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Classic Zimbabwe 
Tra storia, cultura e natura 

Vivi una vera 

esperienza africana 

 
Le partenze programmate 2023: 

Dal 10 al 21 maggio 

Dal 31 maggio all’11 giugno 
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Lo Zimbabwe 
Un Safari in Zimbabwe, una destinazione esclusiva per un viaggio in Africa, eppure la vecchia Rhodesia 

nasconde tesori naturalistici, archeologici, storici e culturali tra i suoi confini. Contando ben 5 siti UNESCO, 

1 delle 7 meraviglie del mondo e una ricchissima fauna tra cui i famosi Big5, lo Zimbabwe è meta perfetta per 

chi cerca un viaggio al di fuori del turismo di massa. 

Un Paese poco più grande della Germania, a cui manca solo il mare, si trova nell’Africa Meridionale a nord 

del Sud Africa tra Mozambico, Botswana e Zambia. La sua geografia, i suoi panorami e paesaggi, sono in 

continuo movimento passando dalle montagne di Nyanga ad est alte 2500 metri, fino alle distese che confinano 

con il Kalahari Desert ad ovest. Laghi, fiumi e una foresta di Miombo tra le più estese, sulle colline 

dell’altipiano che attraversa lo Stato africano. Questi vari ecosistemi permettono di mantenere un vero e 

proprio giardino naturale che si estende per tutto il Paese. Dopo le piogge (da dicembre a marzo), la 

lussureggiante vegetazione e il verde intenso prende vita fino all’inverno (giugno-luglio-agosto) quando i fiori 

sbocciano di continuo fino l’arrivo della stagione secca (settembre-ottobre-novembre) che rende la “classica 

vista di savana” anche nei luoghi più remoti. Ma quello che caratterizza il paesaggio dello Zimbabwe sono i 

Kopje e le Balance Rock, enormi massi di granito che dopo l’erosione, sono in equilibrio e sembrano cadere 

da un momento all’altro. 

Lo Zimbabwe nasce nel 1980 dopo aver ottenuto l’indipendenza dall’Inghilterra prima e dalla Rhodesia poi. 

Nel 2008 un tracollo politico porta il paese alla rovina e dopo quasi 10 anni si sta rialzando e tornando in 

carreggiata. Questa situazione ha creato molta povertà economica all’interno del Paese, ma la popolazione 

dello Zimbabwe (Shona ed Ndebele) restano e sono sempre rimaste popolazioni pacifiche. Infatti è solo un 

piacere poterla incontrare e interagire con loro. Sin dalla città fino ai villaggi più remoti, la semplicità di questo 

popolo rende il viaggio in Zimbabwe piacevole e ricco di contenuti, di emozioni e di esperienze. E gli animali? 

Ovunque, nei parchi nazionali. Si trovano tutti i Big 5, una concentrazione altissima di elefanti, diverse specie 

di antilopi, tutti i predatori più famosi e molti mammiferi legati all’acqua grazie allo Zambesi e al Limpopo 

(i fiumi principali), ma anche alle tante pozze e piccole dighe disseminate nel territorio. E una varietà 

di uccelli impressionante. 

Cosa vedere in Zimbabwe, cosa fare in Zimbabwe, cosa....ci vorrebbero due mesi per poterlo visitare tutto. 

Ma visitando i parchi principali e le grandi meraviglie che questo Paese offre, con attività sempre diverse e 

itineranti di certo non stuferà dando sempre qualcosa di “nuovo” da conoscere, esplorare e vedere. 

Un viaggio in Zimbabwe è adatto a tutti dai bambini agli anziani, sia per la diversità di situazioni e attività 

che si svolgono, sia per la praticità del Paese che lo rende semplice per tutte le età coinvolgendo a suo modo 

ogni ospite.
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Programma 
 

Giorno 1 Partenza:  

È arrivato il giorno della partenza per lo Zimbabwe, 

solitamente i voli sono in serata o tardo pomeriggio. 

 

L’agenzia e il tour operator con cui collaboriamo sarà 

lieto di fornivi la miglior soluzione per il vostro volo, 

oltre a darvi tutta l’assistenza necessaria per organizzare 

il viaggio. 

 

 

 

 

 

 

Giorno 2 Harare:  

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 se 

l'orario del vostro arrivo ce lo permette. Un 

momento di relax prima della cena in ristorante 

tipico. Pernotteremo presso un lodge in centro. 

