Straordinario Zambia

Panoramica
Lo Zambia è la destinazione perfetta per rallentare i ritmi e immergersi completamente in
questa terra selvaggia, è una delle nostre mete preferite per godersi un safari fotografico in
Africa.
Alloggi di lusso e guide esperte per safari in auto e safari a piedi, rendono lo Zambia la
destinazione migliore per i safari e quando il sole tramonta, goditi un drink al tramonto in
mezzo alla savana e scopri la magia di un safari notturno alla ricerca della fauna selvatica
crepuscolare.
La cena sotto le stelle accanto al fuoco è un’altra esperienza magica che rimarrà per sempre
un momento indimenticabile.
Questo viaggio si snoda attraverso tre parchi nazionali selvaggi e diversificati; al termine
del safari è possibile prolungare il viaggio su un’isola privata in Madagascar o in
Mozambico.

Punti salienti
Parco Nazionale di Liuwa Plain
Il Liuwa Plain National Park è un’area selvaggia remota e incontaminata, ospita la seconda
più grande migrazione di gnu dell’Africa, paesaggi spettacolari e birdwatching
eccezionale; un safari in auto in questa zona è un sogno per ogni appassionato di fauna
selvatica.
La tonalità dorata della pianura è lo sfondo perfetto per i fotografi che trovano nel Parco
Nazionale di Liuwa Plain un vero paradiso.
La pianura di Liuwa è incontaminata ed esclusiva con un ricco patrimonio naturale e una
vasta gamma di specie selvatiche: vaste mandrie di gnu blu, branchi di leoni, licaoni africani
ed enormi clan di iene che arrivano fino a 50 unità.
L’avifauna è abbondante soprattutto da gennaio a maggio quando le alluvioni annuali
trasformano la pianura in un paradiso per gli uccelli migratori: uno scenario perfetto per
incredibili opportunità fotografiche.
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Parco Nazionale del Lower Zambezi
Il Parco Nazionale del Lower Zambezi è una destinazione fotografica straordinaria, la sua
bellezza risiede nel suo stato selvaggio; è fiancheggiata da una scarpata all’estremità
settentrionale e dal possente fiume Zambesi a sud.
Il Parco nazionale del Lower Zambezi vanta una natura selvaggia eccezionale; le acque dello
Zambesi creano un paradiso per la fauna selvatica e l’avifauna, il bordo del fiume Zambesi è
sovrastato da una fitta foresta fluviale, con ebano e fichi, mentre l’interno è una pianura
alluvionale orlata da foreste di mopane.
Il parco si trova di fronte al famoso parco nazionale di Mana Pools nello Zimbabwe, quindi
l’intera area su entrambi i lati del fiume Zambesi è un enorme santuario per gli animali.
Il Parco nazionale del Lower Zambezi vanta paesaggi diversi e una ricca fauna selvatica,
l’osservazione degli animali sui canali dello Zambesi è spettacolare.
Il parco è rinomato per enormi branchi di elefanti, buone popolazioni di predatori come
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leoni, leopardi e soprattutto licaoni in via di estinzione, nel parco si trovano anche bufali,
waterbucks e grandi gruppi di ippopotami.

Parco Nazionale di South Luangwa
Il Parco Nazionale di South Luangwa è una delle principali destinazioni faunistiche dello
Zambia, conosciuta come Valle del Leopardo per l’alta concentrazione di questo elegante
animale.
South Luangwa è uno dei più grandi santuari della fauna selvatica del mondo, la
concentrazione di animali intorno al fiume Luangwa e alle sue lagune è tra le più alte
dell’Africa.
Il Parco ospita un’ampia varietà di specie animali, uccelli e vegetazione; ci sono 60 diverse
specie animali che fanno dei safari in auto e dei safari a piedi, grandi esperienze.
Il safari a piedi è un’autentica esperienza del South Luangwa ed è ancora uno dei modi
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migliori per vivere la natura incontaminata dell’Africa
Il birdwatching è ottimo con circa 400 specie di uccelli registrate nel Parco, di cui 39 rapaci
e 47 specie migratrici, da settembre a novembre è possibile ammirare i famosi gruccioni
carminio.
Tra gli alberi più comuni della valle vi sono il mopane, il leadwood, la palma d’avorio
vegetale, la marula e il magnifico albero di tamarindo; ci sono anche alcuni magnifici
esemplari di baobab e alcune grandi foreste di ebano da ammirare.
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