli. 
Rientro in hotel in serata. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - VICTORIA FALLS: LE CASCATE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita, su base collettiva e con guida 
parlante inglese delle cascate Vittoria dal lato Zimbabwe: lungo il tragitto si ammi-
reranno i Big Tree, dove si può sostare e fare delle foto. La guida accompagnerà i 
clienti attraverso la foresta pluviale e racconteranno la storia delle cascate, entrato 
ora nel loro fantastico 150 milionesimo anno, con dettagli su flora e fauna e la vita 
animale 
Mantelle da pioggia a disposizione, qualora lo si ritenesse necessario.
Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

3° giorno - VICTORIA FALLS/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione sino all’ora preventivamente con-
venuta per il trasferimento all’aeroporto e partenza per la prossima destinazione.

SU RICHIESTA ESTENSIONI AL PARCO NAZIONALE HWANGE

 

Estensione individuale - Minimo 2 partecipanti



ELEPHANT CAMP  -  ★★★★★          

Situato all’interno di una concessione privata e confinante con il fiume Masuwe e le Gole dello Zambesi, 
l’ELEPHANT CAMP, gode di vista unica sulle Cascate Vittoria e sulle gole che separano le Zimbabwe dallo 
Zambia. Si compone di due campi: main camp con 12 suites e west camp con solo 4 suites. 
Tutte hanno piccola piscina privata, doccia esterna e lo spettacolo della natura si gode persino dalla stanza 
da bagno. L’arredamento è stato studiato per catturare la bellezza naturale che circonda il campo. Tutte 
dispongono di aria condizionata e ventilatore a pale, postazione per tea e caffè, minibar, servizi privati con 
doccia esterna. 
Tutte si affacciano sulle gole e sullo spettacolo della nebbiolina che avvolge la foresta pluviale sia all’alba 
sia al tramonto.
È a 15 km dall’aeroporto di Victoria Falls e a 10km dalla città.

Quote individuali di partecipazione            

DATE DI PARTENZA 2018
In doppia

a partire da
In singola

a partire da

1.4/31.10 + 21/31.12 € 1.160 € 1.679

1.11/20.12 € 958 € 958

Le quote comprendono
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazio-
ne del 3° giorno • Trasferimenti su servizio regolare del corri-
spondente locale in lingua inglese • Crociera sullo Zambesi su 
base regolare • Mezza giornata visita alla cascate Vittoria su 
base regolare e con guida parlante inglese • Tasse d’ingresso 
alle cascate Vittoria (un solo ingresso).

Le quote non comprendono
Spese ottenimento visto d’ingresso in Zimbabwe • Passaggio 
aereo • Tasse aeroportuali • Escursioni supplementari non 
previste in itinerario • Bevande ai pasti • Mance • Facchi-
naggio in hotel • Extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente menzionato in programma e/o alla 
voce "Le quote comprendono".

THE VICTORIA FALLS HOTEL          

Affacciato sulle Cascate Victoria, questo hotel di lusso del 1904 in stile edoardiano dista 2 km dal Ponte 
sul fiume Zambesi. Le 167 camere sono divise in 37 standard, 58 traditional, 48 deluxe, 7 junior suite, 4 
honeymooner suite e 6 executive suite, tutte con mobili in legno pregiato. Sono dotate di Wi-Fi gratuito, TV 
satellitare, minibar, cassaforte e vassoio di cortesia con tè e caffè. È disponibile il servizio in camera 24 ore. 
Le suite offrono in più letto a baldacchino, bagno in marmo e salotto con vista sul fiume Zambesi. Le siste-
mazioni di categoria superiore, in un'ala separata, includono cortile privato e tè pomeridiano con pasticcini.
La colazione, inclusa, viene servita in uno dei 3 ristoranti dell'hotel. La struttura comprende inoltre un bar 
dall'atmosfera classica, una piscina scoperta, spa, palestra-
A soli 10 minuti a piedi dalle cascate il Victoria Falls hotel possiede anche un passaggio privato ad uso esclu-
sivo degli ospiti. E’ anche un ottimo punto di sosta prima di partire o di ritorno da un safari. Con oltre 100 
anni di esperienza nell'ospitalità è garantito un servizio cordiale e l'atmosfera di classe del tempo coloniale, 
che pervade tutta la proprietà. 

Quote individuali di partecipazione          

DATE DI PARTENZA 2018
In doppia

a partire da
In singola

a partire da

1.3/30.6 + 1/31.12 € 735 € 1.183

1.7/ 30.11 € 757 € 1.225

Le quote comprendono
Trattamento di MEZZA PENSIONE con cena buffet dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione del 3° giorno • Trasferimenti 
su servizio regolare del corrispondente locale in lingua inglese 
• Crociera sullo Zambesi su base regolare • Mezza giornata 
visita alla cascate Vittoria su base regolare e con guida par-
lante inglese • Tasse d’ingresso alle cascate Vittoria (un solo 
ingresso).

Le quote non comprendono
Spese ottenimento visto d’ingresso in Zimbabwe • Passaggio 
aereo • Tasse aeroportuali • Escursioni supplementari non 
previste in itinerario • Bevande ai pasti • Mance • Facchi-
naggio in hotel • Extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente menzionato in programma e/o alla 
voce "Le quote comprendono".

www.utat.it/sudafricaviottoriazimbawe


