
 

Luxury Tanzania Escape 

Soggiorno – 4 giorni / 3 notti 

 

DAR ES SALAAM – SELOUS GAME RESERVE (arrivo) 

1 ° giorno - Arrivo a Dar Es Salaam ed imbarco sul volo interno per Beho Beho, situato nella Selous 

game Reserve. Sistemazione nella camera prenotata e partenza per un primo fotosafari all'interno 

del parco. Rientro al campo per cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Beho Beho - Trattamento: cena con bevande incluse e attività (game drive in 4x4, 

walking e boat safari). 

 

SELOUS GAME RESERVE 

Dal 2° al 3° giorno - Le giornate sono dedicate ai safari fotografici all’interno dalla Selous Game 

Reserve, uno dei più grandi parchi faunistici del mondo. 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. L'area divenne riserva di caccia nel 1905. Oggi è 

una meta turistica di media importanza, ed è ancora in gran parte poco o per nulla battuta da 

esseri umani. La superficie complessiva del parco è di 54.600 chilometri quadrati. Alcuni degli 

animali tipici della savana (per esempio 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 e la gola di Stiegler, un canyon di circa cento 

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

 

Sistemazione: Beho Beho - Trattamento: pensione completa incluse bevande e attività (game drive 

in 4x4, walking e boat safari). 

 

SELOUS GAME RESERVE – DAR ES SALAAM (partenza) 

4° giorno - Prima colazione al campo, trasferimento alla pista di atterraggio e imbarco sul volo 

interno per Dar Es Salaam.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con notti e safari extra e/o con un'estensione 

mare a Zanzibar o Pemba. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e 

scoprire se sono in corso delle promozioni. 


