






Mwitongo Safari Lodge, un Boutique Hotel situato a 
Mwitongo, Butiama, nella regione della Tanzania Mara. 
Mwitongo è a circa 1 ora dal confine keniota (Sirari) e 1 ora 
dalla riserva nazionale del Serengeti., designata 
dall'UNESCO come patrimonio mondiale nel 1981. Perché 
scegliere di stare da noi? In appena un’ora sei nel Serengeti 
per il safari di uno o più giorni e essendo al di fuori della zona 
di conservazione Serengeti ci consente di offrirvi l'esperienza 
del safari africano ad un costo molto più economico e in più 
abbiamo molte attività in situ.
Mwitongo è situato sulle colline di Butiama, immerso in un 
ambiente tranquillo, sicuro e in pieno verde. Le camere sono 
tutte squisitamente decorate in arte e stile africano con tutte 
le comodità. La formazione rocciosa che domina le colline di 
Butiama è fenomenale dove s’incontrano le scimmie “velvet 
monkeys”, mangusta, tartarughe, dik dik, avvolte anche le 
iene, crogiolarsi sulla formazione rocciosa al sole mattutino 
dove si possono intravedere le tracce del mondo antico su 
pitture rupestri. La nostra piscina è aperta tutto l'anno; 
durante la stagione fredda l'acqua è riscaldata.















Il nostro bar a bordo della piscina e ristorante costruito intorno ad 
una roccia massiccia servono piatti e bevande locali e 
internazionali 365 giorni l'anno.

Butiama non è la solita destinazione turistica intensiva, che lo 
rende una meta ideale per chi cerca avventura e tranquillità, una 
fuga al week-end o anche soggiorni più lunghi per chi vuole 
conoscere la cultura della tribù Zanaki e la vita di Mwalimu Julius 
Kambarage Nyerere, la figura iconica nella storia della Tanzania 
e dell’Africa.

Attività nelle vicinanze dell'hotel, includono:

▪ visite al monumento storico del patrimonio Mwalimu Nyerere, 
Mwalimu Nyerere National Museum,

▪ scalate sulle montagne vicine, escursioni a piedi o in bicicletta 
(mountain biking) per gli sportivi,

▪ visite al mercato, il villaggio,

▪ apprendimento delle competenze locali in ceramica e tiro alla 
lancia, pesca,

▪ aperitivi al tramonto per godersi l’indimenticabile sunset 
africano.



▪ per i gruppi più grandi, organizziamo danze da gruppi locali Abbiamo 
i nostri veicoli e organizziamo gite di uno o più giorni nel West 
Serengeti (una fuga dalle zone affollate), le escursioni sul lago Vittoria 
e le sue isole popolate da una varietà di uccelli. Oh, naturalmente, ti 
coccoleremo con massaggi rilassanti presso la nostra Spa situata 
all'interno del lodge !!!!.

Da noi si parla Kiswahili, inglese, italiano, francese e spagnolo.

Le nostre tariffe sono abbastanza competitive, a partire da 80 USD 
Non è una ragione sufficiente per convincerti? Allora perché non vieni 
a trovarci e a vedere di persona, ti daremo in omaggio una notte 
gratis in camera singola BB.

Chiamaci allo +255 685 368 640 o mandaci un email al 
info@mwitongolodge.co.tz Mwitongo Lodges Co. Ltd 
www.mwitongolodge.co.tz
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