Attività incluse: visita della città di Harare 

Difficoltà attività: semplice passeggiata di circa 

2 ore 

Pernottamento: Lodge caratteristico in stile 

Zimbabwe 

Ore di guida/transfer: - 

 

 

Giorno 3 Kyle Area and Great Zimbabwe:  

Partiremo al mattino, direzione sud: Masvingo. Arriveremo nel primo pomeriggio dopo una strada 

che attraversa villaggi e zone rurali. Pranzeremo on the road prima di immergerci nel Kyle Recreation 

Area dedicando la nostra prima giornata al safari. Zebre, impala, gnu ma sopratutto rinoceronti, 

vivono questa splendida area sulle rive del lago. Verso sera rientriamo al lodge in stile coloniale, 
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situato a pochi km dalle rovine di Great 

Zimbabwe, che gode di una splendida vista 

sul lago tra i giardini “rhodesiani”. 

Attività incluse: Safari nel Kyle Recreation 

Area 

Difficoltà attività: nessuna difficoltà 

Pernottamento: Lodge in stile coloniale 

Ore di guida/transfer: Circa 5 ore / Km: 

350 su strada asfaltata 

 

 

Giorno 4 Great Zimbabwe e Matopos:  

Al mattino, dopo colazione, una passeggiata nella storia del Paese, tra le costruzioni “a secco” e una 

vegetazione ricca di flora e le rovine UNESCO di Great Zimbabwe. Insieme cercheremo di capire e 

conoscere le particolarità del luogo e i misteri che racchiudono queste rovine in una mattinata 

intrigante. Pranzeremo on the road arrivando a Bulawayo nel pomeriggio attraversando la città. Nel 

tardo pomeriggio, godendoci il tramonto tra le colline di Matopos, arriveremo al lodge. Durante il 

tragitto molti villaggi e zone rurali ci permetteranno di conoscere la quotidianità dello Zimbabwe. 

Attività incluse: Visita delle rovine di Great 

Zimbabwe 

Difficoltà attività: trekking - passeggiata tra le 

rovine di circa 3-4 ore 

Pernottamento: Lodge tipico in stile “farm dello 

Zimbabwe” 

Ore di guida/transfer: Circa 5 ore / Km: 350 su 

strada asfaltata 

Giorno 5 Matopos:  

Il viaggio entra nel vivo dedicando la giornata a diverse 

attività: la “Vista sul Mondo” e la storia di Cecil Rhodes, ma sopratutto al paesaggio mozzafiato 

sulle colline di Matopos, un parco nazionale sito UNESCO. Il parco, tra le sue "balance rock", vanta 

inoltre un'altissima concentrazione di Leopardi. In accordo con i Ranger faremo 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. 
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Attività incluse: Visita del Parco - Trekking Safari al 

Rinoceronte - Visita del World and View Rhodes 

Grave - Visita delle caverne con le pitture rupestri 

Difficoltà attività: diverse passeggiate che variano da 

30 minuti a 2 ore. Il trekking safari dura solitamente 

da 1 a 2 ore ed è svolto dai ranger del parco. 

Pernottamento: Lodge tipico in stile “farm dello 

Zimbabwe” 

Ore di guida/transfer: - 

 

 

Giorno 6 Hwange:  

Direzione Nord e il parco di Hwange. Dopo un pranzo on the road acquistando i prodotti locali nei 

mercati che incontreremo lungo il percorso, entreremo nel parco e ci tufferemo già nel safari 

fotografico alla ricerca di animali tra le prime pozze d’acqua. Giraffe, zebre e kudu sono soliti venire 

ad abbeverarsi nel tardo pomeriggio. Hwange, il parco più grande dello Zimbabwe, vanta svariati 

micro-ecosistemi e moltissimi animali e uccelli. La sua conformazione ed organizzazione vi farà 

vivere un safari unico nel suo genere. 

Attività incluse: Game drive e safari (con il nostro veicolo)  

Difficoltà attività: nessuna difficoltà 

Pernottamento: Chalet / Bungalow nel parco 

Ore di guida/transfer: Circa 5 ore / Km: 350 su 

strada asfaltata 

Giorno 7 Hwange:  

La magia del parco con i suoi rumori, colori e 

profumi della Savana di Hwange, renderanno 

quest'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. 

