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«La nostra novità principale in Africa
orientale è l’Uganda - racconta il di-
rettore generale, Massimo D’Eredità
-. Il Paese è infatti  finalmente uscito
da un periodo buio. La nostra idea è
quella di proporre un prodotto si-
mile a quello della Tanzania: una
trentina di partenze garantite con
ranger di lingua italiana, jeep esclu-
sive e soprattutto i permessi per vi-
sitare i parchi nazionali di Bwindi e
Kigali, dove è possibile vedere go-

rilla e scimpanzé. Per il resto i nostri
punti di forza sono quelli di sempre:
ranger e jeep in esclusiva, nonché
un rapporto consolidato con i forni-
tori. In particolare in Tanzania, dove
uno dei nostri partner è proprietario
di una serie di lodge ben distribuiti
sul territorio nazionale. Questo ci
permette di costruire itinerari com-
pleti dei parchi del Paese, collabo-
rando con un unico interlocutore
per le soluzioni di soggiorno».

Sono due gli itinerari di spicco
della programmazione Viaggi
dell’Elefante per il segmento sa-
fari. “Sudafrica, alla scoperta del
Kruger” è la prima proposta con
soggiorno nel Greater Kruger
Park, in esclusiva per il to che
prevede un minimo di quattro
partecipanti e un massimo di 15.
Il tour, partendo da Cape Town
prosegue alla volta della Riserva
Privata del Kruger per immer-
gersi nella sconfinata natura sel-
vaggia dei Big 5. Il viaggio si
conclude con la Panorama Route
che arriva fino a Johannesburg.

“Sudafrica, speciale Malaria Free”
è la seconda proposta che tiene
conto delle esigenze  delle per-
sone a rischio o che hanno pro-
blemi con la profilassi antimala-
rica; oltre a essere consigliato per
le famiglie con bambini. Enta-
beni Safari Conservancy "Il luogo
della Montagna", è situato nella
World Heritage "Waterberg Bio-
sphere" nella regione di Water-
berg a circa quattro ore di auto a
nord di Johannesburg. Una ri-
serva malaria free da 22 mila et-
tari che conta cinque diversi eco-
sistemi.

«L’itinerario novità 2019/2020 è
il Safari “wild chic”: un vero e
proprio viaggio old style nel
Parco Tsavo, della durata di nove
giorni, con un elevatissimo
grado di comfort, in uno dei par-
chi africani più selvaggi e ricchi
di fauna – afferma Maurizio Levi,
titolare del to -. Un viaggio, orga-
nizzato e condotto da una guida
italiana residente in Kenya da
20 anni, con il certificato di “pro-
fessional safari guide”, che per-
mette un vero contatto con
l’Africa autentica degli animali,
pernottando in una zona del

Parco Tsavo Est, al di fuori degli
itinerari frequentati dai turisti. 
Il campo, di lusso, può acco-
gliere al massimo sei ospiti in
tre grandi tende dotate di servizi
privati e di tutti i comfort possi-
bili nella savana. 
Spesso elefanti o altri animali
passano a pochi metri dalle
tende, si è veramente avvolti
dalla natura incontaminata. La
prima e l’ultima notte si trascor-
rono a Malindi, in un’elegante
casa araba trasformata in bouti-
que hotel. Una raffinata avven-
tura africana!».
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highlights

Viaggi esclusivi, 
team dedicati, 
una rete capillare 
di collegamenti. 
Per viaggiare alla sco-
perta dell’Africa in tutta
tranquillità  

FOCUS

SPOTLIGHT a cura della redazione

TSAVO

Kruger
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Air France-Klm ha un
esteso network in Africa
con 48 destinazioni e più
di 254 voli settimanali in
partenza da Parigi e Am-
sterdam. Inoltre, dal 25
marzo 2018, Air France
ha siglato una joint ven-
ture con Kenya Airways,
accordo già esistente dal
1995 tra Klm e la compa-
gnia africana, rafforzando
significativamente l’of-
ferta del gruppo per
l’Africa orientale.

Grazie a questi accordi, i
passeggeri hanno a di-
sposizione ulteriori 26
destinazioni in Africa: «La
forza della nostra offerta
sta nella strategia dual
hub, ossia nella capacità
di utilizzare indistinta-

mente una o l’altra com-
pagnia, con indubbi be-
nefici per i passeggeri
che possono scegliere gli
orari più comodi e la ta-
riffa più conveniente - di-
chiara Nadia Azale, diret-
tore vendite Air France-
Klm in Italia -. Il nostro
hub di Amsterdam Schi-
phol, con nuovi filtri di si-
curezza che riducono i
tempi di transito e la
nuova business lounge
nell’area dedicata ai voli
europei, continua a rice-
vere riconoscimenti inter-

nazionali per la qualità
dei servizi che offre.

Ma anche Parigi Charles
de Gaulle non sta a guar-
dare: di recente tutti gli
orari di arrivo e partenza
dei voli sono stati riorga-
nizzati per offrire nuove e
più comode coincidenze,
e questo anche grazie an-
che ai nuovi collegamenti
diretti tra il terminal
Schengen e non-Schen-
gen che riducono i tempi
di transito di 10 minuti».

Call center Air France: 02 38591272 - Call center KLM: 02 38594998

100 anni
Klm celebra que-
st’anno il suo primo
secolo di attività

Air France-Klm
UN NETWORK CAPILLARE

di oltre 254 voli settimanali per l’Africa

La nostra forza sta
nella strategia
dual hub

Nadia Azale

SPOTLIGHT Safari
28 giugno - 3-5 luglio 2019
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TEAM
DEDICATO

A Parigi-Charles
de Gaulle, una
squadra di esperti
del continente
africano si dedica
al monitoraggio
dei voli tenendo
conto delle parti-
colarità geopoliti-
che, degli aspetti
commerciali, nor-
mativi o culturali
di ciascun paese. 

Dal 2017, Air
France offre al-
meno 7 film afri-
cani in lingua
francese e in-
glese, oltre a pro-
dotti della tradi-
zione culinaria lo-
cale come il mafé
di pollo o la salsa
di pesce Nyem-
bwe. 

SERVIZI


