
LUALENYI	  CAMP	  	  	  
PRIVATE	  GAME	  RESERVE	  

(3	  giorni	  e	  2	  notti)	  

La peculiarità del Lualeny Camp è che, oltre ad essere un campo esclusivo per un massimo di 
sei ospiti, trovandosi all’interno di una riserva privata, sarete i soli a girare per le piste, lontani 
dai percorsi più battuti, dalle miriadi di pulmini e dalle chiassose strutture turistiche.                                                                                                                                                           
Qui sarà possibile, grazie anche all’ausilio di un tracciatore, seguire le orme degli animali anche 
fuori pista e di fare un breve safari notturno, cosa questa assolutamente vietata all’interno dei 
Parchi e Riserve Nazionali.                                                                                                                                     
Questo vi consentirà di avvicinare il più possibile gli animali, pur mantenendo sempre il 
massimo rispetto dell’ambiente e soprattutto, senza disturbare la fauna durante le loro attività 
quotidiane.    

Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 Giorno 

Partenza dalla costa alla volta della Riserva Privata di Lualenyi.                                                        
All’arrivo al Lualenyi Camp, verrete accolti da Davide, titolare del campo.                                                           
Dopo il pranzo e il relax, accompagnati da Davide e Cambi, il tracciatore, inizierete la vostra avventura in 
savana che durerà fin dopo il tramonto. A questo punto, nel buio più totale ma, coadiuvati dalla luce dello 
spot del tracciatore, rientrerete al campo dove vi attenderà l’aperitivo intorno al fuoco.                              
Cena e pernottamento al campo. 

2 Giorno 

Sveglia prima dell’alba per la colazione e partenza per il game drive mattutino.                                     
Dopo il brunch in savana si rientra al campo per un po’ di relax durante le ore calde del pomeriggio.Verso le 
quattro,te’ caffe e si riparte per un nuovo game drive anche notturno 

3 GIORNO,  

Intera mattinata in game drive nella riserva Dopo il pranzo  al campo,rientro sulla costa  

 

Le quote comprendono:                                                                                                                                                                                                 
Trasferimento dalla costa alla Riserva Privata in auto 4x4 o pulmino.                                                                                                                                                                   
Pensione completa bevande e alcolici compresi.                                                                                                                                                      
Due game drive in auto 4x4 con guida italiana e tracciatore.                                                                                                                                                        
Ingresso nella riserva.                                                                                                                                                                           

Le quote non comprendono                                                                                                                                                                                      
Mance allo staff del campo.                                                                                                                                                                           
Tutto quanto non specificato nella voce “Le quote comprendono” 

 

* Non si richiede supplemento singola se disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                 



	  


