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ZAMBIA 

UN SAFARI ECCEZIONALE 

Partenze garantite 

Programma 11 giorni – 10 notti 

  
 

Questo safari comprende due dei parchi principali dello Zambia: South Luangwa e Lower Zambezi, 

oltre a Livingstone, sede delle spettacolari Cascate Vittoria. La Valle di Luangwa, che segna la fine 

della Great Rift Valley, è una delle ultime aree incontaminate della natura selvaggia e forse il più 

bel santuario della fauna selvatica in africa. Livingstone è la patria di una delle 7 meraviglie 

naturali del mondo, le cascate Vittoria. Ci sono anche opportunità di safari, con la fortuna di 

vedere il rinoceronte bianco nel Parco Nazionale di Nosi-Oa-Tunya e le escurzioni sul fiume 

Zambesi. La combinazione di queste tre aree in Zambia offre un safari eccezionale.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno:  ITALIA – LUSAKA – MFUWE – NKWALI CAMP 

  Arrivo all’aeroporto internazionale Lusaka e incontro con un rappresentante, a 

disposizione per il passaggio ai controlli immigrazione e check-in per il volo Mfuwe, 

South Luangwa. Incontro con la guida all’aeroporto internazionale Mfuwe. Partenza 

per il Nkwali Camp. 

  A seconda dell’orario d’arrivo ci sarà il pranzo con vista laguna. Se l’arrivo è 

previsto nel pomeriggio, verrà offerto un safari serale. 

 

2° giorno:  NKWALI CAMP 

  Prima colazione. Partenza dopo la colazione per l’escursione. L’area ospita numerose 

famiglie di elefanti e giraffe. A metà mattinata pausa con tè, caffè e torta con vista 

laguna o fiume Luangwa. Rientro al campo per il pranzo. Dopo pranzo, pomeriggio 

libero. Dopo il tè, safari pomeridiano fino a serata. Rientro al campo, cena e 

pernottamento.   
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3° giorno:  NSEFU CAMP 

  Dopo la colazione, safari durante il trasferimento verso Nsefu Camp.  Nsefu fu il 

primo campo safari in Zambia e risale ai primi anni ‘50. All’arrivo, pranzo e primo 

pomeriggio di riposo prima del safari nel tardo pomeridiano. Opzione di 

prenotazione Tena Tena per 3 nott).  

  

4° giorno:  NSEFU CAMP  

  Giornata dedicata ad escursione a piedi o in auto (4x4) per i boschi di ebano. Oppure 

lungo safari nel Settore Nsefu del Parco Nazionale con visita alle saline. 

 

5° giorno:  NSEFU CAMP  

  Dopo la prima colazione, safari al mattino e pomeriggio con possibilità di visitare 

Kawaza. Possibilità di incontrare persone locali e fare l’esperienza di un villaggio 

non turistico. Se si desira tale visita avvertire al momento della prenotazione o 

all’arrivo. 

  

6° giorno:  CHIAWA CAMP 

  Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Mfuwe (1h50) per il volo per Lower 

Zambezi.  Si arriva al Chiawa Camp attraverso il parco, possibilità di safari lungo il 

trasferimento. Dopo il pranzo, possibili attività pomeridiane sul fiume o con veicolo 

4x4.  

 

7° giorno:  CHIAWA CAMP 

  Al Chiawa c’è la possibilià di varie attività: escursione tra boschi, giro in canoa, 

safari sul fiume, escursione in barca, possibilità di pesca e rilascia del famoso pesce 

tigre.  

 

8° giorno:  CHIAWA CAMP 

  Altro giorno pieno di attività.  

 

9° giorno:  TONGABEZI LODGE 

  Volo per Livingstone via Lusaka (1h50). All’arrivo, trasferimento al Tongabezi 

Lodge e pranzo.  

 

10° giorno: TONGABEZI LODGE  

  Offerta di attività come la pesca, escursioni in canoa sul fiume, safari al Mosi-Oa-

Tunya National Park. Altre attività per i più avventurosi come il rafting, bungee 

jumping e microlighting (volo su veicolo ultraleggero).  Altrimenti riposo al campo. 

Cena e pernottamento. 

 

11° giorno:  LINGSTONE – ITALIA 

  Dopo la colazione, possibile attività mattutina tempo permettendo. Trasferimento 

all’aeroporto di Lingstone per volo di rientro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia Euro  4.680,00 

- Quota d’iscrizione a persona                Euro       50,00 

- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa                           pari al 3% dell’importo assicurato 
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La quota comprende: 

− Sistemazione nei campi come da programma in camere doppie con servizi privati in 

trattamento di pensione come da programma; 

− Trasferimenti privati; 

− Guida; 

− Assicurazione medico-bagaglio in viaggio. 

 

La quota non comprende: 

− Voli intercontinentali, Visto e tasse aeroportuali; 

− Pasti non previsti e bevande; 

− Le mance al personale alberghiero, camerieri, autisti e guide; 

− Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 

 

 

 

Documenti e visti d’ingresso: 

 

È necessario il passaporto valido per l’intera durata del viaggio e con almeno 6 mesi di validità 

residua e due facciate libere. 

 

Il Visto di ingresso è necessario; può essere ottenuto presso l'Ambasciata dello Zambia a Roma, 

oppure direttamente all'aeroporto di Lusaka o presso altri posti di frontiera.  

 

I costi sono i seguenti:  

 

1) presso l’Ambasciata zambiana a Roma: Euro 30 (ingresso singolo e per una durata massima 30 

giorni); 

 

2) all’arrivo nel Paese: dollari USA 50 (ingresso singolo e per una durata massima 30 giorni). 


