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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Zimbabwe, con guida in italiano  

 
Un viaggio alla scoperta dello Zimbabwe, per ammirare le antiche pitture rupestri  

nel Parco Nazione di Matopo, la ricca fauna del parco di Hwange e le  
straordinarie Cascate Vittoria  

 
17 – 28 giugno 2019 
1 – 12 luglio 2019 
5 – 16 agosto 2019 

 
Proponiamo un viaggio bellissimo con guida in italiano per ammirare la ricca natura dello Zimbabwe.  
Durante questo viaggio in Zimbabwe si parte dalla capitale Harare per raggiungere Great Zimbabwe, la più 
grande città medievale dell'Africa sub sahariana e il Matobo National Park, che conserva numerose e antiche 
pitture san. Si continua verso l’enorme Hwange National Park, che ospita una grande varietà di animali tra 
cui bufali, elefanti, diversi tipi di antilopi, babbuini e un gran numero di predatori. Infine si giunge alle famose 
e imponenti Cascate Vittoria, riconosciute come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Un viaggio 
affascinate, per gli amanti della natura. 
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1 
Italia – Harare 
Partenza dall’Italia, pernottamento a bordo. 
 
Giorno 2 
Harare (D) 
Arrivo a Harare, accoglienza e successivo trasferimento presso il Cresta lodge (check in dalle 14.00) o 
similare, tempo a disposizione per attività a proprio piacimento, cena e pernottamento. 
 
Giorno 3 
Harare – Great Zimbabwe (B;D) 
Prima colazione e successiva partenza verso il Great Zimbabwe (4h30), all’arrivo sistemazione presso il 
Great Zimbabwe hotel o similare. Nel pomeriggio si effettua una visita delle rovine di Great Zimbabwe. 
Quest’ultima è la più grande città medievale dell'Africa sub sahariana. Si avrà modo di ammirare questi resti 
fino alla chiusura, quando i raggi del sole tingono le mura di arancio e rosso. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
Giorno 4 
Great Zimbabwe – Matopo Hills (B;L;D) 



 
 

Prima colazione e successiva partenza in direzione dei monti Matopo (5h), area composta da colline 
granitiche e valli alberate. Lungo il tragitto si effettua una sosta a Bulawayo dove si effettua un cambio di 
veicolo, prima di proseguire in direzione del lodge. All’arrivo sistemazione presso il Big Cave Camp 
(Matopos Hill Lodge per la partenza di agosto) o similare, situato nei pressi del parco nazionale di Matobo su 
una collina (kopje) di granito. Pranzo e pomeriggio dedicato ad un’escursione all’interno della riserva privata 
del campo, accompagnati da una guida professionale locale. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 5 
Matopo Hills (B;L;D) 
Prima colazione e successiva partenza per un safari fotografico in 4x4 e a piedi per andare sulle tracce dei 
rinoceronti che vivono nel Parco Nazionale di Matopo. Dopo il pranzo al campo si continua con una visita 
per ammirare alcune antiche pitture san. Al calar del sole si raggiunge il World View, dal quale si ha modo di 
avere una bella vista panoramica. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 6 
Matopo Hills - Hwange National Park (B;L;D) 
Prima colazione e successiva partenza per l’Hwange National Park (4h30): il parco 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 XIX secolo che i Ndebele, tribù d’origine Ngumi, iniziarono a cacciare le 
antilopi su queste terre. Con l’arrivo dei colonizzatori, la caccia fu praticata all’eccesso ed il parco fu creato 
nel 1929 dichiarando 14560 kmq di 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. All’arrivo nei pressi del 
parco, cambio di veicolo e continuazione per il lodge situato all’interno della concessione privata. 
Sistemazione presso il Sable Sands (Vintage camp, campo tendato fisso, per le partenze di luglio e agosto) o 
similare. Pranzo e pomeriggio dedicato ad un safari fotografico in 4x4 aperto nella concessione privata o nel 
parco nazionale a seconda della presenza della fauna. Rientro al campo, cena e pernottamento. 
 
