Tanzania: Angoli segreti del mondo
Grandi Parchi, Isole Selvagge
Safari (5gg) e Soggiorno Mare (6gg): 11 notti / 12 giorni

Principali attrazioni del viaggio
Combinazione di avventura e relax: safari e soggiorno
mare. L'itinerario combina l'avventura del
Safari in
fuoristrada 4x4 nello splendido parco di Selous, al fascino
di un'isola davvero unica dell'Oceano Indiano: Mafia.
La riserva naturale di Selous (world heritage Unesco)
Safari in uno dei parchi più suggestivi, ricchi di fauna e
meno battuti. Il fiume Rufij che lo attraversa rappresenta
uno degli ecosistemi umidi più intatti e selvaggi dell'Africa
equatoriale.
L'isola di Mafìa è una vera perla nell'oceano indiano.
Questo viaggio ha il sapore dell'avventura ed il gusto del
magico scenario dei mari del Sud.
Sistemazione fronte mare, nella baia degli squali balena,
per vivere tutto il fascino dell'isola di Mafia.
Un ultima annotazione: non abbiate timore degli squali balena, sono pesci COMPLETAMENTE innocui.

La quota comprende
–
–
–
–
–
–
–
–

Accoglienza con autista in aeroporto e n°2 notti a Dar Es Salam, fronte mare (b/b).
Fuoristrada 4x4 da 4 posti con tetto apribile per tutta la durata del safari.
N°2 Ingressi ai parchi nazionali (Selous).
n°3 pernotti in campo tendato (bagno privato, pensione completa).
Volo interno (andata/ritorno) Dar Es Salam - Mafia.
n°6 pernotti in hotel**** fronte mare a Mafia, pensione completa.
Quota associativa e Fondo di Solidarietà 5%.
Assicurazione RCT viaggio, Europe Assistance.

La quota non comprende
–
–
–
–
–

Volo Internazionale A/R con partenza da Roma per dar Es Salam Int. Airport.
Visto d'ingresso Tanzania, $50 o € 40 a persona, da pagare in aeroporto all'arrivo.
Bevande ai pasti epranzi non inclusi nel prgramma, escursioni facoltative, mance allo staff locale.
Polizza integrativa medico-bagaglio e/o annullamento (circa il 5% del costo di viaggio, su richiesta).
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Su richiesta: Pacchetto snorkelling / immersioni isola di Mafia.
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L’itinerario nel dettaglio
Arrivo nel “continente nero”...è subito avventura:
Dar es Salam e Game Drive nel Parco Selous.
1°giorno) Arrivo a Dar Es Salaam, capitale della Tanzania.
Incontro in aeroporto con guida/autista che avrà un
cartello “Grandi Orizzonti, trasferimento in hotel
fronte mare sulla bellissima spiaggia bianca di
“Kipepeo” (farfalla in Swahili), lungo la costa sud
della

capitale.

Pernotto

http://kipepeobeach.com

(o

con

colazione

pari

categoria).

N.B. Prima di lasciare Dar consigliamo di fare cambio euro/scellini,
con l'ausilio della guida, ed acquistare una scheda telefonica locale
con credito per telefonare in Italia e memorizzare i numeri locali utili
(autista safari + Ns referente Tanzania, ecc).

Panoramica al tramonto di Dar Es Salaam

2°giorno) Kipepeo, giornata di mare e relax.
Dar es Salaam (السلم

دار, in arabo "casa della pace") è la più grande città della Tanzania, il principale

polo economico e il primo porto del paese. Consigliamo un giro in città ed al mercato del pesce. Si
affaccia sull'oceano indiano, su una baia naturale antistante il tratto di mare compreso fra le isole di
Zanzibar e Mafia. Pernotto con colazione http://kipepeobeach.com (o pari categoria).
3°giorno) Game drive: Selous
Partenza per il parco di Selous. Il viaggio attraversa gli altipiani
centrali della Tanzania, ambienti di sconfinata bellezza; in
direzione sud ovest percorreremo strade asfaltate e piste di
sabbia rossa, via Kibiti e poi Mloka. Il viaggio dura circa 5/6 ore
a seconda dei tempi di guida e delle soste. Arrivo nel
pomeriggio, relax di fronte ad uno splendido tramonto, il
momento ideale per avvistare le numerose specie di animali
tipici della fauna Africana ed i branchi di elefanti, qui molto
numerosi. Possibilità di concordare in loco una escursione in barca (non inclusa) lungo il fiume Rufiji per
avvistare ed osservare nel loro habitat ippopotami, coccodrilli e numerose specie di uccelli di ogni
cangiante colore. Check-in, pranzo, cena, pernotto al campo al campo tendato Mbega Tented Camp in
tende ampie, abitabili, doppie con letti e servizi. http://www.selous-mbega-camp.com/ (o pari categoria).
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4° / 5°giorno) Game drive: Selous
Intera giornate dedicate al Safari ed al game drive. Pensione completa nel campo tendato, pranzo al
sacco. Posizione dominante sul fiume Rufiji.

