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ZAMBIA

NUOVA FRONTIERA
PERIODO DEL VIAGGIO: da Giugno a Ottobre
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: da € 2.930

DURATA: 10 giorni / 8 notti
TIPOLOGIA: viaggio individuale
TAPPE DI VIAGGIO:
4 notti South Luangwa National Park
4 notti Luambe National Park

PROGRAMMA DI VIAGGIO
LEGENDA: B = Colazione | L = Pranzo | D = Cena

Giorno 1 (-/-/D) ~ South Luangwa National Park

Arrivo all’aeroporto di Lusaka, disbrigo delle formalità doganali e coincidenza con il volo
per Mfuwe. Arrivo e incontro con la guida. Trasferimento al Flatdogs Camp. Arrivo in
tempo per la cena.
Pernottamento al Flatdogs Camp.

Giorno 3/4 (B/L/D) ~ South Luangwa National Park

Giornate dedicate al safari nel parco (2 al giorno). Pasti e pernottamento al lodge (bevande
escluse).
Al visitatore si presentano scenari da sogno popolati da tantissime specie animali che
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abitano questi 9000 km quadrati di natura incontaminata. Tra i mammiferi che avrete
la possibilità di vedere ci sono leoni, bufali, zebre e giraffe di Thornicroft (endemiche
del Luangwa National Park). Il parco ospita anche una delle più grandi popolazioni di
elefanti di tutta l’Africa ed è famoso per i numerosi avvistamenti di leopardi. Il fiume
Luangwa è perennemente popolato da ippopotami e coccodrilli. La vegetazione varia da
fitta boscaglia ad aperte pianure erbose e lagune che rimangono epicentro dell’attività
della fauna anche durante la stagione secca. Patriarca e fondatore di questo parco fu
Normann Carr che per primo inventò il safari a piedi.
Pernottamento al Flatdogs Camp.

Giorno 5 (B/L/D) ~ South Luangwa National Park – Luambe NP

Prima colazione e incontro con il Driver che vi porterà nel nuovissimo Parco di Luambe.
Con appena 254 km²,il Luambe è uno dei parchi più piccoli dello Zambia ma uno dei meno
conosciuti in assoluto! Situato sulla riva orientale del fiume Luangwa è incastonato tra due
parchi stupendi, il South Luangwa e il North Luangwa. E’ stato dichiarato Parco
Nazionale nel 1938 ed è quindi uno dei primi Parchi istituzionalizzati ma solo da Giugno
2017 è aperto al turismo con un solo piccolo lodge.
La fauna è simile a quella dei parchi limitrofi, anzi si trova proprio nel corridoio dei due
parchi. Gli animali che stazionano nel parco invece sono molto più timidi e poco abituati alla
presenza umana! L’ecosistema del Luambe varia da foresta fluviale, a boschi di mopane,
boschetti di acacie e praterie aperte costellate da sausage trees. Qui si possono
ammirare oltre 200 tipi di uccelli e la popolazione di elefanti e leoni è in costante
aumento. Non perdetevi l’occasione di essere veri pionieri di un Parco ancora poco visitato e
fino a oggi inaccessibile al turismo!
Pasti e pernottamento al Luambe Camp.

Giorno 6/7/8 (B/L/D) ~ Luambe NP

Giornate dedicate al safari nel Luambe National Park (2 safari al giorno).
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Pasti e pernottamento al Luambe Camp.

Giorno 9 (B/L/D) ~ Luambe Np – South Luangwa

Prima colazione e trasferimento al Flatdogs Camp. Pomeriggio dedicato al safari. Pasti al
lodge.

Giorno 10 (B/L/-) ~ South Luangwa – Partenza

Prima colazione e ultimo safari nel South Luangwa. In tarda mattinata trasferimento
all’aeroporto in tempo per prendere il volo per Lusaka. Coincidenza con il volo
intercontinentale o proseguimento per la destinazione successiva.

QUOTE
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quota individuale in camera doppia (Giugno): € 2.390,00
Quota individuale in camera doppia (Luglio/Agosto/Settembre/Ottobre): € 3.420,00

INCLUSO

Voli interni Lusaka / Mfuwe / Lusaka
Pernottamento nei lodge indicati con tenda deluxe o chalet a Flatdogs camp
Pasti come da programma
Bevande a Luambe
Tasse di ingresso ai parchi naturali
Tutti i safari ed escursioni come da programma
Trasferimenti come da programma
NON INCLUSO

Voli intercontinentali
Tutte le bevande nel South Luangwa
Tasse aeroportuali
Visto di ingresso Zambia DI USD 50,00 da pagare in loco
Assicurazione e assicurazioni facoltative
Lavanderia, le mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “la Quota
Comprende”
IMPORTANTE

Travelosophy si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora
intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Al
momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce
conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi dopo
l’accettazione del cliente.
Valore del cambio calcolato: 1 USD = 0,81 €
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Le quote sono state elaborate sulla base dei costi dei servizi a terra IN DOLLARI
AMERICANI validi per periodo di effettuazione del viaggio.
Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a
seguito delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di cambio applicato, dei
servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE).
Variazioni del rapporto di cambio del 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel
preventivo, danno luogo ad aggiornamenti della quota unicamente per i servizi pagati in
valuta estera. Una variazione superiore al 3% comporta l’adeguamento della quota
pubblicata con conseguente rimborso nel caso che tale variazione sia a vantaggio del
viaggiatore.
Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi,
nei 20 giorni che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata
integralmente corrisposta).
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