
PRIMA EDIZIONE ESPLORATIVA
12 GIORNI | 6-17 OTTOBRE 2023

ZAMBIA
BIG FIVE “ADVENTURE”



un’esperienza indimenticabile e avventurosa, dove poter entrare
a diretto contatto con la selvaggia natura dello zambia 

e i suoi straordinari paesaggi.



Una stupenda avventura motociclistica in Zambia, assolutamente unica e 

indimenticabile, in un Paese ancora poco battuto dal turismo. Un percorso in cui  

al piacere di un viaggio in moto si alternano le emozioni dei safari fra animali 

selvaggi, in una natura incontaminata.

Parte di questo inedito tour motociclistico si svolge all’interno dei parchi nazionali (Kafue 

e Lower Zambezi) in cui potremo addentrarci seguendo spesso percorsi in off-road. 

Ovviamente nei safari in aree con presenza di predatori, non potremo muoverci in moto ma 

lo faremo a bordo del nostro fuoristrada, attrezzato per farci provare comunque emozioni 

“open air”.

Sono previsti safari in 4x4 nel Kafue National Park e safari in canoa e in barca nel Lower 

Zambezi National Park, oltre alla visita delle Cascate Vittoria, una delle sette meraviglie  

del mondo.

I pernottamenti sono in tende da campeggio nel Kafue National Park e nella Lower Zambezi 

Valley, in aree attrezzate con bagni e docce calde e con la pensione completa cucinata  

sul fuoco dell’accampamento dalle guide, mentre sono in Lodge a Livingstone, Lower 

Zambezi National Park e Lusaka.

Moto e assistenza forniti dall’organizzazione

Le moto disponibili sono le nostre “Big five”, affidabili Honda Transalp 600cc equipaggiate 

anche per percorrere tratti off road.

Sarà presente una guida in moto e un fuoristrada al seguito, per assistenza, trasporto 

bagagli, trasporto eventuali passeggeri delle moto, safari nei parchi non accessibili  

alle moto.

BIG FIVE
ADVENTURE

• 5 piloti max / 9 partecipanti max

• Minimo 5 partecipanti

• Termine ultimo per iscrizioni: 8 settembre 2023

NOTE



PROGRAMMA DETTAGLIATO

DATA PARTENZA ARRIVO KM CIRCA NOTE

Ven 6 ott Partenza / Inizio volo transcontinentale / 
Trasferimento 0 Volo aereo

Sab 7 ott Arrivo a Livingstone 0 Accoglienza, organizzazione, 
riposo

Dom 8 ott Livingstone - Chirundu - Lower Zambezi 
Valley 530+30 Ritiro moto. Trasferimento 

lungo

Lun 9 ott Lower Zambezi Valley Lower Zambezi 
Valley 50 Tappa off-road

Mar 10 ott Lower Zambezi Valley 0 Safari 4x4

Mer 11 ott Lower Zambezi 
National Park Lusaka 200 Tappa normale

Gio 12 ott Lusaka Mayukuyuku 270 Tappa normale

Ven 13 ott Mayukuyuku Kasabushi 60 Tappa off-road

Sab 14 ott Kasabushi Dendro Private 
Game Reserve 140 Tappa off-road

Dom 15 ott Dendro Private Game Reserve 80 Tappa off-road

Lun 16 ott Dendro Private Game 
Reserve Livingstone 140+120 Tappa off-road e asfalto

Mar 17 ott Arrivo in Italia 0 Volo aereo

1260 Km 
totali

DETTAGLIO TAPPE GIORNALIERE

1° giorno | TRASFERIMENTO

Venerdì 6 ottobre 2023

Volo in serata da Milano/Roma per Dubai/Doha o altri hub aeroportuali. 

2° giorno | ARRIVO a LIVINGSTONE

Sabato 7 ottobre 2023

Arrivo all’aeroporto internazionale di Livingstone. Dopo il disbrigo delle pratiche doganali, 

incontro con la guida e trasferimento presso il Lodge. Sistemazione nelle camere riservate 

e tempo a disposizione. 

Cena inclusa nella quota. Pernottamento in Lodge.

3° giorno | LIVINGSTONE - CHIRUNDU - LOWER ZAMBEZI VALLEY

Domenica 8 ottobre 2023 | 560 Km

Dopo aver ritirato le moto presso la sede di African View Tours affrontiamo una lunga 

tappa di trasferimento per Chirundu, con pause lungo il percorso per riposo, spuntini 

e rifornimento. Da Chirundu un breve tratto di strada sterrata ci porta attraverso i tipici 

villaggi locali fino al Kiambi Safari Lodge. Nel tardo pomeriggio relax con una crociera in 

barca sul fiume Zambesi, per avvistare ippopotami, elefanti, coccodrilli, vari mammiferi e 

innumerevoli specie di uccelli! Rientriamo al campo dopo il tramonto per la cena, preparata 

dal nostro chef accompagnatore. 

