RHINO LODGE

Il Rhino Lodge è situato all’interno della Riserva Naturale di Ngorongoro, non lontano dalla corona del
cratere che si raggiunge con un percorso in auto di circa 20 minuti. La pista di atterraggio più vicina,
Manyara, si trova a circa 45 minuti ed è servita da voli Coastal, che collegano questa area con molteplici
destinazioni come Zanzibar, Arusha, Ruaha.
E’ una struttura dal sapore particolare, immersa nel verde tipico di questa zona, accogliente ed amichevole
con camere semplici ma confortevoli e spaziose, dotate di bagno privato e una suggestiva stufa a legna che
vi riscalderà nelle serate più fresche.
La zona comune, che oltre al ristorante e al bar ospita anche un’area relax, è dominata da due grandi camini
ed è l’ideale punto di incontro per ritrovarsi e rivivere insieme le emozioni della giornata.
Il Rhino Lodge Rappresenta la soluzione ideale per quanti desiderino visitare una delle meraviglie del
pianeta a prezzi molto contenuti ed è pertanto ideale come base di partenza per i safari e per le attività
della zona.

Alcune Info utili
Abbigliamento: E’ da tenere presente che l’altitudine (2200m) comporta spesso temperature poco
“africane”…consigliamo di portare alcuni capi di abbigliamento caldo ed una giacca a vento per ripararvi in
caso di precipitazioni.
Elettricità: Il Rhino Lodge dispone di propri generatori. Potrete ricaricare le batterie dei vostri apparecchi ad
orari prestabiliti : dalle 05:00 alle 08:00 del mattino e dalle 18:00 alle 22:00 la sera.

Animali : Nelle ore buie è necessario prestare attenzione. La natura selvaggia di queste aree è sempre una
componente affascinante ma occorre essere prudenti. Durante la sera, in caso dobbiate allontanarvi dalle
vostre camere e quando dovrete raggiungere l’area della reception o del ristorante, un membro del nostro
staff sarà felice di accompagnarvi: assicuratevi che sia sempre presente.

Attività
L’area di Ngorongoro offre molteplici possibilità interessanti oltre al game drive nel cratere, che
naturalmente resta la principale attrattiva.
Vi sono 7 vulcani estinti che offrono inusuali ed affascinanti scenari; le passeggiate ed il trekking
accompagnati da ranger saranno l’ideale bilanciamento a giornate di game drive seduti in auto.
Si raccomanda di segnalare in anticipo la vostra intenzione di prenotare uno dei nostri programmi, di modo
da assicurarsi la disponibilità di un ranger, specialmente nei periodi di alta stagione. Consigliamo l’uso di
scarpe da trekking ed abbigliamento comodo e vi ricordiamo che, benché gli itinerari siano adatti anche ai
meno esperti, è comunque necessario un buono stato di salute, specialmente per alcuni percorsi ad
altitudini piuttosto elevate.

