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Mare & safari

Gli orizzonti sconfinati, i
colori intensi dei tramon-
ti, il contatto diretto con
la natura e gli animali: è
ancora intatto l’appeal di
un safari in Africa, che
sia quella equatoriale o
quella australe.

ITINERARI

Madagascar, Zanzibar e
più in generale tutte le
isole dell’oceano Indiano
sono le protagoniste
indiscusse di un’esten-
sione balneare a chiusu-
ra di un tour attraverso i
più bei parchi africani.
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Meliá presenta due strut-
ture simbolo dell’ospita-
lità in Tanzania e a Zanzi-
bar, il Meliá Serengeti
Lodge e l’Hotel Meliá Zan-
zibar. Situato a ovest del
lago Vittoria, con terrazze
naturali che si affacciano
sui pendii delle colline di
Nyamuma, il Meliá Seren-
geti Lodge offre una spet-
tacolare vista sulla valle
del fiume Mbalageti e ga-
rantisce un viaggio di au-
tentica scoperta nel cuore
dell’Africa. L’hotel è il
punto di partenza ideale
per escursioni, safari e
gite in mongolfiera; la
struttura sorprende i suoi
ospiti con un approccio
sostenibile all’ospitalità
che si fonde con l’am-
biente naturale.

A soli 36 chilometri dalla
costa della Tanzania, Zan-
zibar è una destinazione
balneare perfetta per ter-
minare il viaggio attra-
verso il Paese africano, ri-

lassandosi in acque cri-
stalline con vista sull’oriz-
zonte infinito. 

L’Hotel Meliá Zanzibar è
stato costruito in una pro-
prietà di 40 acri con una
bellissima spiaggia con
sabbia bianca perlacea. Il
resort è circondato da una
splendida barriera coral-
lina, che offre sia un’espe-

rienza sicura e rilassante,
sia un’opportunità imper-
dibile per esplorare i fon-
dali marini.
Sebbene alcuni giorni di
totale relax in hotel po-
trebbero di per sé essere
una proposta ideale, il
Meliá Zanzibar offre molto
di più: grazie alla posi-
zione perfetta sulla costa
vicino a tutte le principali
attrazioni, i viaggiatori
possono infatti godere ap-
pieno dell’offerta turistica
dell’isola.

Info: www.melia.com

Speciale Mare & safari
27-29 giugno 2018

Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
15

Un viaggio in Tanza-
nia, dal Serengeti a
Zanzibar, è uno de-
gli itinerari più po-
polari che comincia
con un’escursione al
famoso parco nazio-
nale e finisce con
qualche giorno di
relax nelle acque di
Zanzibar. L’itinerario
inizia con un volo
verso Arusha per un
viaggio davvero
indimenticabile.

TANZANIA E ZANZIBAR

IL VIAGGIO

Stone Town, la capi-
tale di Zanzibar, è
una delle tappe da
non perdere: il sito
Patrimonio del-
l’Umanità conserva
luoghi che non sono
nemmeno sulla
mappa e consen-
tono un tuffo fra cul-
tura e natura, per ri-
tornare poi alle
spiagge del Meliá.

STONE TOWN

I ristoranti del Meliá
Zanzibar che insieme
ai 4 bar offrono
un’esperienza
culinaria unica

Cinque

Tante possibilità
al Meliá Serengeti:
volo in mongolfiera,
trekking e pic-nic
nella savana

Attività
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

Trova tutti gli Speciali Social su
www.travelquotidiano.com/tipologia-sfogliabile/speciali

Sempre sul pezzo
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Seguici 
e interagisci 
con il mondo 
del turismo

«La passione per il safari in Tan-
zania e Kenya è nel dna di Afri-
can Explorer da sempre, con
una programmazione com-
pleta che comprende un ampio
ventaglio di prodotti - racconta
Angelo Cangemi, pm East
Africa African Explorer -: dai
tour di gruppo con massimo 7
partecipanti in esclusiva, fino ai
safari individuali su base pri-
vata che riconfermano, per il
secondo anno consecutivo, il
trend positivo per i viaggiatori
italiani che ricercano l’esclusi-
vità ancora prima del prezzo ol-
tre a voler chiudere il safari con
un’estensione mare nel-
l’oceano Indiano». African Ex-
plorer propone, oltre alla clas-
sica Zanzibar, le due isole
esclusive di Pemba e Mafia,
ideali per chi cerca il massimo
della privacy e del relax.          

