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Safari self drive in Zambia
Un itinerario nei parchi più belli di questo paese: South Luangwa National Parrk e Lower
Zambezi, la visita di Livingstone e delle cascate Vittoria in auto 4x4.
Itinerario:
1) Giorno - partenza dall’Italia
2) Giorno - Arrivo a Lusaka, la capitale, ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento in
città. L’alloggio è previsto in bungalows con la prima colazione inclusa.
3) Giorno - Partenza per il South Luangwa National Park, nell’area orientale del
paese. La lunga strada si snoda attraverso villaggi e verso il confine col Malawi. Il
pernottamento è previsto a Chipata con la prima colazione inclusa.
4) Giorno - Partenza di buon mattino, per raggiungere il parco, l’alloggio è previsto
presso il Track and Trail Camp con trattamento di pensione completa nelle tende da
safari con bagno incluso. I safari vengono effettuati in libertà con la propria auto, ma
si consiglia vivamente di partecipare ad un safari notturno offerto dal lodge e
condotto da guide qualificate – una delle attività più emozionanti che si possano
effettuare nel parco.

5) 6) 7) giorno – giornate di soggiorno e safari nel parco di South Luangwa.
8) Giorno - Partenza dopo colazione per il rientro a Lusaka (622 km), il rientro e il
pernottamento a Lusaka sono indispensabili per raggiungere il parco di Lower
Zambezi. Purtroppo non è possibile effettuare direttamente il trasferimento da un
parco all’altro.
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9) Giorno - Partenza da Lusaka in direzione Lower Zambezi, il parco che costeggia il
grande fiume che fa da confine con lo Zimbabwe. Si raggiunge il Kasaka River
Lodge dove alloggeremo per 3 notti in trattamento all inclusive e safari compresi
nelle tende da safari con bagno incluso, tutti i pasti, le bevande alcoliche, i vini, il
bar, la lavanderia e i safari con guida nell’auto 4x4 del lodge.

10) 11) Giorno - Soggiorno a Kasaka e safari nel bel parco di Lower Zambezi.
Giorno – trasferimento in auto a Livingstone, per ammirare le Cascate Victoria.
All’arrivo, sistemazione nelle camere prenotate con il trattamento di prima colazione
inclusa.
12) Giorno - Visita libera delle Cascate Vittoria.
13) Rientro a Lusaka rilascio dell’auto noleggiata e partenza per il rientro in Italia.
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COSTO A PERSONA MINIMO 2 PERSONE: Euro 4.750
COSTO A PERSONA MINIMO 4 PERSONE: Euro 4.300
La quota comprende:
• I voli intercontinentali e le tasse aeroportuali INCLUSE
• Il noleggio di un auto 4x4 tipo Ford Ranger a Km illimitati e assicurazioni Super
CDW (Casco) e Super TLW (furto), tasse (16%), PAI (Assicurazione personale)
• L’itinerario descritto coi servizi indicati (pernottamento e prima colazione ovunque,
pensione completa bevande escluse a Track and Trail nel Parco di South Luangwa,
all inclusive a Kasaka nel parco di Lower Zambezi (
• L’Assicurazione di viaggio medico bagaglio non stop 24h su 24h
La quota non include:
• Il visto di ingresso in Zambia (USD 50 a persona pagabili all’arrivo a Lusaka)
• Tutto quanto non incluso nella “quota comprende”
NOTA: Le tappe South Luangwa Lusaka e Lusaka Lower Zambezi presentano qualche
difficoltà; la prima è una lunga tappa di 620 km ma su strada asfaltata, la seconda è un
trasferimento dalle 4 alle 6 ore in base alla stagione su strada in parte asfaltata (fino al
confine con lo Zimbabwe di Chirundu) e nel secondo tratto di 80 km di sterrato stretto e
con ripidi saliscendi.
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