Tanzania: il Circuito Safari del sud e Zanzibar

Panoramica
Questo emozionante viaggio nel Circuito meridionale della Tanzania abbraccia il Parco
Nazionale di Nyerere e il Parco Nazionale di Ruaha, due vaste aree selvagge nel sud della
Tanzania, e le spiagge bianche di Zanzibar.
La Tanzania meridionale è un tesoro segreto: luoghi bellissimi e selvaggi che offrono
un’esperienza di safari unica e diversa.
Questa avventura di safari fuori dai comuni sentieri battuti combina un viaggio attraverso
due delle aree faunistiche più remote e indisturbate della Tanzania con il riposo e il relax
sulle rive di un’isola tropicale.
Un fly-in safari con sistemazioni di lusso e guide esperte per un’immersione totale nella
natura selvaggia.

Punti salienti
Parco nazionale di Nyerere
Il Nyerere National Park è ora il più grande parco nazionale in Africa, un parco di recente
istituzione che fa parte di quella che è conosciuta come Selous Game Reserve.
Il Parco Nazionale di Nyerere è un paradiso per la fauna selvatica con un habitat unico per
gli animali selvatici, spesso indicato come il Serengeti della Tanzania meridionale per la sua
concentrazione di animali tra cui specie che non si trovano in nessun altro parco in
Tanzania.
Il Parco Nazionale di Nyerere è una delle poche grandi riserve naturali a consentire
l’escursionismo, si possono quindi effettuare safari a piedi di livello mondiale, il modo
migliore per esplorare i paesaggi incontaminati della Tanzania.
Il parco è particolarmente rinomato per i suoi vasti branchi di elefanti e grandi branchi di
ippopotami avvistati intorno all’incantevole e potente fiume Rufiji che può essere esplorato
con un emozionante safari in barca.
L’enorme quantità di selvaggina nel Nyerere è semplicemente eccezionale, un santuario per
le specie meno frequenti come il licaone africano in via di estinzione, l’elegante antilope
nera e l’antilope puku.
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Il Nyerere National Park è sicuramente la meta perfetta per un’esperienza di safari
fotografico.

Parco Nazionale di Ruaha
Il Ruaha National Park è un luogo di bellezza selvaggia e aspra con un’eccellente
osservazione degli animali soprattutto vicino al fiume Ruaha.
I paesaggi spettacolari del parco, disseminati di alberi di baobab, sono il palcoscenico
perfetto per indimenticabili game drive e emozionanti safari a piedi.
Il Ruaha National Park è selvaggio e ancora incontaminato, è possibile ammirare alcune
delle più grandi mandrie di elefanti dell’Africa orientale che si muovono liberamente
attraverso il parco.
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Zanzibar
Dopo gli emozionanti safari nella terraferma, un breve volo conduce ad un paradiso
tropicale dove è possibile immergersi o fare snorkeling in una barriera corallina dai colori
brillanti e una vasta gamma di fauna marina: Zanzibar, l’isole delle spezie, è il luogo ideale
per rilassarsi.
Ci si può coccolare con un superbo massaggio, scrub corpo o trattamento benessere, con i
migliori prodotti naturali e biologici.
Esplorare l’isola in un affascinante tour delle spezie o nei vicoli tortuosi di Stone Town,
patrimonio mondiale dell’UNESCO è altrettanto piacevole ed interessante.
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