Cena inclusa nella quota. Pernottamento in tenda da campo.

4° giorno | LOWER ZAMBEZI VALLEY - LOWER ZAMBEZI NATIONAL PARK

Lunedi 9 ottobre 2023 | 50 Km

Partenza per un safari in canoa di tre ore immersi nella natura incontaminata del fiume 

Zambezi. Guidati dai ranger ci muoveremo fra le tranquille anse del fiume, vivendo lo 

Zambesi al ritmo lento delle nostre pagaiate e arrivando davvero molto vicini a ippopotami 

ed elefanti. Al ritorno riprendiamo le moto per affrontare un tratto di pista verso il cuore 

della Chiawa Game Management Area, visitando alcuni villaggi di capanne che incontriamo 

lungo il percorso. All’arrivo, relax pomeridiano e cena intorno al fuoco preparata dal nostro 

chef accompagnatore. 

Cena inclusa nella quota. Pernottamento in tenda da campo.

5° giorno | LOWER ZAMBEZI NATIONAL PARK

Martedi 10 ottobre 2023

Partiamo per un safari di un’intera giornata nel Parco Nazionale del Lower Zambesi a bordo 

del veicolo 4x4 di supporto appositamente attrezzato. Avremo così l’occasione di avvistare 



anche da vicino elefanti, bufali, leoni e numerosi altri mammiferi. Rientro al lodge entro il 

tramonto e cena preparata dal nostro chef accompagnatore. 

Cena inclusa nella quota. Pernottamento in tenda da campo.

6° giorno | LOWER ZAMBEZI NATIONAL PARK - LUSAKA

Mercoledì 11 ottobre 2023 | 200 Km

Mattinata di relax o altre attività sullo Zambesi, nel pomeriggio trasferimento fino a Lusaka, 

capitale dello Zambia. Arrivo a Lusaka nel pomeriggio e sosta in un hotel di lusso nel 

quartiere meridionale di Lusaka. 

Pernottamento in hotel.

7° giorno | LUSAKA - MAYUKUYUKU

Giovedi 12 ottobre 2023 | 270 Km

Lasciata Lusaka puntiamo direttamente verso il Kafue National Park. Percorriamo la strada 

principale all’interno del parco per un centinaio di km fino alla svolta per Mayukuyuku, 

una bellissimo campeggio in una zona molto selvaggia sulle sponde del fiume Kafue. 

Sistemazione del campo e pranzo. Nel pomeriggio, safari fotografico e rientro al tramonto.

Cena intorno al fuoco dell’accampamento. Pernottamento in tenda da campo.

8° giorno | MAYUKUYUKU - KASABUSHI

Venerdi 13 ottobre 2023 | 60 Km

Ci inoltriamo all’interno del Parco Nazionale Kafue lungo un tratto di pista sterrata dove 

tutto può accadere! Grande quasi come il Belgio, il Kafue è uno dei maggiori parchi al 

mondo e ospita una grande varietà di fauna. Qui avremo occasione di avvistare branchi 

di ippopotami e coccodrilli nelle acque del Kafue River mentre nella savana andremo a 

“caccia” di antilopi, elefanti e naturalmente dei grandi felini. Il Kafue, fra l’altro, è ritenuto 

uno dei luoghi migliori per l’avvistamento dei leopardi. Raggiungeremo Kasabushi in tarda 

mattinata e allestiremo il campo in un’area completamente attrezzata con docce calde, 

servizi igienici e vista ippopotami! Crociera pomeridiana al tramonto tra le rapide del fiume 

Kafue. Cena intorno al fuoco. Pernottamento in tenda da campo.

9° giorno | KASABUSHI - DENDRO PRIVATE GAME RESERVE

Sabato 14 ottobre 2023 | 140 Km

Partiamo per un tratto di pista sterrata che costeggia il fiume Kafue e il lago di Itezhi-tezhi. 

Raggiunta Itezhi-tezhi procediamo alla visita della città e della diga, provando l’esperienza 

particolare del cibo locale in una piccola taverna. Proseguiamo ancora su pista fino alla 

Dendro Private Game Reserve, dove effettueremo il check-in nelle nostre camere. Cena 

preparata dal nostro chef accompagnatore. Pernottamento in lodge.



10° giorno | DENDRO PRIVATE GAME RESERVE

Domenica 15 ottobre 2023 | 80 Km

In questa riserva privata, ex territorio di caccia ed oggi rivalutata per safari fotografici, 

abbiamo il permesso esclusivo di spostarci in moto in sicurezza, per un’esperienza davvero 

unica! Safari in moto durante la giornata e safari serale in 4x4. 

Cena preparata dal nostro chef accompagnatore. Pernottamento in lodge.

