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Zambia e Malawi - Natura Selvaggia
Emozionante viaggio in Zambia e Malawi in stile Territori. Si inizierà dalle imponenti Victoria Falls, si visiteranno poi i
Parchi selvaggi dello Zambia, Kafue, il Lower Zambezi in canoa e il South Luangwa, prima di entrare in Malawi e
raggiungere l’omonimo Lago, uno dei più puliti al mondo.

PERSONE ISCRITTE: 8 COMPLETO
Pagamenti Locali USD 300/persona

Cosa Vedremo
Victoria Falls - visita e attività facoltative
Kafue National Park – safari
Lower Zambezi – safari in canoa e in barca
South Luangwa National Park - safari
Lago Malawi – soggiorno balneare

PARTENZA
Da Milano/Roma Lunedì 28
Settembre 2020

ARRIVO
A Milano/Roma Lunedì 12
Ottobre 2020

GRUPPO E GUIDA
VACCINAZIONI
Massimo 8 persone - Guida Nessuna, si consiglia la
in Italiano
profilassi antimalarica

1° giorno – 28 Settembre: ITALIA / VICTORIA FALLS
Partenza dall’Italia per le Cascate Vittoria con volo di linea via scali internazionali, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno – 29 Settembre: VICTORIA FALLS [---]
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All’arrivo incontrerete la guida italiana di Territori specializzata sulla destinazione che vi assisterà nel trasferimento in
albergo. Nel pomeriggio effettueremo la visita delle imponenti cascate, scoperte e battezzate così in onore della regina
Vittoria d’Inghilterra dall’esploratore missionario David Livingstone, nel 1855. La cena sarà in un ristorante della città
e il pernottamento in lodge.

3° giorno – 30 Settembre: VICTORIA FALLS - LIVINGSTONE [B--]
Giornata libera da dedicare alle attività facoltative proposte, come rafting sullo Zambezi, sorvoli in elicottero, safari a
dorso di elefante, passeggiate con i leoni, crociere sullo Zambezi ecc. (non compresi). A formare le cascate, circa a
metà del suo corso, è il fiume Zambesi, che precipita nella gola con un rombo assordante che si sente fino a 1500
metri di distanza, sollevando nell’aria, per un’altezza di 500 metri, una fitta cortina di pulviscolo d’acqua, che irrora la
zona circostante, visibile a 30 km di distanza. Cena in ristorante e pernottamento in B&B/guesthouse.

4° giorno – 1 Ottobre: KAFUE NATIONAL PARK [BLD]
Dopo la colazione ci metteremo in marcia per raggiungere il selvaggio Kafue National Park, dove arriveremo nel
pomeriggio. Il Parco Nazionale più grande dello Zambia ed il secondo di tutta l’Africa, con i suoi 22.400 km quadrati,
renderà indimenticabili queste due giornate. Pernottamento in roof tent – campeggio attrezzato.

5° giorno – 2 Ottobre: KAFUE NATIONAL PARK [BLD]
Effettueremo un safari mattutino prima della colazione ed uno pomeridiano fino all’imbrunire, con i nostri potenti
veicoli, adatti alle piste di questo Parco. Proclamato Parco Nazionale nel 1950, il Kafue è per la maggior parte ancora
inesplorato, data l’impossibilità di raggiungere tali aree con nessuno mezzo di trasporto. I tre fiumi che lo attraversano,
il Lunga, il Lufupa ed il Kafue, sono fonte di vita per le tantissime specie di mammiferi e di uccelli. Pernottamento in
roof tent – campeggio attrezzato.

6° giorno - 3 Ottobre: KAFUE - LUSAKA [BL-]
Dopo un ultimo safari mattutino prima della colazione, ci metteremo in marcia verso la capitale dello Zambia, Lusaka.
Faremo provviste in questa città trafficata e caotica, prima di raggiungere la nostra sistemazione appena fuori dalle
porte della città. Pernottamento in chalet.

7° giorno - 4 Ottobre: LOWER ZAMBEZI [BLD]
Dopo la colazione partiremo alla volta del rinomato Lower Zambezi, arriveremo per pranzo e dopo aver organizzato il
campo, effettueremo una crociera safari sul fiume fino all’imbrunire. Probabilmente il Parco più pittoresco dello
Zambia, il Lower Zambezi è difficilmente accessibile ma offre avvistamenti eccezionali, specialmente durante i safari
sul fiume. Pernottamento in roof tent – campeggio attrezzato.

8° giorno - 5 Ottobre: LOWER ZAMBEZI IN CANOA [BLD]
Dopo la colazione effettueremo un’escursione in canoa sullo Zambezi, un’esperienza unica. Non esiste un modo
migliore per avvistare gli animali in questo Parco, se non avvicinandosi silenziosamente in canoa. Le canoe sono
lunghe 5 metri, stabili, e l’escursione è adatta anche a chi non è mai andato in canoa. Elefanti, ippopotami, come
anche gli altri mammiferi Africani sono facilmente avvistabili. Dopo il ritorno al campo e un po’ di relax, effettueremo la
crociera safari al tramonto. Pernottamento in roof tent – campeggio attrezzato.

9° giorno - 6 Ottobre: GREAT EAST ROAD [BLD]
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Oggi riprenderemo il cammino lungo la Great East Road, la lunga strada che attraversa lo Zambia in direzione estovest. Questa sarà una giornata di trasferimento, e nel tardo pomeriggio arriveremo nella piccola cittadina di Chipata.
Pernottamento in B&B/guesthouse.

10° giorno - 7 Ottobre: SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK [BLD]
Dopo la colazione ci dirigeremo verso il South Luangwa National Park. Questo parco è selvaggio e fuori mano, e
presenta al suo interno una grande abbondanza di animali, rara da vedere in altri parchi Africani. Safari pomeridiano
nel parco. Pernottamento in roof tent – campeggio attrezzato.

11° giorno - 8 Ottobre: SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK [BLD]
Effettueremo un safari mattutino, seguito dalla colazione. Dopo il pranzo faremo un safari pomeridiano alla ricerca dei
“Big Five” e degli altri animali Africani. Dal campo saranno prenotabili anche safari guidati dai ranger del parco, come
quello notturno o a piedi. Pernottamento in roof tent – campeggio attrezzato.

12° giorno - 9 Ottobre: ZAMBIA/MALAWI [BL-]
Dopo la colazione proseguiremo verso il Malawi e, attraversato il confine, verso la capitale Lilongwe. Da qui
proseguiremo il viaggio verso il Lago Malawi. Pernottamento in lodge.

13° giorno - 10 Ottobre: LAGO MALAWI [B--]
Trascorreremo la giornata sulle spiagge del Lago Malawi, patrimonio dell'umanità, disseminato di isole. Ci sarà anche
la possibilità di raggiungere una delle isole in barca, per esplorarne le fantastiche baie e calette, e fare snorkeling tra i
bellissimi ciclidi. Pernottamento in lodge.

14° giorno – 11 Ottobre: LILONGWE / ITALIA [B--]
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Lilongwe, in tempo utile per il check-in del volo di ritorno.

15° giorno - 12 Ottobre: ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale

Torna Su
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