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GIORNO PROGRAMMA LODGES 

1 Al mattino partenza in aereo da Dar es Salaam o da Zanzibar per il Parco 

Nazionale Ruaha. Resto della giornata dedicato al fotosafari. Il Parco 

prende il nome dal fiume omonimo, che solca una valle accidentata nel 

cuore degli altipiani centrali semiaridi della Tanzania. Ha una superficie 

di 20.000 kmq e costituisce il Parco più esteso della Tanzania. Remoto 

e di difficile accesso (si raggiunge solitamente in aereo), il Ruaha offre 

ai visitatori eccezionali opportunità di fotosafari.  

Mdonya Old River 

Camp 

2 Giornata di fotosafari nel Parco Ruaha. Il fiume Ruaha, che esonda 

durante la stagione più umida, diventa durante la stagione secca 

(giugno/dicembre), il centro di una vita animale molto attiva. Le sue 

sponde sono il terreno di caccia preferito di leoni, ghepardi, leopardi. 

Sono circa 12.000 gli elefanti e nutrita è la popolazione degli ormai 

rarissimi licaoni. Numerosissime specie di antilopi popolano il Parco, che, 

per la sua posizione geografica, è l’ambiente di transizione tra le savane 
punteggiate di acacie caratteristiche dell’Africa Orientale e le foreste 
di miombo tipiche dell’Africa Australe. 

Mdonya Old River 

Camp 

Safari Itinerary (M) 
 

“MBOGO” 
 

Ruaha National Park 
In volo da Dar es Salaam o da Zanzibar 
 

3 giorni, 2 notti, maggio-dicembre  
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3 Tempo permettendo fotosafari mattutino e rientro in aereo a Dar es 

Salaam o a Zanzibar. 
- 

 

 

Inclusi:  
- I voli Dar es Salaam -Ruaha-Dar es Salaam  

- 2 pernottamenti al Ruaha National Park incluse le attività di fotosafari in 

fuoristrada 

- Pensione completa, come da programma 

- Le tasse d’entrata ai Parchi e alle aree protette 

- Tutte le attività e le visite citate 

- Guide parlanti inglese durante le attività 

- Polizza assicurativa Flying Doctors AMREF (evacuazione aerea in caso di necessità) 

- Acqua minerale durante i fotosafari in fuoristrada 

 

Esclusi: 
- Voli internazionali  

- Visto d’ingresso (per i cittadini UE = US$ 50 all’arrivo) 

- Bevande  

- Mance 

- Extra personali quali telefonate, lavanderia, etc. 

- Tutto quanto non indicato alla voce “Inclusi” 

 
 
Eventuale giorno extra al Ruaha National Park (pensione completa e attività incluse) 
 
Partenza da Zanzibar o rientro a Zanzibar 

 

 

Eventuale notte a Dar es Salaam prima del safari – The Slipway Hotel – bed&breakfast, 

incluso il transfer dall’aeroporto 

 

 

 

 
Per info e quote scrivi a safari@safaricrewtanzania.com 

http://www.hotelslipway.com/

