ZIMBABWE
Dove anche le pietre raccontano….

In qualunque periodo dall’anno, per un minimo di anche 2 sole persone.
Il periodo migliore rimane comunque da aprile ad ottobre.
Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto,
conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

IL VIAGGIO:
Un viaggio in Zimbabwe che alterna il safari naturalistico con la
visita dei luoghi di interesse storico (rovine medievali, luoghi di
battaglie e reperti preistorici), aggiunge poi gli incontri con la gente
dei villaggi presso i quali si farà sosta lungo i tragitti da per
raggiungere le località dove si effettueranno i safari. Un viaggio nel
cuore dell’Africa equatoriale.

è un viaggio di

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO: ITALIA - HARARE
Arrivo all'aeroporto internazionale di Harare, trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo
si potranno visitare alcune parti della città: Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: HARARE – GREAT ZIMBABWE
Prima colazione e trasferimento a Great Zimbabwe, antica capitale del paese. Pranzo lungo il
tragitto. All’arrivo sistemazione in hotel e visita ad alcuni mercati locali e cooperative
artigianali. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: GREAT ZIMBABWE
Prima colazione e trasferimento sul lago Mutirikwe e visita alle rovine dell'antica città
medievale dall'affascinante storia, unica testimonianza di strutture in pietra dell'Africa subsahariana. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO: GREAT ZIMBABWE - MIDLANDS
Prima colazione e trasferimento nelle Midlands attraverso la spettacolare scarpata di
Boterekwa, con pernottamento in riserva privata nella quale è possibile compiere
un'esperienza unica con elefanti e leoni passeggiando nella riserva privata. Pranzo, cena e
pernottamento in campo tendato.
5° GIORNO: MIDLANDS
Prima colazione e partenza per un game drive nel bush seguendo le tracce dei leoni.
Pranzo durante l’escursione, cena e pernottamento in campo tendato.
6° GIORNO: MIDLANDS – MATOPOS
Prima colazione e partenza in direzione di Matopos, dove sarete accolti come ospiti e non come
clienti. La giornata sarà dedicata solo a conoscere gli abitanti del villaggio e a partecipare alle
loro attività quotidiane.
Pranzo, cena e pernottamento in campo tendato.
7° GIORNO: MATOPOS
Prima colazione e partenza per un safari a piedi alla ricerca del rinoceronte bianco. Pranzo in
campo tendato e nel pomeriggio escursione alle caverne con splendide pitture rupestri. Visita
al luogo della battaglia Anglo – Ndebele, che qui ebbe luogo nel 1894 e alla tomba di John
Rhodes, imprenditore minerario e primo ministro della colonia britannica. Cena e
pernottamento in campo tendato.
8° GIORNO: MATOPOS
Prima colazione. Giornata dedicata interamente al trekking sulle colline di granito, nei dintorni
di Matopos. Formazioni rocciose la cui formazione risale a circa due miliardi di anni fa,
l’erosione dei secoli ha dato loro la forma della schiena di una balena. L’area copre una
superficie di circa 3000 mq ed è stata dichiarata patrimonio dell’Unesco. Pranzo durante la
giornata cena e pernottamento in campo tendato.
9°GIORNO: MATOPOS – HWANGE N.P.
Prima colazione e trasferimento al Hwange National Park, uno dei parchi nazionali più grandi
del continente. All’arrivo game drive per avvistare i grandi mammiferi africani e non solo. Sarà
possibile ammirare dalle piattaforme tutti gli animali che ci si aspetta di trovare durante un

safari in Africa: leoni, bufali, elefanti, leopardi, iene, giraffe, licaoni, ippopotami, coccodrilli,
sciacalli, e moltissimo altro, oltre ad una incredibile quantità di volatili. Pranzo cena e
pernottamento in campo tendato.
10° e 11° GIORNO: HWANGE N.P.
Pensione completa in campo tendato, game drive mattina e pomeriggio.
12° GIORNO: HWANGE N.P. – ZAMBEZI N.P
Prima colazione e partenza per lo Zambezi National Park, vicino alle cascate Vittoria.
Il parco, relativamente piccolo, circa 560 km quadrati, consente di ammirare i grandi
mammiferi abbeverarsi alle pozze d’acqua. Pensione completa e pernottamento in campo
tendato.
13° GIORNO: ZAMBEZI N.P. – VICTORIA FALLS
Prima colazione e trasferimento a Vittoria Falls, vivace cittadina da cui si accede alla visita
delle famose cascate. Visita di Chinotimba, la parola “Chinotimba” descrive il ruggito dell'acqua
dalle possenti Cascate Vittoria nella lingua locale Nambya. Il popolo Nambya e Tonga è il
popolo originario dell'area di Victoria Falls. La maggior parte delle persone a Victoria Falls vive
nella cittadina di Chinotimba, che ha una popolazione di circa 60.000 persone. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio si prosegue con la visita ai mercati locali. Cena e serata con balli
locali.
14° GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione partenza per la visita alle Victoria Falls, dove lo Zambesi si getta in un salto di
100 metri formando uno degli spettacoli naturali più belli del mondo.
David Livingstone arrivandoci per la prima volta, disse: "Questo è un luogo dove volano gli
Angeli". Escursione a piedi alle cascate. Sosta al Victoria Falls hotel per una pausa di respiro
“coloniale”. Visita al Cocodrile Ranch nota riserva per i ammirare i grandi coccodrilli del Nilo.
Cena e pernottamento in hotel.
15° GIORNO: VICTORIA FALLS - ITALIA
Colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza.
Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che
l’itinerario. Tali modificazioni possono essere determinate dalla momentanea
indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed
ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
Programma con autista/guida parlante inglese, soggiorni in campi tendati e lodges con tutti i
pasti compresi. Escursioni in fuoristrada e a piedi dove possibile.
PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via
all’aumentare del numero di viaggiatori.
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Costo volo aereo a partire da € 700 (tasse incluse)
I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 1.18 usd
Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento
come previsto dalle normative in materia.

