
 

GoHorse - ZIMBABWE 
SAFARI NEL PARCO NAZIONALE DELLO 

ZAMBESI  

da € 3.360 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Luglio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Se avete mai pensato di partire per un safari a cavallo in Zimbabwe, sappiate che questo straordinario paese, offre una delle più 
spettacolari bellezze naturali al mondo: le Cascate Vittoria, che nel corso della settimana avrete occasione di ammirare. A cavallo 
esploreremo alcune zone del Parco Nazionale dello Zambesi, tempo fa unito al Parco di Victoria Falls. Questa riserva naturale si 
trova nella parte superiore delle Cascate Vittoria e si estende per 40 km lungo il corso del Fiume Zambesi che ne costituisce il 
confine nord, è diviso in due zone dalla strada che conduce a Kazungula. Ne esploreremo le sponde in sella e durante un’avventura 
in canoa lungo il tratto di fiume citato da David Livingstone, il celebre esploratore scozzese, che fu il primo occidentale a visitare le 
cascate il 17 novembre 1855 ed esercitando l’antico diritto d’ogni esploratore, diede loro il nome dell’allora Regina d’Inghilterra, la 
Regina Vittoria, ma erano già note localmente con il nome di Mosi-oa-Tunya, espressione che significa il fumo che 
tuona.  Potremo, da questo nuovo punto di vista, ammirare il panorama osservando le numerose specie di uccelli, e sarà inoltre 
possibile avvistare coccodrilli del Nilo, ippopotami nel fiume ed elefanti e alcune specie di antilopi sulla riva. Ed infine scopriremo 
le cascate…centinaia di metri cubi d’acqua che si riversano in una spaccatura nella Terra di oltre un kilometro e alta 128 metri, 
confine geografico tra due paesi, lo Zimbabwe e lo Zambia che permette di essere ammirata dalla sponda opposta. Vi proponiamo 
di vivere questo meraviglioso paese a cavallo, i colori, i profumi e le sensazione che lo Zimbabwe ha da offrire, vi resteranno a lungo 
nel cuore. 
 
Date di partenza su richiesta con minimo 2 persone con partenza dall’Italia tutto l’anno / PARTECIPANTI: MIN 

2 MAX 6 

La quota comprende: Trasferimenti da/per aeroporto di Victoria Falls;    trasferimenti come da programma;    7 pernottamenti;   5 
giorni a cavallo;    cavalli e materiale a disposizione;    crociera al tramonto sullo Zambesi;    safari in 4X4;     safari a piedi;    guida esperta 
del territorio parlante inglese;     tasse di ingresso dei Parchi (park fee);     gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; 
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


