
 

Tanzania, Wonders of Saadani 

Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

DAR ES SALAAM (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Dar Es Salaam, incontro con l’assitente e trasferimento in hotel. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Serena Hotel (Standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

DAR ES SALAAM – SAADANI NATIONAL PARK  

2° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Dar Es Salaam per l’imbarco sul volo 

interno per il Saadani Airstrip. Arrivo, incontro con un rappresentante locale e trasferimento verso il 

Saadani Safari Lodge, situato sul confine meridionale del Saadani National Park, l’unico santuario 

naturale in Tanzania che si affaccia sul mare. Qui è possibile avvistare, tra gli altri, leoni, leopardi, 

bufali, antilopi, giraffe, zebre ed elefanti. Sistemazione, tempo libero a disposizione, cena e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Sanctuary Saadani Safari Lodge (Maridadi Suite) – Trattamento: pensione completa, 

bevande locali e attività.  

 

SAADANI NATIONAL PARK 

3° e 4° giorno – Giornate dedicate alle attività proposte dal lodge (1 al giorno): game drive, 

escursioni in barca nell’Oceano Indiano per raggiungere diversi punti ideali per fare snorkeling, 

safari a piedi, safari in barca lungo il fiume, bird-watching e tour in un villaggio o una comunità 

Masai.  

 

Sistemazione: Sanctuary Saadani Safari Lodge (Maridadi Suite) – Trattamento: pensione completa, 

bevande locali e attività.  

 

SAADANI NATIONAL PARK  

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento verso il Saadani River Lodge, situato sulle rive del Wami 

River, sempre all’interno del Saadani National Park. Sistemazione, tempo libero a disposizione, cena 

e pernottamento.  

 

Sistemazione: Sanctuary Saadani River Lodge (Eco-Suite) – Trattamento: pensione completa, 

bevande locali e attività.  



 
 

SAADANI NATIONAL PARK  

6° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge (1 al giorno): game drive, safari in 

barca lungo il fiume e bird-watching.  

 

Sistemazione: Sanctuary Saadani River Lodge (Eco-Suite) – Trattamento: pensione completa, 

bevande locali e attività.  

 

SAADANI NATIONAL PARK – DAR ES SALAAM (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento al Saadani Airstrip per l’imbarco sul volo interno per 

l’aeroporto di Dar Es Salaam. Imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo safari in altri parchi della 

Tanzania e/o del Kenya, estensioni mare a Diani Beach, Zanzibar, Pemba. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura.  

 

 


