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SAFARI
ZIMBABWE
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Zimbabwe River's Stream

durata: 10 gg
Un itinerario assolutamente eccezionale, con 3 giorni di canoa sullo Zambesi e
pernottamento in campo tendato mobile sulle isole sabbiose del fiume, per giungere infine
alle suggestive Mana Pools, paradiso naturale della fauna.
Un viaggio sicuramente avventuroso per gli amanti della natura e della fauna africana,
un'esperienza unica che si conclude con due giorni di relax a Kariba, in hotel sulla sponda
del lago omonimo.
Itinerario:
Giorno 1: Arrivo all'aeroporto internazionale di Harare, trasferimento in lodge.
Giorno 2: Trasferimento sullo Zambesi, con pernottamento in lodge sulla riva del fiume.
Giorno 3/4/5: Navigazione in canoa dello Zambesi, con destinazione finale le Mana Pools. Alcune
ore di navigazione si alterneranno a soste sulle isole e sulle rive del fiiume, fino a raggiiungere il
campo preparato per la notte sulle isole sabbiiose che punteggiano il fiume.
Giorno 6/7: Mana Pools, vero paradiso terrestre nel quale si compiranno escursioni, game drive e
walking safari sulle tracce di leoni, elefanti, licaoni, leopardi e ghepardi.
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Giorno 8/9: Lago Kariba: relax in hotel
lago in battello o compiere escursioni.

con piscina e possibilità di navigare il

Giorno 10: Rientro ad Harare con visita alle grotte di Chinhoyi.
Giorno 11: Partenza dall'International Airport di Harare.

Per gruppo (almeno) 4 persone = 4.150 a persona
E’ incluso nel pacchetto:
 Trasferimento da e per l’aeroporto.
 Trasferimenti in fuoristrada.
 Soggiorno in campo tendato, lodge e albergo come da programma.
 Tutti i pasti, soft drink, vine e alcolici a pasto.
 Ingressi ai Parchi Nazionali e Riserve.
 Visti di ingresso nei paesi (ad eccezione del visto nel paese di arrivo che deve essere
effettuato in aeroporto).
 Escursioni in fuoristrada, a piedi, in canoa (salvo dove indicato come “opzione”).
 Volo interno (dove indicato).
 Assicurazione medico bagaglio annullamento (max 64 anni/max 3mila annullamento).
Non è incluso nel pacchetto:
 Volo intercontinentale.
 Visto di ingresso nel paese di arrivo col volo internazionale.
 Bevande al bar e fuori dai pasti.
 Escursioni non previste nel programma (voli in elicottero, crociere, ecc.).
 Mance.
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Zimbabwe Total Wilderness
durata: 11 gg

Creato per i veri appassionati di natura, total Wilderness è una vera full immersion
nell'ambiente selvaggio dello Zimbabwe: dal lago Chiviero e i suoi rinoceronti, alle
incantevoli Mana Pools, dove gli elefanti sono numerosi come gli alberi e leoni, leopardi e
licaoni si possono avvistare ovunque.
Infine un tuffo nell'area più rurale del paese fino a raggiungere le mitiche Cascate
Vittoria, meraviglia naturale del pianeta.

Giorno 1: Arrivo all'aeroporto internazionale di Harare e trasferimento sul lago Chiviero.
Giorno 2: Lake Chiviero, game drive alla ricerca dei rinoceronti bianchi.
Giorno 3: Trasferimento sullo Zambesi, il quarto fiume più l'ungo d'Africa.

Giorno 4/5/6: Mana Pools, affacciato sullo Zambesi; game drive e walking safari alla ricerca dei
grandi animali africani: leoni, elefanti, leopardi, licaoni, ghepardi e molto altro.
Giorno 7: Da Mana Pools a Kariba e relax sul lago, con possibilità di escursioni.
Giorno 8: Verso le più remote aree rurali del paese, con sosta sul fiume Sanyati, affluente dello
Zambesi.
Giorno 9: Dal Sanyati a Binga, sul versante sud-occidentale del lago Kariba.
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Giorno
10/11:
Victoria
Falls,
pianeta, e visita ad altre attrazioni.

escursione alle cascate, meraviglie del

Giorno 12: Partenza da Victoria Falls International Airport.
Prezzi a titolo esemplificativo:

Per gruppo 5 pax = 3.550 euro a persona
per gruppo 2 pax = 5.160 a persona
E’ incluso nel pacchetto:
 Trasferimento da e per l’aeroporto.
 Trasferimenti in fuoristrada.
 Soggiorno in campo tendato, lodge e albergo come da programma.
 Tutti i pasti, soft drink, vine e alcolici a pasto.
 Ingressi ai Parchi Nazionali e Riserve.
 Visti di ingresso nei paesi (ad eccezione del visto nel paese di arrivo che deve essere
effettuato in aeroporto).
 Escursioni in fuoristrada, a piedi, in canoa (salvo dove indicato come “opzione”).
 Volo interno (dove indicato).
 Assicurazione medico bagaglio annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni: in caso di età
differente si dovrà riquotare il prezzo).
Massimali per persona
Franchigia

Garanzia

Massimali (€)

