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Le Cascate Vittoria

Vi proponiamo una estensione a Victoria Falls da Johannesburg. Una visita da non perdere per
ammirare le meravigliose cascate che costituiscono uno spettacolo naturale che attira turisti da
tutto il mondo. I locali le chiamano Mosi oa tunya: il fumo che tuona, creato dall’acqua dello
Zambezi che precipita in una gola di 1700 metri e da un altezza che varia fra i 90 e i 107 metri.
Victoria Falls Vi offre inoltre la possibilità di effettuare molte altre escursioni, visite ai mercati,
rafting nello Zambesi, e perfino, per i più intraprendenti, il Bunji Jumping dal ponte che unisce lo
Zimbabwe allo Zambia.
La quota a persona comprende:
•
•
•
•
•

I trasferimenti da e per l’aeroporto situato a 20 km dalla città,
le 2 notti nell’Hotel prescelto con la prima colazione inclusa,
una crociera al tramonto sul fiume dove avrete la possibilità di ammirare ippopotami,
coccodrilli, elefanti, bufali e molte antilopi nel loro ambiente naturale
Visita guidata delle Cascate e del Victoria Falls National Park
Gli ingressi ai parchi e alle cascate
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Opzione 1 : Kingdom Hotel
L’ Hotel più vicino alle Cascate, costruito ad immagine e celebrazione del regno di Great
Zimbabwe. Dispone di 294 camere (70 con letti a castello), ristoranti, bar e casino.
Al prezzo speciale di
dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019 - € 335 a persona.
(minimo 2 persone paganti).
Opzione 2 : Ilala Lodge
Questo lodge offre una sistemazione graziosa e elegante sempre in prossimità delle cascate (il
confine del parco delle cascate è a contatto con la proprietà e il giardino del lodge. Spesso animali
selvatici possono essere visti nel giardino con il fumo della cascata sullo sfondo. Il lodge dispone di
32 stanze – molte con la vista sulle cascate.
Al prezzo speciale di
dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 - € 432 a persona
(minimo 2 persone paganti).
Opzione 3 : Victoria Falls Hotel
Il Victoria Falls Hotel è il più vecchio di Victoria Falls – costruito nel 1904 con molte rifiniture di
legno e in stile vittoriano, è situato alll’interno del parco delle cascate e appartiene alla catela
Leading Hotels of the World. Dispone di un grande giardino tropicale con uno stagno di giacinti. La
cucina dell’Hotel e il suo servizio sono particolarmente rinomati.
Al prezzo speciale di
dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 - € 475 a persona.
dal 1 luglio 2019 al 30 novembre 2019 - € 495 a persona
(minimo 2 persone paganti).
La quota non comprende: i voli Johannesburg Victoria Falls A/R, il visto di ingresso in
Zimbabwe pagabile al Vs arrivo (USD 30 a persona per i cittadini italiani)

Estensione alle Cascate Vittoria

