TLS006
1° GIORNO
DAR ES SALAAM
Al Vs. arrivo, incontro con ns. corrispondente e trasferimento all' Oysterbay Hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, pernottamento.

2° GIORNO
DAR ES SALAAM/RUAHA
Pensione completa . Dopo la prima colazione trasferimento in Aeroporto e parteza con volo schedulato per il Ruaha
National Park. Il Ruaha National Park situato nel centro della Tanzania, occupa un’area di 10.000 kmq ed è il terzo
parco della Tanzania per estensione, dopo il Selous ed il Serengeti. E’ considerato la più grande zona selvaggia
sconosciuta e si trova al centro di un ben più ampio ecosistema che si estende tra le aree del Rungwa e del Kizigo. Il
Fiume Ruaha è la fonte di vita per questo parco e nel fiume si trovano coccodrilli ed ippopotami. Il Parco Ruaha è il più
grande santuario degli elefanti in Tanzania; inoltre si trovano bufali, leoni, leopardi, iene, cani selvaggi e sciacalli. All'
Arrivo all' Airstrip incontro con l'autista e trasferimento al Kwihala Camp. Arrivo per il pranzo. Pomeriggio relax.
Prima del tramonto fotosafari. Pernottamento al Camp.

3° & 4° GIORNO
RUAHA
Pensione completa. La mattina accompagnati da un'esperta guida si effettueranno dei walking safari che vi
permetteranno di entrare in stretto contatto con la natura circostante. Rientro al Camp per il pranzo. Nel pomeriggio
foto safari all'interno del Parco. Pernottamento.
5° GIORNO
RUAHA/SELOUS
Pensione completa . Prima colazione e trasferimento all' Airstrip. Partenza con volo schedulato per il Selous National
Park. E’ una vasta area di 55.000 kmq. è la più grande riserva di caccia in Africa: il Selous, dove esiste una delle più
grandi concentrazioni di vita animale, dove le foreste sono incontaminate e gli animali non vengono disturbati
neppure dalla presenza dell'uomo. La rete fluviale del Rufiji percorre la riserva allagandola durante la stagione delle
piogge e limita sconfinamenti da parte dell'uomo in questo regno animale che vanta più di 1.000.000 di specie
selvagge incluse alcune delle più grosse popolazioni di elefanti al mondo. Altre specie che comunemente è dato vedere

sono il leone, il licaone, il bufalo, l'antilope l'impala, il facocero, il leopardo, gli gnu, i rinoceronti, l'antilope nera, le
giraffe, i babbuini, zebre, ippopotami, coccodrilli, che affollano il fiume Rufiji (il più grande in Africa orientale).
Escursioni con la scorta armata dei rangers e con le guide della riserva si possono organizzare sia a piedi che con
imbarcazioni. Il Selous però non è accessibile durante la stagione delle piogge, da marzo a maggio, a causa delle
inondazioni e il periodo migliore per visitare la riserva va da giugno a ottobre. Arrivo, incontro con l'autista e
trasferimento al Beho Beho Camp. Pranzo. Nel pomeriggio foto safari in 4x4 o boat safari. Cena e pernottamento.

6° & 7° GIORNO
SELOUS
Pensione completa. Si effettueranno due uscite al giorno, che potranno essere o walking safari o boat safari o in 4x4.
Pernottamento.
8° GIORNO
SELOUS/DAR ES SALAAM
Dopo la prima colazione trasferimento all' Airstrip e partenza con volo schedulato per Dar Es Salaam. Arrivo e
trasferimento al terminal per i voli internazionali, in tempo utile per il Vs. volo intercontinentale.