11° giorno | DENDRO – LIVINGSTONE

Lunedi 16 ottobre 2023 | 260 Km

Partiamo per uscire dal cancello meridionale del Parco Nazionale Kafue (Dumdumwezi 

gate) e proseguiamo sempre su pista attraversando piccoli villaggi di capanne. A Kalomo 

ritroviamo la strada asfaltata fino a Livingstone. Lasciate le moto alla sede di African View 

Tours and Safaris proseguiamo verso il Lodge per l’ ultima notte in Zambia. 

Pernottamento in lodge.

12° giorno | ARRIVO IN ITALIA

Martedi 17 ottobre 2023

Partenza per Aeroporto di Milano Malpensa o Roma Fiumicino..

ESTENSIONE OPZIONALE DI 2 GIORNI AL TERMINE DEL TOUR

CASCATE VITTORIA E MOSI-OA-TUNYA NATIONAL PARK (MINIMO 2 PERSONE)

1° giorno 

Escursione alle Cascate Vittoria, vera meraviglia della natura, fra le più spettacolari al 

mondo. Dopo la visita delle Cascate rientro a Livingstone. Nel pomeriggio ci addentreremo 

nel Mosi-oa-Tunya National Park per un suggestivo safari a piedi arrivando il più possibile 

in vista di rinoceronti ed elefanti. (in questo parco non ci sono predatori). Pranzi e cene 

esclusi. Pernottamento in Lodge. 

2° giorno

Raggiungiamo in moto il “LOOKOUT BAOBAB” per ammirare una diversa vista panoramica 

delle Cascate Vittoria. Da qui proseguiamo su strada sterrata (con alcuni tratti di sabbia) 

fino al villaggio di Songwe, prima di procedere verso la Gola dello Zambesi e fermarci 

proprio sul bordo del Batoka Canyon. Da Songwe raggiungiamo il villaggio di Mukuni per 

una breve visita prima di tornare a Livingstone lungo un percorso panoramico. Pranzi e 

cene esclusi. Pernottamento in Lodge.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Conducente 4.100 euro  

Passeggero 3.650 euro 

Supplemento facoltativo camera singola negli hotel 200 euro

Assicurazione annullamento tour e maggior tutela sanitaria INCLUSA

Sconto cliente storico membro della Community - 300 euro

SCONTI

• Per avere diritto allo sconto di 300 euro riservato ai membri della nostra community 

fedeltà “gli amici di motovacanze” indicare il numero della card personale sulla 

scheda di adesione.

• In alternativa: sconto pari alla quota di iscrizione alla propria associazione 

motociclistica o motoclub (fino ad un massimo di 100 euro). Indicare nella scheda di 

adesione: il club di appartenenza, il numero della tessera sociale e la quota pagata 

per l’iscrizione 2023.

• Non sono previste spese di gestione pratica, iscrizione o altro in aggiunta a quanto 

specificato sopra,  normalmente presenti invece in programmi di viaggio di altri tour 

operator. 

LA QUOTA COMPRENDE

• Guida italiana in moto 
• Noleggio moto Transalp 9 giorni 

con assicurazione completa
• Assicurazione annullamento e 

assicurazione sanitaria
•  Veicolo di supporto e per safari 

in aree non consentite alle moto
•  6 pernottamenti in tenda da 

campo e 5 in lodge camera 
doppia 

• 5 pranzi e 8 cene 
•  Tutti gli ingressi ai Parchi
•  Tutte le attività di safari
•  Trasferimenti aeroportuali

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Volo aereo
• Carburante moto
• Visti locali
• Cene e pranzi non specificati
• Bevande per pranzi e per le cene 

ai lodge
• Equipaggiamento e 

abbigliamento tecnico
• Tutto quanto non previsto alla 

voce : “La quota comprende”.

INFO UTILI

• Documenti 

Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua alla data del viaggio. All’arrivo nel 

Paese verra posto un visto gratuito per una durata massima di 30 giorni. La patente 

italiana può essere utilizzata per un periodo massimo di 90 giorni dall’ingresso nel 

Paese. 

• Pernottamenti 

Previsti misti in tenda + lodge, come specificato nell’itinerario. Possibili sistemazioni 

tutte in lodge, con supplemento di costo, sono da verificare al momento 

dell’iscrizione secondo la disponibilità delle strutture la cui capacità ricettiva è 

limitata. Le tende utilizzate sono ampi igloo (3m x 3m x 2m h.) dotate di brandine 

e sacco letto, che ospitano non più di 2 persone. Il campoè allestito dalle guide 

dell’organizzazione, in aree attrezzate con bagni e docce calde. Il materiale da 

campeggio è fornito dall’organizzazione (a esclusione della biancheria da bagno e 

cuscini)

• Salute e sicurezza 

Le strutture sanitarie in Zambia sono di basso livello, è necessario pertanto procurarsi 

un’assicurazione medica che includa anche l’eventuale rimpatrio. Chi soffre di 

particolari patologie dovrà portarsi adeguata scorta dei propri medicinali. Esiste 

un rischio malarico, anche se di basso livello. Le condizioni generali di sicurezza in 

Zambia sono buone. 

