
 

Tanzania del sud: safari e mare 

Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

 

DAR ES SALAAM (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Dar Es Salaam, disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul 

volo interno per il Ruaha National Park, il secondo parco naturale più grande della Tanzania con 

una superficie di circa 10 mila km quadrati. Le difficoltà di accesso, soprattutto in passato, hanno 

fatto sì che l'area sia rimasta praticamente incontaminata per vari secoli. All’arrivo, trasferimento al 

campo tendato. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Jongomero Camp – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

RUAHA NATIONAL PARK 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ai safari nel parco, che ospita tutti i rappresentanti 

della fauna selvatica africana: elefanti, bufali, zebre, gnu, antilopi, giraffe, facoceri, scimmie e, 

naturalmente, leoni, leopardi, ghepardi, licaoni e iene. Presso il fiume sono facilmente avvistabili 

numerosi esemplari di coccodrilli e ippopotami. Il parco ospita oltre 370 specie diverse di volatili, 

alcuni dei quali non sono presenti in altre zone della Tanzania.  

 

Sistemazione: Jongomero Camp – Trattamento: pensione completa e attività.  

 

SELOUS GAME RESERVE 

3° giorno – Dopo la prima colazione trasferimento alla pista d’atterraggio e partenza alla volta 

della Selous Game Reserve, riserva dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La riserva prende il 

nome da Frederick Courteney Selous, capitano dei Regi Fucilieri Britannici, che vi trovò la morte nel 

1917 durante un combattimento contro l'esercito coloniale tedesco. Oggi è una riserva ancora 

poco battuta dal turismo, ma ricca di animali. Arrivo al campo, sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Pomeriggio dedicato ad un primo safari nel parco. Rientro al campo, cena e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Siwandu – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

 

 

 



 
 

SELOUS GAME RESERVE 

4° e 5° giorno – Giornate dedicate alle attività all’interno della riserva. La superficie complessiva del 

parco è di 54 mila 600 km quadrati. Alcuni degli animali tipici della savana (elefanti, ippopotami, 

licaoni e coccodrilli) si trovano nel Selous in concentrazioni superiori a quelle di qualsiasi altro 

parco africano. Luoghi di particolare interesse all'interno della riserva sono il fiume Rufiji (che 

sbocca nell'Oceano Indiano di fronte all'isola di Mafia) e la gola di Stiegler, un canyon di circa cento 

metri di profondità e altrettanti di larghezza, attraversato da una teleferica. Nella riserva è 

consentito effettuare anche safari a piedi, oltre che in 4x4.  

 

Sistemazione: Siwandu – Trattamento: pensione completa e attività.  

 

RAS KUTANI 

6° giorno – Dopo la prima colazione e il pranzo, trasferimento alla pista d’atterraggio e imbarco sul 

volo interno per Dar Es Salaam. Segue trasferimento al Resort, sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Ras Kutani Beach Resort – Trattamento: pensione completa. 

 

RAS KUTANI 

7° giorno – Giornata da dedicare al soggiorno balneare e alle attività proposte dal Resort. 

 

Sistemazione: Ras Kutani Beach Resort – Trattamento: pensione completa. 

 

DAR ES SALAAM (partenza) 

8° giorno – Mattinata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo interno per 

Dar Es Salaam. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l’aggiunta di notti extra a Ras Kutani e/o di 

safari in altri parchi della Tanzania e/o del Kenya. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il 

tuo viaggio su misura. 
 

 

  