Ci sposteremo di continuo per cercare quanti più 

animali possibili in un autentico safari fotografico, 

tra leoni, leopardi, bufali, giraffe, zebre, ippopotami, 

sciacalli, licaoni, molte antilopi e tantissimi uccelli ma sopratutto elefanti, padroni incontrastati 

dell’area. Rientriamo in serata negli chalet per preparare tutti insieme la cena da godersi intorno al 

fuoco ascoltando la musica della savana africana. 

Attività incluse: Game drive e safari (con il nostro veicolo) 

Difficoltà attività: nessuna difficoltà 

Pernottamento: Chalet / Bungalow nel parco 

Ore di guida/transfer: - 
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Giorno 8 Hwange:  

La particolarità di Hwange sta nelle pozze d’acqua. 

Al mattino presto quindi ci addentriamo in questa 

realtà fermandoci per osservare in particolare la 

vita che si sviluppa intorno a queste pozze. Gli 

animali vengono ad abbeverarsi e grazie a 

strategici punti di avvistamento potremmo godere 

di una vista eccezionale di quanto accade intorno 

all’elemento di richiamo: l’acqua. La vegetazione 

e la diversità di micro-ecosistemi con la natura lussureggiante di Hwange darà una cornice unica a 

panorami davvero speciali. Le notti stellate intorno al fuoco saranno poi il giusto relax dopo le 

giornate tutte da raccontare. 

Attività incluse: Game drive e safari (con il nostro veicolo) 

Difficoltà attività: nessuna difficoltà 

Pernottamento: Chalet / Bungalow nel parco 

Ore di guida/transfer: - 

 

Giorno 9 Cascate Vittoria:  

Le Cascate Vittoria, una delle 7 meraviglie al 

mondo e sito UNESCO, dove arriveremo per 

pranzo. Il pomeriggio è 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. Rientriamo al lodge  e la serata è 

libera per darvi la possibilità di vivere al meglio 

le attività che Vic Falls offre. Il nostro consiglio 

è quello di dedicarvi alla “crociera” per godervi 

il tramonto sullo Zambesi, un’esperienza indimenticabile da ricordare a lungo. 

Attività incluse: Visita del parco delle Cascate a piedi 

Difficoltà attività: la passeggiata alle cascate varia dalle 2 alle 3 ore 

Pernottamento: Lodge nella cittadina di Vic Falls 

Ore di guida/transfer: Circa 2 ore / Km: 150 su strada asfaltata 

 

Giorno 10 Cascate Vittoria e attività:  
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Capitale adrenalinica per eccellenza, 

molteplici sono le attività che si possono 

svolgere alle Cascate Vittoria. La giornata è 

considerata “libera” e quindi lasciatevi 

andare scegliendo quello che fa più al caso 

vostro. Il nostro consiglio è quello di 

dedicare la giornata ad un safari nel Chobe 

National Park (in Botswana) oppure nello 

Zambesi National Park. Anche una giornata 

in Canoa sullo Zambesi è avvincente o 

visitare la vicina Livingstone in Zambia 

vedendo le cascate anche dall’altra parte. 

Altrimenti rilassarsi semplicemente 

godendosi la tranquillità del luogo. Per i più avventurosi molte le attività 

adrenaliniche come Bunjee Jumping o Zip Line possono essere prenotate o il famoso Rafting sullo 

Zambesi, un ricordo sicuramente indelebile. 

Attività incluse: - 

Difficoltà attività: dipende dall’attività scelta 

Pernottamento: Lodge nella cittadina di Vic Falls 

Ore di guida/transfer: - 

Giorno 11 Cascate Vittoria e attività:  

Al mattino, dopo colazione, c’è ancora tempo da 

dedicare ad una delle attività più entusiasmanti: il 

volo panoramico in elicottero sopra le cascate. 

L’attività dura un’ora e il volo circa 12-13 minuti 

che vi permettono di osservare una delle meraviglie 

naturali al mondo 

dall’alto. Oltre alla 

Gorge dello 

Zambesi, se 

fortunati, qualche elefante o 

giraffa. Per chi invece 

desidera restare coi piedi 

a terra la mattina è libera 

dedicandola allo shopping 

nei tanti mercatini oppure al 

relax. In tarda mattinata 

(in base all’orario del vostro 

volo) vi 

accompagneremo in 

aeroporto convinti di avervi 
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lasciato un ricordo indelebile e ricco di emozione. 

