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7 giorni 6 notti

TANZANIA

GIUDIZIO IDEE PER VIAGGIARE
Un circuito alla scoperta dei quattro maggiori parchi della
Tanzania.

ARUSHA • LAKE MANYARA • SERENGETI NATIONAL PARK • NGORONGORO • TARANGIRE NATIONAL PARK

GIORNO 1: KILIMANJARO AIRPORT / ARUSHA
Arrivo ad Arusha (aeroporto Kilimangiaro), disbrigo delle
formalità doganali ed incontro con un rappresentante locale.
Trasferimento e sistemazione in hotel e pernottamento. Pasti liberi.

GIORNO 2: ARUSHA / LAKE MANYARA N. P.
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in veicolo 4x4 in
direzione del Lake Manyara National Park. Arrivo al Lodge per il
pranzo e sistemazione. Nel pomeriggio primo fotosafari. Il parco
di Lake Manyara ospita 11 diversi ecosistemi abitati da un’alta
densità di grandi mammiferi e moltissime specie di uccelli. 
Il Parco offre inoltre un’importante varietà di paesaggi che vanno
dal lago Manyara alla pianura, dalla savana alle foreste sempre
verdi. Qui è possibile ammirare i leoni arboricoli, così
denominati grazie alla loro tendenza di arrampicarsi sui rami più
bassi degli alberi. Al termine del safari rientro al Lodge per la
cena ed il pernottamento.

GIORNO 3: LAKE MANYARA / SERENGETI N. P.
Dopo la prima colazione si parte verso nord ovest, alla volta del
parco del Serengeti, uno dei più straordinari Parchi della
Tanzania, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel
1981 insieme al Ngorongoro. Il Serengeti copre un’area di circa
14.000 chilometri quadrati nel quale vivono i grandi mammiferi
africani che si spostano seguendo il ritmo delle stagioni ed i Big
Five. Il Parco merita di essere visitato in qualsiasi periodo
dell’anno. Arrivo, sistemazione e pranzo presso il campo tendato.
Il safari pomeridiano si conclude ammirando uno di quei
meravigliosi e suggestivi tramonti che solo l’Africa sa offrire.
Cena e pernottamento.

GIORNO 4: SERENGETI N. P.
Giornata di attività nel Parco. Pensione completa. 

GIORNO 5: SERENGETI N. P. / NGORONGORO CRATER
Prima colazione e partenza alla volta della Ngorongoro
Conservation Area dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità
nel 1981. L’area è costituita da un ampio altopiano situato all’interno
della caldera di un antico vulcano spento. Posizionato a 2.200 metri
sopra il livello del mare, il cratere Ngorongoro ospita nella sua
immensa area un’incredibile concentrazione di animali selvatici tra
cui: branchi di zebre e gnu, ma anche elefanti, leoni, bufali, iene e
ghepardi. All’interno della Ngorongoro Conservation Area, i Masai
possono vivere liberamente insieme ai loro animali domestici ed
hanno diritto di pascolo in tutta la zona. Pranzo previsto con lunch
box. L’arrivo a Ngorongoro è previsto nel pomeriggio. Cena e
pernottamento al Lodge.

GIORNO 6: NGORONGORO CRATER / TARANGIRE N. P. 
Prima colazione e partenza alla volta del Parco del Tarangire. 
Il parco terra di baobab ed elefanti, offre meravigliosi e selvaggi

paesaggi. Non è difficile incontrare giraffe, zebre, gazzelle o
struzzi. Il parco prende il nome dall’omonimo fiume che lo
attraversa. Il paesaggio è più rigoglioso rispetto al Serengeti e
attorno al fiume si trovano anche paludi e boschi. All’interno di
questo parco si trova la maggior concentrazione di baobab di
tutta la Tanzania, numerosi elefanti e moltissimi mammiferi quali
giraffe, zebre, gnu, etc. Arrivo al Lodge per pranzo. Nel
pomeriggio game drive nel parco. Cena e pernottamento presso
il Lodge.  

GIORNO 7: TARANGIRE N. P. / KILIMANJARO AIRPORT
(153 km)
Dopo la prima colazione partenza per l’aeroporto di Kilimanjaro,
Arusha e fine dei servizi.

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR: 
••••

• Mount Meru Hotel (o similare) Arusha    

• Burudika Manyara Lodge (o similare) Lake Manyara

• ThornTree Camp (o similare) Serengeti N. P.

• Ngorongoro Sopa Lodge     (o similare) Ngorongoro Crater  

• Tarangire Sopa (o similare) Tarangiri N. P.

LA QUOTA INCLUDE:
• Trasferimento come da programma
• I pernottamenti nei campi tendati o nei lodges menzionati nel 

programma di viaggio con sistemazione in camere e tende doppie 
in categoria Standard 

• 6 colazioni – 5 pranzi – 5 cene 
• Trasporto in auto fuoristrada 4x4 con autista/guida di lingua inglese 

parlante italiano.
• Massimo 6 partecipanti per veicolo
• I safari fotografici come da itinerario
• Tasse di ingresso ai parchi come da itinerario
• Assicurazione Flying Doctors
• 1 bottiglia di acqua minerale per persona al giorno durante i safari

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Volo internazionale
• Visto d’ingresso in Tanzania e tasse di uscita ove richiesto
• Assicurazione di viaggio
• Bevande durante i pasti
• Spese di carattere personale
• Mance e facchinaggio
• Eventuali spese per la consegna di bagagli in ritardo
• Tutto quanto non indicato nella sezione “la quota include”

N.B. Data la condizione delle strade non asfaltate non è possibile 
determinare con precisione il chilometraggio percorso quotidianamente
e le ore impiegate negli spostamenti giornalieri. È vivamente consigliato
limitare al minimo il proprio bagaglio (max 15 kg), utilizzando preferi-
bilmente borse/sacche morbide.

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA/AUTISTA IN LINGUA ITALIANA
PARTENZE A DATE FISSE 

INTRODUZIONE
Un itinerario che si snoda attraverso le piste del nord, attraverso quattro santuari della natura: si visitano il parco del Tarangire,
il lago Manyara, il cratere del Ngorongoro e lo sconfinato Serengeti, tra immense savane e piccoli villaggi rurali.
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A partire da 1.700 € a persona
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. 
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. 
Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.

A partire da 2.200 € a persona
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. 
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. 
Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.

Scopri i dettagli e
le date di partenza


