I T I N E R A R I O_1_S U D_SELOUS 3 giorni 2 notti
GIORNO

PROGRAMMA
Selous

1
Selous

Arrivo del volo Mtemere Airstrip da Deras Salaam in prima
mattinata, accoglienza in aeroporto della nostra guida e
dell’ autista, che vi accompagneranno per tutta la durata del
tour.
La Riserva Selous, con una superficie di 48.000 kmq, è in
gran parte priva di insediamenti umani ed è il più grande
parco dell'Africa, nonché uno dei più vasti al mondo.
Lungo il percorso del fiume Rufiji, che si snoda fra boschi,
foreste e praterie, sarà possibile avvistare gli animali che
vivono sulle sue sponde, in una concentrazione maggiore
rispetto all'interno della riserva.
Si vivrà l’esperienza unica del safari in barca, che permetterà
di avvistare gli ippopotami, i coccodrilli e gli elefanti che
popolano la riserva.
Le tinte calde del tramonto rendono l’esperienza
letteralmente impareggiabile.
Pranzo al sacco con lunch box e ritorno al lodge, nel tardo
pomeriggio, per la cena e il pernottamento.
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2
Selous

Dopo colazione, fotosafari in fuoristrada alla scoperta della
fauna del parco, particolarmente numerosa nella riserva.
Il Selous ospita il più alto numero di mammiferi sulla terra :
in primo luogo elefanti e giraffe, seguiti per quantità dagli
ippopotami. Non mancano i grandi predatori, soprattutto i
licaoni, che qui ammontano quasi alla metà della
popolazione mondiale.
Con poco meno di 450 specie di uccelli, la zona intorno al
fiume è il paradiso del birdwatching: aironi, cicogne, aquile
pescatrici, gruccioni dalla fronte bianca e tanti altri uccelli
che qui svolazzano fra la vegetazione fluviale
incredibilmente variegata.
Facoltativamente, si potrà prendere parte al safari a piedi,
che prevede l’accompagnamento di un ranger armato del
parco e solitamente dura circa tre ore.
Pranzo al sacco con lunch box e ritorno al lodge, nel tardo
pomeriggio, per la cena e il pernottamento.
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3

Dopo colazione, possibilità di un ultimo fotosafari in jeep o a
piedi. Al ritorno, pranzo presso il campo e a seguire
trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno a Dar El
Salam

Selous e
partenza

STANDARD LODGES
Opzione 1

Opzione 2

LUXURY LODGES
Opzione 1

Opzione 2

Questo pacchetto include :
•
•
•
•
•
•
•

Transfer d’andata e ritorno per Selous con volo interno Mtemere Airstrip.
Tour in fuoristrada 4x4 equipaggiato per il safari ad uso esclusivo con snack, acqua, caffè e Wifi.
Pensione completa escluso bevande (il pranzo durante il safari sarà al sacco con lunch box)
Tasse d’entrata ai parchi e aree protette
Tutte le attività e le visite menzionate
Guida parlante in Italiano e/o Inglese
Polizza assicurativa con evacuazione aerea in caso di necessità

Questo pacchetto NON include:
•
•
•
•
•
•
•

Voli internazionali, ma vi offriremo supporto nella ricerca della migliore soluzione.
Voli da/per Zanzibar
Eventuale notte supplementare a Der El Salam prima del safari
Eventuale notte supplementare nella Game Reserve Selous
Visto d’ingresso (per i cittadini UE è richiesto un costo aggiuntivo pari a US $ 50 all’arrivo in aeroporto)
Mance (è consigliato concedere una mancia alla guida)
Tutto quanto non indicato alla voce “Include”

