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I PARCHI DEL SUD
Durata: 10 giorni/ 7 notti

 Tour minimo 2 a date fisse

www.utat.it/tanzaniaparchisud

Stati Uniti

Selous National Park: la più grande riserva africana il cui elemento dominante e l’acqua.
Ruaha National Park: fra la Great Rift Valley e parte dell’altopiano oltre la scarpata Ruaha;  
habitat ed ecosistemi fra i più differenti. 
Dar es Salaam: la capitale.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels/ campi/ lodge selezionati
 Bronze 
 3 stelle Sup.

 Silver
 4 stelle

 Gold
4 stelle Sup.

Dar es 
Salaam

Slipway Hotel Ramada Resort Harbour View 
Suite

Selouse 
Game 
Reserve

Selous Kinga 
Lodge

Selous Impala 
Camp

Roho Ya 
Selous

Ruaha N.P. Ruaha River 
Lodge

Ikuka Camp Jabali Ridge 
Lodge

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UAT7

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour Bronze

a partire da
1.6/ 30.6.18 + 1.11/ 23.12.18 € 3.135

1.7/ 31.10.18 + 24.12/ 31.12.18 € 3.870
Supplemento camera singola da € 463

Volo + Tour Silver
a partire da

1.6/ 30.6.18 + 1.11/ 23.12.18 € 5.489

1.7/ 31.10.18 + 24.12/ 31.12.18 € 6.149
Supplemento camera singola da € 571

Volo + Tour Gold
a partire da

1.6/ 30.6.18 + 1.11/ 23.11.18 € 6.650
1.7/ 31.10.18 + 20.12/ 31.12.18 € 8.185
Supplemento camera singola da € 1.228

Supplemento per operativo QATAR AIRWAYS a partire da € 50
Supplemento per operativo TURKISH AIRLINES a partire da € 
159

Tasse aeroportuali a partire da € 354.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea QATAR AIRWAYS o TURKISH AIRLINES o ETHIOPIAN AI-
RLINES • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia pre-
scelta e della classe prenotata • Voli interni come da itinerario • 
Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 3° 
giorno alla prima colazione del 9° giorno • Guida/autista parlan-
te inglese durante i safari • Park fee, entry fee alla Selous Game 
Reserve e al Ruaha National Park • Attività come da itinerario 
• Assicurazione Amref Emergency di pronto intervento • Polizza 
assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Spese per l’otteni-
mento del visto • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso 
non specificate nel programma • Facchinaggio in aeroporto e 
negli hotels • Extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono”.

Sito Unesco
Selous Game Reserve

Note
Si raccomanda bagaglio morbido di facile collocazione 
all’interno del veicolo.

2° giorno - DAR ES SALAAM
Arrivo all’aeroporto di Dar es Salaam e trasferimen-
to all’hotel/lodge riservato. Cena libera. Pernotta-
mento.

3° giorno - DAR ES SALAAM/ SELOUS GAME 
RESERVE

Prima colazione al lodge/hotel. Quindi trasferimento 
all’aeroporto e partenza in volo per la riserva Selous. 
All’arrivo, trasferimento al lodge/camp. Pranzo. Nel 
pomeriggio uscita per il primo fotosafari a scelta fra 
barca e auto. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena. 
Pernottamento
Ingressi: Selous Game Resereve
Attività: game drive or safari in barca pomeridiano 

Dal 4° al 5° giorno - SELOUS GAME RESERVE
Prima colazione al lodge/camp. Giornate dedicae al 
safari: sono inclusi due safari giornalieri, uno al mat-
tino e uno nel pomeriggio, a scelta fra game drive o 
uscite in barca. Generalmente il lodge/camp espone 
le varie attività che sono previste durante il soggiorno. 
L’uscita a piedi, generalmente è da considerarsi su 
costo supplementare. Pranzo e cena al lodge/camp.
Attività: game drive or safari in barca (2 al giorno)

6° giorno - SELOUS GAME RESERVE/ 
RUAHA NATIONAL PARK

Prima colazione al lodge/camp. In mattinata, trasfe-
rimento in volo per il Ruaha National Park. All’arrivo, 
trasferimento al lodge/camp. Pranzo e nel pomeriggio 
prima uscita per il game drive. Cena. Pernottamento.
Ingressi: Ruaha National Park
Attività: game drive pomeridiano

Dal 7° al 8° giorno - RUAHA NATIONAL PARK
Prima colazione al lodge/camp. Giornate dedicate al 
safari: sono inclusi due safari giornalieri, uno al matti-
no e uno nel pomeriggio. Generalmente il lodge/camp 
espone le varie attività che sono previste durante il 
soggiorno. Pranzo e cena al lodge/camp.
Attività: game drive (2 al giorno)

9° giorno - RUAHA NATIONAL PARK/ DAR 
ES SALAAM

Prima colazione al lodge/camp. Quindi trasferimento 
in volo a Dar es Salaam. All’arrivo, proseguimento per 
l’Italia o per la prossima destinazione.

Tanzania
Dar es Salaam

Riserva del Selous

Ruaha National Park


