MDONYA OLD RIVER CAMP
Non è cambiato nulla: c’è ancora un lodge tendato uguale a quello dei safari di
Hemingway. Un Campo per i cacciatori senza fucili, per i quali le prede sono le
emozioni forti..
Costruite sulle sponde del vecchio fiume Mdonya ormai in secca, dodici tende
ombreggiate da grandi alberi sicamori hanno trovato spazio nella natura in maniera
tanto armoniosa da rendere il campo un rifugio di erbivori che fuggono ai sempre
presenti leoni, nella continua battaglia per la sopravvivenza, crudele ed affascinante.
Le tende, semplici ma molto accoglienti, sono tutte posizionate per godere appieno
del panorama incontaminato.
Tutte dotate di ampia veranda allestita con tavolino e sedie, ospitano al loro interno
la zona notte con letto matrimoniale e la zona toilette, separata e a cielo aperto, per
godere una indimenticabile doccia al chiaro di luna…la totale privacy di questa
particolare soluzione sarà violata solo da curiosi sguardi di piccole scimmie, turachi e
coloratissimi e simpatici scoiattoli
Al fine di rispettare l’ambiente, nelle tende non è presente elettricità: all’interno
troverete torce, lampade ad olio e candele che contribuiranno a rendere il vostro
soggiorno un indimenticabile ed armonioso incontro con la natura selvaggia.
Si proveranno emozioni indimenticabili durante romantiche cene allestite nel letto
del sand river, illuminate da lampade a petrolio e dalle stelle interrotti solo da ruggiti
di lontani leoni. Non è raro inoltre pasteggiare circondati da bufali o passeggiare
lungo i sentieri del Campo accompagnati da eleganti impala.

Mdonya Old River Camp è ideale per gli amanti sinceri della natura, che vogliono
sfuggire ai designer camps comuni nei campi a nord della Tanzania.
NB: Al fine di rispettare l’ambiente, nelle tende non è presente elettricità: all’interno
troverete torce, lampade ad olio e candele che contribuiranno a rendere il vostro
soggiorno un indimenticabile ed armonioso incontro con la natura selvaggia. Le
vostre apparecchiature potranno comunque essere ricaricate nell’ufficio centrale,
dove è presente un generatore.
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.
Ogni safari è organizzato dal nostro staff interamente su misura per voi tenendo
conto quindi delle vostre esigenze, del tempo che vorrete dedicare alla attività e
cercando di esaudire ogni vostra aspettativa a riguardo.
Il Campo resta chiuso dal 23/03/2012 al 31/05/2012 per la stagione delle piogge.