La quota comprende:
- tutti i trasferimenti con mezzi privati (auto e fuoristrada)
- tutti i pernottamenti in albergo, lodges e campi tendati
- pensione completa incluse bevande ai pasti
- ingressi ai parchi e riserve
- escursioni in fuoristrada, a piedi e in barca
- assicurazione medica
- assicurazione contro annullamento del viaggio
La quota non comprende:
- volo aereo internazionale
- visto di ingresso
- bevande fuori dai pasti
- mance
- spese personali
- tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende'
Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle
sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente.

NOTIZIE UTILI
Capitale: Harare
Superficie: 390.750 km2
Abitanti: 12.600.000
Religione: cattolica, anglicana e vapostori (chiese spirituali)
Lingua: inglese, shona, ndebele
Vaccinazioni: nessuna vaccinazione obbligatoria.
Documenti: per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei
mesi al momento dell’ingresso nel Paese. Necessario anche il visto d’ingresso, viene rilasciato,
in frontiera all’arrivo al costo di USD 30.
Fuso orario: +1 h rispetto all'Italia con l’ora solare; stessa ora quando in Italia vige l'ora
legale.
Clima: nella stagione autunno-inverno (da aprile a settembre) la temperatura media è intorno
ai 12/14°C; nella stagione primavera-estate (da settembre ad aprile) la temperatura media va
dai 18° ai 21°C. L’escursione termica fra il giorno e la notte può raggiungere anche i 20°C. La
stagione delle piogge va orientativamente da dicembre a marzo.
Esistono delle differenze climatiche tra l’altopiano (high veld) e il bassopiano (low veld). Le
temperature registrate sull’altopiano – dove si trova la capitale Harare – sono generalmente
inferiori a quelle di altre zone, quali ad esempio le località turistiche di Victoria Falls, Kariba e
Hwange. Nelle località turistiche di montagna (Vumba, Nyanga e Chimanimani) l’inverno può
essere rigido, specie nelle ore notturne.
Valuta e formalità doganali: la valuta ufficiale è il Dollaro Zimbabwano, è vietato l'uso di
valute estere per transazioni locali, salvo casi speciali, in quanto il dollaro dello Zimbabwe è
l’unica valuta di negoziazione legale nel Paese.
Non vi sono limiti per l’importazione di valuta. Le carte di credito sono generalmente accettate
per i pagamenti, non per il prelievo di contante ma occasionalmente possono presentare
problemi nei circuiti locali o essere rifiutate da piccoli commercianti, ristoratori, eccetera.

Essendo il ritiro di contante dagli sportelli bancari (ATM inclusi) limitato a circa 50 Dollari USA
al giorno, si suggerisce di giungere nel Paese con una sufficiente scorta di contante in USD.
Vaccinazioni e consigli doganali: nessuna vaccinazione obbligatoria, è consigliata la
profilassi anti-malarica previo parere medico;
Per ridurre il contatto con la mosca tsetsè si consiglia l’utilizzo di un abbigliamento appropriato
e di repellenti; è sconsigliato nuotare o bagnarsi in zone di acqua dolce.
Telefoni: le compagnie che forniscono servizi sono: “TelOne” e “Africom” per la rete fissa e
“NetOne”, “Econet” e “Telcel” per la rete cellulare.
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse
condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.
NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti
necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei
paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie).
Nel caso in cui il volo transiti per gli USA, accertarsi che il passaporto sia idoneo al transito
nel territorio degli Stati Uniti e dotarsi dell’autorizzazione ESTA.
Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare
ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati).

Organizzazione tecnica:
PLANET VIAGGI RESPONSABILI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 – 045 8948363
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggi.it