Giorni 7/8 
Hwange National Park (B;L;D) 
Giornate dedicate alla scoperta del parco: sveglia al mattino presto e partenza in 4x4 aperti per un safari 
fotografico. Rientro in lodge per il pranzo e per riposarsi. Nel pomeriggio si parte nuovamente per un safari 
all’interno del parco o della concessione privata per avvistare una grande varietà di animali tra cui bufali, 
elefanti, diversi tipi di antilopi, babbuini e un gran numero di predatori: leopardi, leoni, licaoni, iene, e 
ghepardi. Cena e pernottamento. 
Nota: possibilità di effettuare un full day safari con pranzo a pic nic 
 
Giorno 9 
Hwange National Park – Cascate Vittoria (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento all’Hwange Main Camp, dove si cambia il veicolo per continuare 
in direzione delle Cascate Vittoria (2h30). Le cascate, riconosciute come Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, furono scoperte dal celebre esploratore scozzese, David Livingstone, nel 1855 e diede loro il 
nome dell'allora Regina d'Inghilterra. Le cascate sono larghe quasi due chilometri e alte centotto metri e 
durante la stagione delle piogge il loro volume d’acqua è di circa dieci milioni di litri al secondo. La loro 
spettacolarità è dovuta alla geografia particolare del luogo nel quale sorgono, una gola profonda e stretta, nella 
quale il fiume Zambesi precipita con un rombo assordante, motivo per cui le tribù locali le chiamavano Mosi-
oa-Tunya ovvero fumo che tuona. Il boato infatti si sente fino a 1500 metri di distanza, sollevando nell’aria 
per un’altezza di 500 metri un pulviscolo d’acqua. All’arrivo sistemazione presso il Bayete Guest lodge 
(Phezulu Guest lodge per la partenza di giugno) o similare. Pomeriggio dedicato alla visita delle cascate, 
pernottamento. 
 



 
 

Giorno 10 
Cascate Vittoria (B;D) 
Prima colazione e giornata libera a disposizione per attività facoltative a proprio piacimento. Possibilità di 
effettuare un sorvolo panoramico in elicottero (15min, costo esplicitato a parte). Nel pomeriggio trasferimento 
verso il fiume e successiva crociera sul fiume Zambesi con cena a bordo. Pernottamento. 
 
Giorno 11 
Cascate Vittoria – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 
 
Giorno 12 
Arrivo in Italia 
 
Date di partenza: 17 giugno; 1 luglio e 5 agosto 2019 
 
Quota: euro 4.400,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 600,00 
 
Supplemento facoltativo sorvolo in elicottero alle Cascate (15min): euro 180,00 a persona, compresi 
diritti di prevendita ( tasse di USD 17 a persona da pagare in loco) 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: 49,15 euro a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Partenza garantita con minimo 4 persone, massimo 8 partecipanti 
  
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti italiani per un massimo di 8 
partecipanti  
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto 
- Tutti i trasferimenti interni come da programma  
- Pernottamenti in campi e lodge, come specificato nel programma 
- Pasti come specificato nel programma 
- Ingressi, escursioni e visite come da programma  
- Safari e attività organizzate dai campi con ranger locali parlanti inglese  
- Accompagnatore parlante italiano per tutto il tour 

 
La quota non comprende: 

- Volo internazionale Italia – Harare e Victoria Falls – Italia (quotazione su richiesta) 
- Pasti non specificati nel programma 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Visto di ingresso in Zimbabwe pagabile in loco di USD 30.00 a persona 
- Attività facoltative non specificate nel programma  
- Sorvolo panoramico alle Cascate Vittoria (costo esplicitato a parte) 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 



 
 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA  EUROPA MONDO 

Fino a 8 giorni 14,13€ 21,14€ 33,59€ 
Fino a 15 giorni 19,58€ 30,48€ 49,15€ 
Fino a 30 giorni 27,37€ 49,15€ 78,71€ 
Fino a 45 giorni  39,03€ 75,60€ 116,06€ 
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 
Attenzione famiglie con bambini minorenni: i genitori che viaggiano con bambini minorenni devono 
presentare oltre che al passaporto l'atto di nascita sul quale appaiono i dati del bambino ed entrambi i genitori 
(l'atto deve essere tradotto in inglese e certificato). Nel caso in cui uno solo dei due parenti viaggi con il 
bambino/a, il genitore assente deve scrivere un Affidavit/Attestazione (in inglese) con autorizzazione di 
viaggio. I genitori con bambini addottati devono presentare il documento della corte/giudice che conferma 
l'adozione. Se uno dei due genitore è deceduto, bisogna produrre anche l'atto di decesso tradotto. Si consiglia 
di contattare direttamente il consolato dello Zimbabwe per assicurarsi che la documentazione sia corretta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