Spese Mediche

2.000.000,00

€ 50

Responsabilità civile

750.000,00

10% min € 360

Spese legali

15.000,00

10% min € 360

Mancata partenza

1.000,00

€ 70,00

Bagaglio

3.000,00

€ 70,00

Annullamento

3.000,00

0% morte o ricovero
15% min € 70 altri casi


Non è incluso nel pacchetto:
 Volo intercontinentale.
 Visto di ingresso nel paese di arrivo col volo internazionale.
 Bevande al bar e fuori dai pasti.
 Escursioni non previste nel programma (voli in elicottero, crociere, ecc.).
 Mance.
I prezzi sono basati su due persone. I viaggi sono sempre personalizzabili sulle Vostre esigenze di
servizio ma anche di budget.
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Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni (tradotte al cambio
dollaro del giorno della formulazione di detta proposta) possono subire delle variazioni ora non
quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della richiesta dei viaggiatori. In genere non
abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI
PERIODO CONSIGLIATO: I mesi secchi dell'inverno (da maggio a ottobre) sono il periodo migliore per
viaggiare in Zimbabwe, ma così si perdono i paesaggi verdi che caratterizzano la più calda e umida stagione
estiva (da novembre ad aprile). D'inverno, nonostante le temperature notturne possano scendere sotto lo
zero, le giornate sono ideali per l'avvistamento degli animali, che tendono a radunarsi nei pressi delle pozze
d'acqua dove potrete osservarli a lungo. I parchi nazionali sono più affollati durante le vacanze scolastiche
del Sudafrica, quindi sarà meglio evitare il periodo da metà aprile a metà maggio e quello dalla metà di
luglio a metà settembre, e anche il periodo delle vacanze in Namibia (che va da dicembre ai primi di
gennaio).
ZIMBABWE
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese.
Visto d’ingresso: necessario, viene rilasciato, in frontiera, all’arrivo nel Paese. Il costo per un’entrata singola
è di USD 30, per un’entrata doppia di USD 45; per un’entrata multipla di 55 USD. E’ possibile inoltre
richiedere il visto unico UNIVISA (KAZA), che consente l’accesso in Zambia e Zimbabwe, ottenibile negli
aeroporti internazionali di Zimbabwe e Zambia oltre che nei posti di frontiera di Victoria Falls e Kazungula.
Il visto ha una validità massima di 30 giorni al costo di 50USD e consente l’accesso anche in Botswana, dal
confine di Kazungula, per coloro che intendono recarvisi per gite giornaliere .
Formalità valutarie e doganali: Dall’aprile 2009 il corso del Dollaro zimbabwano è stato congelato per
motivi di inflazione. Le transazioni avvengono prevalentemente in dollari USA. Non vi sono limiti per
l’importazione di valuta, mentre è vietato esportare cifre superiori a 1000 Dollari USA. Le carte di credito
estere sono in principio accettate per il pagamento di beni o servizi e non per il prelievo di contante, ma
possono presentare problemi nei circuiti locali o essere rifiutate da piccoli commercianti, ristoratori,
eccetera.
Per fare fronte alla grave crisi di liquidità in cui versa lo Zimbabwe dal 28 novembre 2016 il Governo ha
ufficialmente introdotto nel mercato obbligazioni al portatore (bond notes) nei due tagli da 2 e 5 Dollari
USA. I "Bond Notes" possono essere utilizzate soltanto all’interno dello Zimbabwe.
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 Dollari Usa.
Moneta
La moneta del Botswana è il Pula (BWP). US $ Dollar note (Serie 2007 in poi), e Visa e MasterCard sono
accettate.
La valuta dello Zimbabwe è il dollaro americano (US $). US $ Dollar note (Serie 2007 in poi), e Visa e
MasterCard sono accettate.
Informazioni generali di viaggio
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Non vi è alcuna copertura o
l'elettricità e il telefono cellulare limitata
nei campi e lodge esclusi principali città. Tutti i campi non prevedono per le macchine fotografiche
e dispositivi elettronici di ricarica.
Assicurarsi che non imballare oggetti di valore, macchine fotografiche, contanti, computer portatili
nella vostra controllato nel bagaglio - questi dovrebbero essere tenuti sulla vostra persona in ogni
momento.
Si prega di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della data di arrivo del volo e
dettagli partenza come questo influenza in poi le modalità di trasferimento.
Si prega di notare che la maggior parte dei campi e lodge in Botswana non hanno letti matrimoniali.
I letti singoli sono uniti per costituire una camera doppia.
Con la conferma della prenotazione, l'utente riconosce che è stato messo al corrente e accettare il
fatto che il tour comporta rischi intrinseci, e che si assume volontariamente tutti i rischi che sono
associati con il tour. Vi verrà richiesto di firmare indennità presso i vari campi, alberghi e fornitori di
servizi, e rispettare il loro codice di condotta degli operatori, al fine di garantire la vostra sicurezza.
Se avete qualche motivo di reclamo durante il viaggio, si dovrebbe immediatamente portarlo
all'attenzione del gestore del campo e / o il nostro ufficio locale nella città Maun che tenterà di
risolvere immediatamente la situazione.
Non rimuovere qualsiasi animale e/o manufatti, della flora o della fauna da una delle zone visitate,
in quanto vi sono rigide normative internazionali in materia di esportazione di tali articoli.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome SUFI
TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.
IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i prezzi
possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento della
CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento prenotato o bloccato
e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così pure ad imprevedibili
mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono state calcolate in base ai
cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della presentazione del programma
(quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il diritto, in conseguenza della variazione del
cambio, del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo
di vendita nei termini e tempi previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
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100% della quota da 10 giorni prima della partenza
Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose abbiamo inserito nel
prezzo l’assicurazione che, oltre al bagaglio e a necessità mediche, copre in caso di annullamento
da parte vostra, con motivi considerati validi dall’assicuratore (motivi in genere di salute).

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza
(nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della
comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio,
delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del presente preventivo al
momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce conferma di
prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di quanto
indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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