
 

CIAD 
VOYAGES DELUXE: CIAD, ZAKOUMA 

EXPEDITION 
QUOTE SOLO SU 

RICHIESTA. 
Voli esclusi 

 
10 giorni / 7 notti 

 
Il Parco Nazionale di Zakouma è situato nel sud-est del Ciad nella Regione del Salamat e ricopre una superficie di 3000 kmq. Dal 
2006 il parco nazionale è compreso all’interno dell’Area Ramsar delle Pianure alluvionali di Bahr Aouk e Salamat, che è una delle 
più grandi aree protette del mondo di questo genere. Dal 2010 è gestito da African Parks e grazie alla fantastica organizzazione per 
la conservazione, è ora conosciuto come meta imperdibile da inserire nella top-list delle aree più remote e sconosciute dell’Africa. 
Sarà incredibile scoprire in questo angolo d’Africa, un gran numero di elefanti, bufali, l’antilope roana ma anche leoni e leopardi. 
Le specie più importanti che abitano questo incredibile parco sono però la giraffa Kordofan e il damalisco, della famiglia delle 
antilopi. Il Parco Nazionale di Zakouma, rappresenta oggi uno degli ultimi esempi di ecosistema sudano-saheliano di tutta l’Africa. 
L’ecosistema del parco è molto particolare, caratterizzato dall’alternanza fra la stagione secca e quella delle piogge. E’ veramente 
incredibile osservare elefanti fra le ultime pozze d’acqua in aprile, nel periodo più caldo della stagione secca, e vedere poi la stessa 
area completamente coperta d’acqua da maggio/giugno a ottobre (periodo in cui il parco è chiuso). Questa caratteristica climatica 
ha reso possibile la conservazione di questo ecosistema: Zakouma è veramente un santuario naturalisstico unico in tutta l’Africa. Il 
safari qui non è certo paragonabile a quello che si effettua normalmente nelle regioni più conosciute dell’Africa: l’esplorazione 
avviene a bordo di vetture o a piedi per scoprire una regione straordinariamente intatta. Il programma qui proposto vuole solo 
essere una traccia utile per programmare una vera e propria spedizione, ideale per gruppi di 8 partecipanti. La sistemazione è 
prevista al Camp Nomade, per almeno 5 pernottamenti. Altri due pernottamenti sono previsti a N’djamena. 
 

Partenze individuali / (Il Parco è chiuso da Maggio a Ottobre) 

 
 