«L’esperienza che ormai da più
di 45 anni ci vede protagonisti
e specialisti del safari in Tanza-
nia. Velocità nelle quotazioni,
prezzi competitivi grazie agli
allotment sulle partenze di
gruppo in esclusiva italiana, e,
vero punto di forza, la perso-
nalizzazione del prodotto. Ab-
biamo la capacità di costruire
proposte tailor made con iti-
nerari pensati per differen-
ziarsi dalle proposte classiche.
Le nostre estensioni a Pemba
e Mafia Island sono l’ideale
per chi cerca l’originalità an-
che in un prodotto semplice
come il mare».

«Con 19 parchi nazionali, riserve
naturali e alcuni fra gli scenari più
sorprendenti al mondo, in Suda-
frica, la “nazione arcobaleno”, è
possibile effettuare qualunque
tipo di viaggio – dichiara Simona
Ravazzini, travel designer dell’ope-
ratore milanese -. La varietà di eco-
sistemi e paesaggi è incredibile, e
non c’è paese al mondo dove i Big
5 siano così vicini. A soli 1.500 chi-
lometri dalle coste africane, si
trova poi un paradiso terrestre con
spiagge bianchissime, barriera co-
rallina e un limpido mare dalle
sfumature turchesi: le isole Sey-
chelles».

«Un caleidoscopio di paesaggi,
popoli e animali affiancato ad un
santuario naturale, habitat di al-
cune fra le più rare specie di flora
e fauna del pianeta: Il Viaggio Tra-
vel Atelier combina le due desti-
nazioni - Sudafrica e Seychelles -
creando un viaggio su misura
unico contraddistinto da un mix di
lusso avventura e relax. La nostra
competenza ed esperienza sarà in
grado di proporre le migliori strut-
ture e attività garantendo servizi e
prodotti di alto livello dove nulla è
lasciato al caso».

Contatto per adv: 
tel. 02 67390001    

Contatto per adv: 
tel. 02 43319474

African Explorer

Il Viaggio 
Journeys 
& Voyages

Programmazione ampia e originale

Sudafrica e Seychelles: avventura e relax



«L’Africa sta andando molto bene  -
conferma l’amministratore dele-
gato di Viaggi dell’Elefante, Enrico
Ducrot - e, dopo il successo degli ul-
timi anni di Sudafrica, Namibia e
Botswana, anche Tanzania e Kenya
stanno dando grosse soddisfazioni
nel 2018. Vogliamo tuttavia por-
tare l’attenzione sulla Malesia, in
particolare sul Borneo, che attira
sempre più l’interesse dei viaggia-
tori che cercano esperienze autenti-
che: qui offriamo itinerari sia di
gruppo che individuali. Nel Sabah,
per esempio, proponiamo tour che
includono il river safari sul fiume
Kinabatangan. Al termine del safari
è possibile soggiornare al Bunga
Raya Island Resort 5 stelle, a 20 mi-
nuti di barca da Kota Kinabalu».

«La nostra pm, Laura Marinangeli,
ha vissuto in Borneo e conosce il
prodotto alla perfezione: è capace
di consigliare i tour migliori per
ogni singolo cliente. Il Borneo of-
fre esperienze vere, soprattutto
quando si parla di safari: ci sono
quelli per esperti viaggiatori,
quelli più soft, o esperienze di
contatto con la natura in situazioni
particolari, come nei centri di re-
cupero degli orangutan. Ci sono
una forte collaborazione e trai-
ning con l’ufficio in loco e con lo
staff dei resort. Un altro plus è la
possibilità di sfruttare, tramite i
voli intercontinentali di Singapore
Airlines, lo stop-over a Singapore,
così da aggiungere a safari e mare
l’esperienza della metropoli».