Attività incluse: - 

Difficoltà attività: dipende dall’attività scelta 

Pernottamento: - 

Ore di guida/transfer: Circa 25 minuti / Km: 20 su strada asfaltata 

 

 

Giorno 12 rientro in Italia:  

In base all’orario del vostro volo, arrivo in Italia e fine dei servizi  
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Costi: 
La quota comprende: 

Tutti i trasferimenti e spostamenti a terra come da programma, pasti e bevande analcoliche come da 

programma, tutti i pernottamenti in Zimbabwe, le entrate ai parchi nazionali o alle aree ricreative 

come da programma, accompagnatore madre lingua italiana, assistenza tour operator italiano. 

La quota non comprende: 

Volo, assicurazione sanitaria e infortunio (obbligatoria), bevande alcoliche, Visto ingresso in 

Zimbabwe (USD 30 singolo o 45 USD multiplo), attività extra a quelle descritte nel programma, 

attività  e pasti alle Cascate Vittoria, entrata nel parco delle Cascate Vittoria (30 USD) extra personali. 

 

ATTENZIONE: se si desidera fare i game drive con i ranger e le guide del parco il costo è extra da 

pagare in loco: circa 135 USD per persona al giorno. 

 

 Camera condivisa Supplemento singola 

Prezzo per persona 2750 Euro 350 Euro 

 

 

 

 

Veicoli: 

I nostri veicoli sono tutti 4x4 e si tratta di: Toyota Hilux e Land Cruiser 4x4 
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Pasti 
Tutti i pasti e le bevande analcoliche sono incluse (eccetto la tappa di Victoria Falls, leggere nel 

dettaglio). Per quanto riguarda i pernottamenti in Lodge, colazione e cena sono serviti al ristorante 

dell’Hotel. Il pranzo è di solito “al sacco” o in picnic, oppure acquistato presso gastronomie locali 

spesso situate all’interno dei supermercati. Durante i pernottamenti negli Chalet o nei Bungalow 

generalmente i pasti sono preparati al momento dal nostro staff con prodotti acquistati nei mercati 

locali. In base a questi prodotti vengono organizzati i pasti, mentre la cena è preparata nel grill al 

campo o nelle cucine dei bungalow. È gradita la collaborazione nella preparazione dei pasti nelle 

tappe previste con questi tipi di pernottamento. 

 

Giorno Partenza Arrivo Colazione Pranzo Cena 

1 - In volo - - - 

2 In volo Harare - x 1 

3 Harare Masvingo 1 1 1 

4 Masvingo Matopos 1 1 1 

5 Matopos Matopos 1 1 1 

6 Matopos Hwange 1 1 1 

7 Hwange Hwange 1 1 1 

8 Hwange Hwange 1 1 1 

9 Hwange Vic Falls 1 x x 

10 Vic Falls Vic Falls 1 x x 

11 Vic Falls In volo 1 x - 

12 In volo - - - - 

 

 

Legenda: 

Pasti inclusi “1” 

Pasti non inclusi “x” 
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Pernottamenti 
Gli Hotel e gli alloggi scelti per il viaggio seguono il filo conduttore del viaggio stesso. Per vivere 

una vera esperienza a contatto con le realtà locali, alla cultura del Paese e alla sua storia, abbiamo 

scelto degli alloggi che riteniamo conformi agli standard richiesti. All’interno del parco di Hwange, 

per vivere un’esperienza più a contatto con la natura, abbiamo scelto i bungalow e gli chalet del parco. 

Questi pernottamenti garantiscono lo standard di pulizia richiesto, ma strutturalmente sono datati e 

richiedono un pizzico di spirito d’adattamento. Anche se l’atmosfera e l’esperienza vissuta in questi 

alloggi ripagano, secondo noi, il passo indietro di categoria. 

 

 Pernottamenti 

Harare Its small world  lodge 

Masvigno Norma Janes Lodge o similare 

Matopos Farm House Lodge o similare 

Hwange Chalet - Bungalow Main Camp 

Victoria Falls Explorer Village Lodge o similare 
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Giorno Extra 
Harare area con arrivo prima della partenza: 

C’è la possibilità di fare attività extra nei dintorni di Harare, come visitare i villaggi rurali oppure la 

scultura Shona godendosi le zone remote a nord della capitale, andando a contatto con la popolazione 

locale. Oppure semplicemente approfondire la città di Harare con svariate attività cittadine. 

Pernottamento: Its a small world Lodge 

Pasti inclusi: colazione - pranzo in Pack Lunch - cena 

Attività incluse: Trasporto e guida (in inglese) 

Difficoltà attività: nessuna difficoltà 

Costo per persona: da pagare in loco 150 USD (minimo 2 

persone).  

