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Tanzania Parchi del Sud

Un viaggio in Tanzania alla scoperta di alcuni dei luoghi più remoti del paese, il parco Mikumi e il Selous. Questo safari
è ideale per chi vuole visitare luoghi lontani dai principali canali del turismo di massa.

Cosa Vedremo
Mikumi National Park - safari
Selous Game Reserve – safari
Dar es Salaam - escursioni facoltative

Partenze giornaliere dall'Italia
PARTENZA TOUR
Da Dar es Salaam ogni
giorno

FINE TOUR
A Dar es Salaam

TIPOLOGIA
Viaggio individuale

VACCINAZIONI
Nessuna, si consiglia la
profilassi antimalarica

1° giorno ITALIA / TANZANIA
Partenza dall’ Italia per Dar es Salaam con volo di linea, pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno: DAR ES SALAAM – MIKUMI NATIONAL PARK
Al vostro arrivo incontrerete la guida specializzata che resterà con voi per tutta la durata del viaggio e che vi assisterà
nel trasferimento al Mikumi National Park. Questo parco, confinante con la riserva Selous a sud e attraversato dalla
strada tra Dar es Salaam e Iringa, è un ottimo punto di inizio per coloro che scelgono di visitare i parchi del sud della
Tanzania. Il parco ospita al suo interno zebre, gnu e bufali che migrano continuamente, leoni, elefanti, giraffe e altri
mammiferi. Safari pomeridiano nel parco. Pensione completa inclusa e pernottamento al Vuma Hill Tented Camp o
similare.

3° Giorno: MIKUMI NATIONAL PARK
Intera giornata dedicata ai safari nel parco. I safari saranno sempre guidati dalla vostra esperta guida, alla quale
potrete chiedere di fare un safari mattutino e uno pomeridiano, oppure durante tutto il giorno con pranzo al sacco.
Pensione completa inclusa e pernottamenti al Vuma Hill Tented Camp o similare.
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4° Giorno: MIKUMI - SELOUS GAME RESERVE
Dopo la prima colazione partirete verso la riserva Selous. Localizzata nel sud-est della Tanzania, in un’area remota e
poco visitata, è la riserva protetta più grande dell’Africa e ricopre circa il 5% di tutta la Tanzania. I suoi fiumi, colline e
pianure sono habitat naturale di vari branchi di elefanti, dei rari licaoni e di alcuni degli ultimi rinoceronti neri della
regione. Grazie alla sua localizzazione remota, facilmente raggiungibile solo da piccoli aerei, la riserva Selous è
rimasta una delle gemme dei parchi della Tanzania e offre ai visitatori l’opportunità di vedere una parte selvaggia della
vera Africa. Godetevi gli avvistamenti dirigendovi al vostro campo all’interno del campo. Pensione completa inclusa e
pernottamento al Mbuyu Safari Camp o similare.

5° Giorno: SELOUS GAME RESERVE
Dopo la prima colazione effettuerete un safari mattutino, e dopo il pranzo un safari pomeridiano. Pensione completa
inclusa e pernottamento al Mbuyu Safari Camp o similare.

6° Giorno: SELOUS – DAR ES SALAAM
Dopo la prima colazione potrete effettuare un safari facoltativo in barca, che rivelerà un diverso aspetto del parco. A
seguire trasferimento a Dar es Salaam, con sosta per il pranzo lungo il percorso e arrivo in nel pomeriggio in hotel.
Cena a piacere non inclusa. Pernottamento al New Africa Hotel o similare.

7° Giorno: TANZANIA / ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il check-in del vostro volo di ritorno. Pasti a bordo e arrivo in Italia via
scalo internazionale.

Torna Su
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