Contatto per adv: 
tel. 06 60513000 int.1

Viaggi
dell’Elefante

Speciale Mare & safari

«Punta di diamante della program-
mazione de I Viaggi di Atlantide è
l’Atlantis Club Waridi Beach Resort
& Spa**** sull’isola di Zanzibar –
spiega Sam Moukrim, responsa-
bile programmazione e vendite
del to -. Un suggestivo resort dal-
l’ambientazione familiare e acco-
gliente che sorge a Pwani Mchan-
gani, su un’ampia spiaggia di sab-
bia finissima e bianca che si
estende a perdita d’occhio tra mare
e palme. A disposizione dei clienti
camere dotate di tutti i comfort, ri-
storante con cucina internazionale,
intrattenimento per grandi e Rino-
Club per i più piccoli, centro benes-
sere e possibilità di organizzare in-
dimenticabili safari nella vicina
Tanzania, dove il game drive rap-
presenta la principale attività turi-
stica del Paese. I Viaggi di Atlan-
tide offre ai suoi clienti 2 itinerari
per poter goder appieno delle bel-
lezze di Zanzibar e della Tanzania.
Il Selous Game Reserve con 1 notte
di safari e il Safari Nord (Arusha-
Ngorongoro-Tarangire) con 3 notti
di safari».

«L’esperienza del safari è una full
immersion nella natura, un viag-
gio all’insegna dell’avventura e
del rispetto per il prezioso patri-
monio ambientale da salvaguar-
dare. La Tanzania offre varietà
faunistiche tra le più grandi e sel-
vagge del pianeta: gnu, antilopi,
leoni, scimmie, leopardi, cocco-
drilli e gazzelle. Oltre alla meravi-
gliosa fauna, il Paese offre angoli
di natura incontaminata tra i più
suggestivi del Continente Nero
come il Serengeti, il Kilimanjaro,
lo splendido cratere di Ngoron-
goro e il lago Manyara».

«Praticamente a tutti i nostri safari
sia in Africa Equatoriale sia in
Africa Australe è possibile abbi-
nare un soggiorno mare - afferma
Massimo D’Eredità, direttore -. Per
esempio, nel tour “Ritmo della
Tanzania”, uno dei nostri Best
Choice che parte ogni lunedì, con-
sigliamo una formula Ritmo &
Mare con soggiorno in una delle
isole della Tanzania, come Zanzi-
bar, Pemba, Mafia o Fanjove. An-
cora sempre in Tanzania, in “Safari
e Spiagge” includiamo già il sog-
giorno a Zanzibar. Stesso discorso
per il Kenya, con possibilità di
estensione nelle principali località
o isole dell’oceano Indiano. Anche
per i paesi dell’Africa Australe,
estensioni mare in Mozambico,
nelle Quirimbas, e a Mauritius e
Seychelles».

«Punto di forza sono sicuramente
i safari, la maggior parte dei quali
tutti in esclusiva sul mercato e
con partenze garantite e che si
svolgono in riserve private, al-
cune delle quali riservate al Dia-
mante, come la riserva privata di
Thornybush in Sudafrica. Stessa
esclusività e lingua italiana anche
in Namibia e in Tanzania. La
scelta dei lodge che sono davvero
unici in tutta l’Africa australe ed
equatoriale, così come la possibi-
lità di scegliere destinazioni
mare non usuali».

Contatto per adv: 
tel. 011 2293111 

Contatto per adv: 
tel. 030 5530001

I Viaggi di
Atlantide

«Tra le nostre proposte più sugge-
stive figura la combinazione del
SettemariClub Twiga Beach Resort
& Spa con i safari nei parchi Tsavo,
Masai Mara e Amboseli, rispettiva-
mente di 2, 3  e 4 giorni – afferma
Federico Gallo, direttore prodotto
Settemari -. I programmi preve-
dono “game drive” straordinari,
così come lo sono i campi tendati e
i lodge in cui i nostri ospiti hanno
la possibilità di soggiornare in
mezzo alla savana».

«Il posizionamento del  Settema-
riClub Twiga Beach Resort & Spa,
a nostra gestione diretta, è unico
sia per la sua ubicazione su uno
dei punti mare più belli del Ke-
nya, nel parco marino di Wa-
tamu, sia perché offre la possibi-
lità  di raggiungere direttamente
in fuoristrada i parchi Tsavo e Am-
boseli, senza voli interni, fattore
che permette di vivere solo un as-
saggio di safari o di godersi
un’esperienza più completa, otti-
mizzando tempi e costi».

Contatto per adv: 
tel. 011 2338899

Settemari

Il Diamante

Full immersion nella natura

Gestione diretta al Twiga Beach & Spa

Safari in esclusiva e in riserve private
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Esperienze autentiche in Borneo