Supplemento singola: 30 USD 

 

Attività Extra Vic 

Falls 
Tutte le attività e tutte le entrate alle aree ricreative o ai parchi 

nazionali sono incluse nella quota. Le attività non incluse, che 

spesso includono il pasto, sono quelle nelle giornate alle 

cascate Vittoria e si possono acquistare direttamente in loco in 

esempio (tariffe approssimative in soggetto a modifiche): 

- Giro panoramico in elicottero per 12 minuti: 165 USD 

- Safari di 1 giornata al Chobe: 170 USD 

- Crociera al tramonto sullo Zambesi: 60 USD 

- Cena a The Boma Restaurant: 45 USD o Jungle Restaurant 35 

USD 

- Rafting sullo Zambesi: 120 USD 

- Zambia day Trip Tour: 150 USD
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Info Utili: 
Vaccinazioni: 

Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per lo Zimbabwe. Ma è consigliata la profilassi antimalarica. Contattate il 

vostro distretto sanitario e il vostro medico di base per maggiori informazioni e dettagli. 

Passaporto e Visto: 

Il passaporto deve avere una validità di almeno 6 mesi prima alla data di scadenza e  almeno due pagine vuote. Il 

visto, per i cittadini italiani, viene fatto direttamente alla dogana in entrata nel Paese. Il costo è di 30 USD per 

ingresso singolo, oppure 45 USD per ingresso multiplo. Quest’ultimo consigliato a chi desidera fare le attività in 

Botswana o a Livingstone dalle Cascate Vittoria. 

Clima: 

Per chi viaggia nei mesi di aprile-maggio-giugno troverà un clima mite durante il giorno (25-30 gradi) e fresco di 

notte (10-15 gradi). Chi viaggia nei mesi di settembre-ottobre-novembre troverà un clima caldo secco sia di giorno 

(35-40 gradi) che di notte (25-30 gradi). Chi viaggia nei mesi di luglio e agosto troverà un clima fresco di giorno 

(20 gradi) e freddo di notte (5-10 gradi). 

Cosa portare 

Occhiali da sole, cappello, crema solare, repellente per insetti, kit per la pulizia personale e i medicinali personali. 

Adattatori idonei 220-240 Volt e 50 Hz. Le prese nel Paese sono quelle di tipo G (britannica) e qualche volta anche 

tipo D (sud africana), binocolo, macchina fotografica, batterie di ricambio o caricabatterie, schede di memoria, 

torcia (indispensabile) e batterie, borraccia. 

Abbigliamento 

Si consigliano abiti e scarpe comode, leggeri e traspiranti e con colori neutri per evitare di attirare insetti. Una 

maglia la sera è vivamente consigliata in tutto l’arco dell’anno. Per i mesi freddi, (giugno e luglio sopratutto), anche 

una giacca, pantaloni e maglie pesanti sono consigliati. Anche antivento/pioggia è consigliato. Vietato invece 

l’abbigliamento mimetico. 

Bagagli 

Si consigliano vivamente bagagli comodi e pratici, come sacche morbide o zaini. Vivamente consigliati tra i 15 e 

18 kg. 

Monete 

La moneta in uso è il Dollaro dello Zimbabwe, ma visti i precedenti problemi  finanziari è raccomandato munirsi 

del dollaro Americano USD. I Bancomat sono fuori servizio, consigliato portare i contanti. Nelle città sono 

accettate le carte di credito. 

Covid 

Ad oggi queste le disposizioni per l’ingresso in Zimbabwe per covid-19 , nessun tampone per i vaccinati , tampone 

richiesto per i non vaccinati, ma potrebbero variare, se dovessero inserire l’ingresso solo per vaccinati e non si ha il 

vaccino, l’assicurazione non copre le penali di cancellazione viaggio. È sempre responsabilità del cliente verificare 

le norme del paese ospitante a questo link: https://www.viaggiaresicuri.it/country/ZWE 

 

https://www.viaggiaresicuri.it/country/ZWE
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Tour Operator 

di riferimento  

esclusivo per l’Italia 
 

 

Isola Bianca di Quality Viaggi sas 

Viale Matteotti, 8 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Referenti: Francesco Sanguinetti - Antonia Russo 

 

Tel. 02 66403277 

Email: info@isola-bianca.it 

www.isola-bianca.it 

 

mailto:info@isola-bianca.it
http://www.isola-biana.it/