L'isola di Mafia: paradiso tropicale e selvaggio tutto da scoprire!

Dal 6° al 12° giorno) Soggiorno mare isola di Mafia
Colazione e rientro a Dar es Saalam (circa 5/6 ore) in coincidenza con il volo interno per l'isola di Mafia.
Arrivo,

transfer

in

hotel,

check-in,

cena,

pernotto

presso

il

Butiama

Beach

Hotel****

http://www.butiamabeach.com/contact.html (o pari categoria).
Si potrà riposare al sole e godere dell'oceano incantato, così
come esplorare l'isola e le sue bellezze affittando un mezzo
locale

(scooter,

motocarro

ape,

macchina).

La posizione ideale dell'hotel, fronte mare in un tratto di
costa molto bello, permette di godere di un meritato riposo.
Infatti l'hotel è localizzato proprio a ridosso della baia dove i
giganti quanto innocui "squali balena" sono stanziali (a
circa un 1km dalla riva. E' quasi d'obbligo la possibilità di
effettuare

un'escursione

in

barca,

non

inclusa).

In questo paradiso di fauna e natura lussureggiante sopra e
sotto i fondali corallini, sarà inoltre possibile fare snorkelling e/o immersioni.

06/09 - 12°giorno) Rientro a Dar es Salam, volo per l'Italia Colazione e volo interno di rientro a Dar Es
Salam (45min.) Transfer in aeroporto secondo l'orario del volo di rientro, fine dei servizi.
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L'isola di Mafia
Situata a 25km dalle coste della Tanzania, di fronte al delta del fiume Rufji, 125km a sud
dela capitale Dar Es Salam, ed a 160km a sud della più popolare e nota Zanzibar.
L'isola di Mafia si estende per circa 50km di
lunghezza e 13 di larghezza nelle acque
dell’Oceano Indiano. Il nome Mafia, probabilmente
significa deserta o atollo ed è facilmente spiegabile
se si considera che Mafia è l’isola principale
(circondata da numerosi isolotti, atolli e banchi di
sabbia che appaiono e scompaiono con
l’avvicendarsi delle maree) di un piccolo arcipelaeo
dove vivono 45 mila persone non ancora
“scoperto” dal turismo dei grandi numeri.
Dal 1995 l’isola e le acque che la circondano sono
state quasi interamente incluse nel Mafia Island Marine Park che, con una superficie di 822
km2, è l’area marina protetta più ampia dell’Oceano Indiano. Il parco marino tutela oltre 50 tipi di
corallo, 460 specie di pesci e 5 diverse specie di tartarughe marine individuate nella Chole Bay.
Le acque sono calde (tra i 25° e i 29°C) e sicure, con vaste baie interne facilmente accessibili ai
sub inesperti ma di grande interesse anche per i più preparati. Non mancano neanche le
tartarughe marine che scelgono proprio le spiagge coralline per deporre le uova.
Paradiso per gli amanti di snorkelling e/o immersioni
Punto di riferimento per tutti i divers che si recano a Mafia è il Big Blu Diving Center, situato a
Chole Bay: fondato e gestito da italiani, offre oltre alle classiche immersioni, molte escursioni in
barca e varie attività come la pesca e il “whale watching”. Attenzione però a scegliere il periodo
giusto: Mafia dà il meglio di sé da Ottobre a Marzo; da escludere il periodo delle grandi piogge
che va da Marzo a Maggio. Agosto e Settembre sono variabili ma buoni, mentre Giugno e Luglio
sono da evitare per il forte vento che impedisce sia le uscite in barca sia le immersioni.
Escursioni fra terra e mare
Molte le escursioni da effettuare nell’arcipelago, organizzate dal Diving Big Blu.
Chi ha un po’ di dimestichezza con la vela può affittare per pochi soldi dagli abitanti del luogo le
barchette di legno di mangrovia o i tradizionali “dhow” con i quali si possono raggiungere le
barriere coralline che si trovano al largo delle varie isolette: tra le più belle quelle di Juani e
Jibondo (Kitutia). I banchi di sabbia bianca che emergono con la bassa marea, come quello di
Marimbani, sono stupendi e garantiscono visioni incantevoli.
Anche l’escursione a Chole è un classico: l’isolotto si può raggiungere con il “dhow” a motore
che si ferma di fronte al Mali Lodge e che fa la spola fino alle ore 16 tra la spiaggia cli Utende e
l’isola (200 scellini), oppure con le escursioni organizzate. Qui si trovano, tra l’altro, intere colonie
di volpi volanti (pipistrelli giganti che si nutrono di frutta) e alcune rovine arabe del XV° secolo
utilizzate dai tedeschi durante la prima guerra mondiale.
Tra le mete più interessanti vi sono le rovine dell’antica città araba di Kua, sull’isola di Juani: la
città risalente al XVII° sec., in parte distrutta nel XIX°. Ultima destinazione è il pittoresco faro di
Ras situato all’estremo nord dell’isola.
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