
 

            COD TS117 
 
1° GIORNO   ITALIA/DAR ES SALAAM 
Partenza dall’ Italia con volo di linea Ethiopian Airlines per Dar Es Salaam, via Addis Abeba. Pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO   DAR ES SALAAM 
All’ arrivo, incontro con il ns. corrispondente e trasferimento all’ Hotel Slipway o similare. Pernottamento. 
 
3° GIORNO   DAR ES SALAAM /SELOUS 
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione  partenza per la Riserva del Selous. Questo vasto e 
sperduto angolo di natura selvaggia è stato definito la più grande riserva faunistica del mondo (54.600 kmq). 
Praticamente intatta, sembra ospitare la più grande concentrazione del pianeta di elefanti, bufali, coccodrilli, 
ippopotami e licaoni, oltre a numerosi leoni, rinoceronti e antilopi e a migliaia di splendide specie di uccelli. Una delle 
principali attrazioni del luogo è l'enorme fiume Rufiji. Pranzo a picnic durante il tragitto. Fotosafari lungo il percorso  . 
Cena e pernottamento al Lake Manze Camp o similare.  
 
4°  GIORNO   SELOUS 
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione si effettuerà un boat safari che vi permetterà di vedere 
coccodrilli, ippopotami nel loro habitat naturale.. Nel pomeriggio fotosafari. Pernottamento al Camp. 
 
5° GIORNO    SELOUS/MIKUMI 
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per il Mikumi National Park. E’ il quarto parco 
della Tanzania, situato tra le montagne Uluguru e la pianura di Lumango. Inoltre è il parco più vicino a Dar Es Salaam, 
dista soltanto 300 Km, e quindi molto visitato nei week end dai turisti che risiedono in città. Vi si trovano leoni, 
rinoceronti, bufali, elefanti ed oltre 300 specie di uccelli, molti dei quali sono uccelli migratori e si trovano nel parco tra 
Ottobre ed Aprile.  Pranzo a pic nic. Fotosafari lungo il percorso.Arrivo e sistemazione al Vuma Hill Tented Camp o 
similare. fotosafari. Pernottamento. 
 
6° GIORNO    MIKUMI/RUAHA 
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione  partenza per il Parco Ruaha via terra . 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. Fotosafari. Pernottamento al 
Mdonya Old River Camp o similare. 
 

7° GIORNO    RUAHA   
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione, se possibile, walking safari accompagnati da 
un’esperta guida. Rientro al campo per il pranzo. Nel pomeriggio fotosafari. Pernottamento al Camp. 
 
8° GIORNO    RUAHA/MIKUMI 
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione fotosafari. Al termine  partenza per Il Parco Mikumi. 
Pranzo al sacco. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione  al Vuma Hill Tented Camp o similare. 
 
9° GIORNO    MIKUMI/DAR ES SALAAM 
Dopo la prima colazione fotosafari. Al termine partenza per Dar Es Salaam con pranzo al sacco.. Arrivo e sistemazione 
all’ Hotel Slipway o similare. Pernottamento. 
 
10° GIORNO    DAR ES SALAAM/ITALIA 
Dopo la prima colazione trasferimento all’ Aeroporto di Dar Es Salaam  e partenza con volo di linea Ethiopian Airlines 
per l’Italia, via Addis Abeba. Cena e pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo. 
Fine dei ns. servizi 
 


