
 

 

 

SAFARI 5NT/6GN con possibilità di estensione viaggio a Zanzibar 
La riserva del Selous è il più grande parco faunistico non solo della Tanzania ma dell'intera Africa ed è stato dichiarato patrimonio 

mondiale dall'Unesco. Questo parco è la maggiore attrazione dei safari del circuito meridionale. 
 
 
Giorno 1 -Partenza da Dar es Salaam alla volta di Selous  
Arrivo all’aeroporto di Dar es Salaam e trasferimento a Salous. Per arrivi entro le 16:00 sarà possibile effettuare Boat safari sul fiume Rufiji fino al tramonto. 
Il Boat Safari è un’esperienza senza paragoni. Il tramonto sul fiume Rufiji rimarrà per sempre impresso nei vostri ricordi africani. 
Seguirà cena e pernotto a Mloka Safari Lodge. 
Il lodge è situato a circa 40 km a Sud di Dar es Salaam nella penisola di Ras Kimbiji. Completamente immerso nell'abbagliante verde della piu tipica vegetazione 
africana, Mtoni Village si trova su una collina sovrastante una spiaggia oceanica, deserta e selvaggia, dove, durante la bassa marea, si formano spettacolari 
piscine naturali coralline. Mtoni Village è un posto dove rigenerarsi e riprendere contatto con la natura. 
Giorno 2 -3: RISERVA FAUNISTICA DI SELOUS 
Giornata interamente dedicata al safari a Selous, pranzo con packet lunch. Cena e pernotto a Mloka Safari Lodge. 
Giornate interamente dedicate al safari a Selous. Pranzo con packed lunch. La Riserva di Selous oggi chiamata Njerere National Park è situata nel Sud Est della 
Tanzania, in una parte remota e poco visitata del paese, è una delle più grandi Riserve Faunistiche del mondo e copre circa il 5% della superficie totale della 
Tanzania. La Riserva di Selous è rimasta una gemma intatta, paradiso delle biodiversità. 
Cena e pernotto a Mloka Safari Lodge. 
Giorno 4:  RISERVA FAUNISTICA DI SELOUS  
Walking safari all’alba con rientro a Mloka Safari Lodge per colazione. Il Walking safari si svolge all’interno della Riserva accompagnati da una guida e da un 
ranger armato. Prima di pranzo possibilità di visitare un autentico villaggio africano, per meglio comprendere la vita e la cultura locale. Partenza per Mtoni 
Village. Cena e pernotto a Mtoni Village.  
Giorno 5 : MLOKA VILLAGE, 
Colazione e cultural tour a Mloka Village, partenza per Mtoni Village con packet lunch. Cena e pernotto a Mtoni Village. 
Giorno 6: FINE DEL SAFARI 
Colazione e mattina a disposizione per rilassarsi sulla spiaggia di Mtoni Village. Pranzo. Partenza per raggiungere l'aeroporto di Dar es Salaam per il rientro in 
Italia. 
 
La quota include 
• 5 pernottamenti con colazione, pranzo e cena  
• tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto  
• Biglietto d’ingresso ai parchi 
• Escursioni elencate (escluso quelle soggette a supplemento) 
• Guida professionale parlante italiano 
• Assicurazione medico, bagaglio incluso infezione da covid. 
 
La quota non include 
• TUTTI I VOLI 
• Pasti non menzionati e Bevande alcoliche o soft drinks ecc. 
• Mance 
• Suppl. gruppo 2 pax +300€ 
• Suppl. singl su richiesta 
• Mance,  
• Escursioni soggette a supplemento 
•  Assicurazione annullamento  
• Tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma 
-L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico imprevedibile, e la sua visibilità non può  
essere garantita. Tuttavia, ci organizzeremo per massimizzare le probabilità di  
osservazione di questo meraviglioso fenomeno.  I punti di stazionamento a noi noti 
permettono di scattare foto indimenticabili. 
-Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico 
o dipendenti dalle condizioni meteo locali. In nessun caso sarà dovuto un rimborso per 
attività non effettuate o abbreviate a causa meteo. 
-Nella gestione del viaggio ci atteniamo alle normative sanitarie in vigore in ciascun 

paese. In caso di restrizioni alla mobilità da parte delle autorità sanitarie, il viaggio potrà  

essere modificato in parte. 


