
“Mi lascio portare dall’acqua nella parte finale, assecondando la danza. Sul lago terminale mi giro e solo 

allora mi accorgo dell’imponenza della rapida; vista dal basso è una distesa inclinata di acqua 

bianchissima, ribollente, furiosa e tremendamente bella”                                   (brano tratto da ”In kayak”) 

LA SCUOLA DI CANOA FREE FLOW PROPONE UN VIAGGIO CANOISTICO SUL MITICO 

FIUME AFRICANO 

DESCRIZIONE: Lo Zambesi scorre al confine tra lo Zimbabwe e lo Zambia ed il tratto da 

sotto le cascate vittoria, le Batoka Gorges  sono considerate uno dei tratti di fiume “TOP 

TEN” al mondo. Le rapide sono numerate da 1 a 25 alternate a tratti di acqua piatta. Il fiume 

scorre in un canyon scavato nell’altopiano immerso in un ambiente carico di fascino tipico 

dell’africa australe. Per raggiungere o rientrare dal fiume si attraverso scenari di rara 

bellezza e villaggi locali. 

IL FIUME: Lo Zambesi è un fiume di portata (circa 600 mcs), ma la lunghezza delle rapide, la 

temperatura dell’acqua e la mancanza di ostacoli rendono il fiume molto sicuro e alla portata di 

un canoista intermedio. Preferibile una buona padronanza dell’eskimo. Tutte le rapide più 

impegnative si possono eventualmente trasbordare. Il programma prevede delle discese in 

giornata e un river trip di 4 giorni con l’appoggio dei gommoni. 

DATE: dal 1 al 12 novembre 

VACCINAZIONI: Consigliamo di chiedere all’ufficio igiene della vostra città.  



COSTO: 2900€ a persona con un minimo di 5 partecipanti.  (NB: il costo del viaggio potrà 

subire delle variazioni in relazione al numero dei partecipanti o del costo dei voli aerei al 

momento dell’acquisto) 

Incluso: 

- Volo aereo Italia-Livingstone A/R 

- Noleggio kayak in Zambia 

- Organizzazione da parte di Free Flow 

- Accompagnamento in fiume da parte di Francesco Salvato 

- Shuttle imbarco/sbarco 

- Portatori imbarco/sbarco 

- Logistica per il river trip di 4 giorni 

- Vitto durante il river trip 

- Pernottamento presso la jolly boys lodge 

- Tshirt della spedizione 

Escluso: 

- Vitto durante il soggiorno a Livingstone 

- Spese personali 

- Eventuali giornate in gommone extra 

- Altre attività extra canoa: safari/attività outdoor/voli panoramici in elicottero/ ecc… 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

GIORNO 1: trasferimento Italia-Zambia 

GIORNO 2: Discesa dalla #10 alla #25 

GIORNO 3: discesa dalla #1 alla #10 

GIORNO 4: day rest. Giornata dedicata alla visita delle Victoria Falls o altro a scelta 

GIORNO 5: discesa dalla #10 alla #25 

GIORNO 6-7-8-9: river trip con l’appoggio dei gommoni dalla #1 fino a Moemba falls (52 km) 

GIORNO 10: : day rest. Giornata dedicata alla visita delle Victoria Falls o altro a scelta. 

GIORNO 11: discesa di un tratto a scelta 

GIORNO 12: volo di rientro in Italia 

 



NB: il programma potrà subire delle variazioni in relazione all’orario dei voli, alle condizioni del 

fiume, della condizione fisica dei partecipanti e di altre variabili gestite dall’organizzazione. 

NB: c’è la possibilità di partecipare anche per i non canoisti che effettueranno le discese in 

gommone. 

INFO: TEL: 340-6541843  MAIL: info@freeflowkayak.it 
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