• Moto e assistenza  

Le moto disponibili sono Honda Transalp 600cc equipaggiate anche per percorrere 

tratti off road. Sarà presente un fuoristrada al seguito, a disposizione per assistenza, 

trasporto bagagli, trasporto eventuali passeggeri delle moto, safari nei parchi non 

accessibili alle moto. Occorre portare la propria attrezzatura da moto (casco, stivali, 

protezioni, tuta acqua leggera, stivaletto enduro o stivale fuoristrada)



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Il contratto di viaggio applicabile a questo programma è quello standard dell’agenzia visionabile all’indirizzo web:

http://www.motovacanze.it/il-contratto-di-viaggio.htm

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA NELLA QUOTA VIAGGIO

Le condizioni della polizza assicurazione furto bagaglio, spese mediche, rimpatrio sanitario e annullamento viaggio 

inclusa nella quota sono visionabili a questo indirizzo web:

http://www.motovacanze.it/assicurazione-sanitaria-annullamento.htm/

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACQUISIZIONE CONSENSO

L’informativa relativa al trattamento dati personali che si intende approvata con la sottoscrizione della scheda di 

adesione allegata a questo contratto è quella standard dell’agenzia visionabile all’indirizzo web:

http://www.motovacanze.it/privacy-policy.htm/

PER LA PARTECIPAZIONE AI TOUR IN MOTO VALGONO INOLTRE QUESTE CONDIZIONI SPECIALI

• Motovacanze Tour Operator richiede a tutti i partecipanti - e in particolare a quelli nuovi- una diretta assunzione 

di responsabilità in ordine alla adeguatezza della propria capacità psico-fisiche e capacità di adattamento, 

nonché delle caratteristiche tecniche del proprio mezzo, relativamente all’impegno richiesto dal viaggio, 

tenuto conto della descrizione dettagliata delle singole tappe nel programma e del loro grado di difficoltà. 

• Motovacanze Tour Operator si riserva di accettare le iscrizioni ad alcuni tour particolari di clienti che non siano 

già conosciuti, dopo aver valutato le loro esperienze motociclistiche precedenti (vedi questionario allegato alla 

scheda di adesione di questi tour)

• Il coordinatore e l’assistente viaggiano per piacere ed interesse e non per professione. Non sono guide ne 

accompagnatori turistici. Al capogruppo in moto spetta il compito di coordinare decisioni comuni, come 

quelle ad esempio dell’orario di partenza al mattino, dell’opportunità di fare una sosta oppure no nelle 

varie tappe, soprattutto quella di seguire per primo la rotta prefissata dalla organizzazione, a servizio di chi 

preferisce viaggiare a ruota di un altro invece che in autonomia. L’assistente sul furgone, quando previsto, ha 

solo il compito di permettere a chi dovesse avere problemi alla moto di ripararla sul posto o raggiungere una 

officina invece che dover ricorrere ad una assistenza esterna. Trasporta anche i bagagli. Non è garantito però 

con questo mezzo il rimpatrio in Italia di una moto definitivamente rotta o incidentata in viaggio. Per questa 

eventualità si consiglia caldamente ai clienti la stipula prima di partire di apposita assicurazione personale 

rimpatrio moto (es. Europ Assistance e similari) se non è già inclusa nella propria assicurazione R.C.A. (verificare 

presso la propria compagnia: molte polizze la prevedono o è comunque possibile aggiungerla con poca spesa)

• Il presente contratto è redatto in conformità ai termini di legge.

• La validità dei presenti programmi/ catalogo si intende per le partenze dall’01/01/2020 sino a quelle del 

31/12/2020

• I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse aeroportuali e tariffe dei trasporti e costi dei servizi a 

terra in vigore alla pubblicazione dei programmi/ catalogo e/o al momento della preparazione del preventivo.

• Organizzazione tecnica: Motovacanze Tour Operator. Via verica 135/137. 41026. Pavullo nel Frignano (MO). 

P.IVA 02833630367

MOTOVACANZE Tour Operator
di Mazzini Dino. Via Verica 137 - 41026 

Pavullo nel Frignano (MO) - Italia
info@motovacanze.it - whatsapp +393473232412

P.IVA IT02833630367 - c f. MZZDNI64A23A944E

Assicurazioni a garanzia del viaggiatore:
Responsabilità civile n. 69600016RC20(A+) ERGO 

Rischio di fallimento ed insolvenza 6006002915/D NOBIS


