
 

LAKE MANZE ADVENTURE CAMP 

Adagiato sulle sponde del lago dal quale prende il nome , in una delle 
aree maggiormente ricche di fauna selvatica dell’ intero Selous, il Lake 
Manze Adventure Camp regala il fascino semplice e naturale dei campi 
tendati di una volta. 

Le 12 spaziose tende, ombreggiate dalle palme, sono posizionate in modo 
da godere, nella totale privacy, dei colori dell’alba e di scenari 
sorprendenti  popolati dagli animali di passaggio. 

Tutte dotate di veranda privata, sono composte da zona notte ( letti 
doppi o matrimoniale) e dalla zona toilette nella quale trova spazio la 
doccia a cielo aperto che potrete godervi sotto le stelle.  

Poiché il Campo è stato concepito per ridurre al minimo l’impatto 
sull’ambiente, nelle tende non è presente elettricità; questo consente di 
minimizzare l’utilizzo del generatore e nel contempo offre agli ospiti una 
vera immersione nel respiro della natura africana che rendera’ 
l’esperienza di viaggio unica ed indimenticabile. 

La zona comune, coperta da un tetto di fronde, offre la possibilità di 
ottimi drink, oltre ad essere un punto di ritrovo per la colazione o 
semplicemente per godersi un po’ di relax dopo i safari. 



LE ATTIVITA’: 

Game Drive : Effettuati in auto 4x4, accompagnati sia dall’autista che da 
una esperta guida, vengono organizzati su misura cercando di avvicinarsi 
alle aspettative degli ospiti. La garanzia di una ottima visuale 
sull’ambiente è data dal veicolo aperto e dalla massima occupazione di 4 
ospiti per ogni auto. 

Walking Safari: Scortati da un ranger armato, prevedono due ore di 
camminata nella natura, solitamente durante le prime ore del mattino, 
quando il clima è meno torrido. 

Boat Safari: Effettuati durante la mattina o nel pomeriggio per scoprire la 
flora e la fauna tipica del lago. Durata circa 2 ore. 

Pesca : Pesce gatto e pesce tigre sono le attrazioni di questa zona. 
Escursione consigliata al mattino. 

 

Il Campo resta chiuso dal 24/03/2012 al 31/05/2012 per la stagione 
delle grandi piogge. 

 

 

 

 


