
MERAVIGLIE DELLA TANZANIA
Tour con accompagnatore di lingua Italiana

La Tanzania è una terra accogliente e dai paesaggi contrastanti ma non c’è ombra di dubbio 
che ciò per cui la ricorderete sono i safari dalle sfumature infinite 

che potrete vivere nei sui parchi nazionali. 

Lago Manyara - Riserva Serengeti - Cratere Ngorongoro - Riserva Tarangire

Sei pranzi e cinque cene.
Pernottamento e prime colazioni negli hotel selezionati.
Accompagnatori e guide professionali.
Volo di linea, trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio.

 Partenze previste 2018 La quota comprende

Giugno
Luglio
Luglio
Agosto
Agosto
Settembre
Ottobre

25
2 - 9 - 16
23 - 30
6 - 13
20 - 27
3 - 10
1 - 15

* Partenze garantite con 
  minimo 2 partecipanti
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Arusha
Arusha è una città di circa 300.000 
abitanti circondata da piantagioni 
e sita su un altopiano ai piedi del 
mitico monte Kilimangiaro. Grazie 
alla sua posizione strategica nel nord 
della Tanzania, vicina all’aeroporto 
internazionale, è la base di partenza 
ideale per escursioni e safari 
presso alcuni dei più importanti siti 
naturalistici del paese: Ngorongoro, 
Serengeti, Manyara, Tarangire e 
Kilimangiaro. La città è inoltre un 
importante centro culturale per la 
musica africana.

ITALIA - KILIMANJARO - ARUSHA
Partiamo alla volta della Tanzania. 

All’arrivo incontriamo la guida e ci trasferiamo ad Arusha. 

Pernottamento.



Parco Nazionale del Lago 
Manyara
Costituito da una lingua di terra 
lunga circa 50 km e larga tra i 6 e gli 
8 km che include il lago omonimo, 
nel 1981 è stato consacrato Riserva 
della Biosfera. Occupato da una fitta 
foresta primaria nella sua estremità 
settentrionale, il Parco Nazionale 
del Lago Manyara è attraversato da 
molti torrenti e dal fiume Endabash, 
inoltre è punteggiato da giganteschi 
baobab. Immancabile una visita 
alla ricerca delle numerose specie 
animali.
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ARUSHA - LAKE MANYARA                                                                                                                           
Partiamo per il Lake Manyara dove giungiamo in 
tempo per il pranzo. 

Nel pomeriggio partecipiamo al safari nel parco 
nazionale per ammirare i tanti animali, tra i quali leoni, 
elefanti, gnu, zebre e giraffe. 

Quest’area è conosciuta per i fenicotteri che vivono sul 
lago. 

Si trova a ovest di Arusha e prende il nome dal fiume 
che lo attraversa. 

Ceniamo in serata.
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LAKE MANYARA - SERENGETI
Partiamo per il Serengeti National Park. 

Lungo il percorso avremo delle soste per il pranzo e 
per fotosafari. 

Arriviamo nel tardo pomeriggio nella meravigliosa 
zona del Serengeti centrale, Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, il Parco Serengeti è una delle riserve più 
famose dell’Africa e del mondo. 

Il suo nome in lingua masai significa “pianura 
sconfinata” e non c’è nome più appropriato per 
descriverla: una immensa pianura costituita da prateria, 
savana e boschi che costituisce l’habitat ideale per 
circa un milione e mezzo di erbivori e migliaia di 
predatori. 

Ci sistemiamo al campo, dove ci attende la cena.

Parco Nazionale del Serengeti
In lingua masai Serengeti significa 
“pianura sconfinata”, e lo è 
realmente. I quasi 15.000 chilometri 
quadrati di superficie del parco 
sono l’habitat naturale di una 
ricca fauna e rappresentano un 
ecosistema di importanza primaria, 
consacrato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Nel parco, durante 
i safari è possibile ammirare tutti i 
cosiddetti Big Five africani: elefanti, 
leoni, rinoceronti, leopardi e bufali.



Migrazioni nel Serengeti
Tra i parchi più importanti della 
Tanzania, il Serengeti è spesso 
interessato da grandi migrazioni, 
in particolare da quelle di zebre e 
gnu, inseguiti da affamati predatori. 
Durante la stagione secca, migrano 
poi le gazzelle. Spinti dalla siccità, 
questi agili animali, così come 
leoni e ghepardi, sono costretti ad 
abbandonare il sud del Serengeti per 
raggiungere le fonti d’acqua dell’area 
centrale.
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SERENGETI
Dedichiamo l’intera giornata a fotosafari mattutino e 
pomeridiano all’interno del parco, un luogo unico al 
mondo. 

Il parco si estende su 15.000 kmq ed è una delle aree 
naturali protette più importanti dell’Africa orientale. 

Teatro delle grandi migrazioni stagionali di zebre e gnu, 
ma anche antilopi e gazzelle che, seguendo il corso 
delle stagioni, vanno alla ricerca di pascoli e di acqua. 

I grandi predatori si muovono con loro. 

Il sottosuolo costituito per lo più da masse di granito 
e tufo vulcanico impedisce alla vegetazione robusta 
di radicare, il tipo di vegetazione che ne consegue, la 
savana aperta, facilita gli avvistamenti ed è per questo 
motivo che qui sono possibili fotosafari senza eguali.
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SERENGETI - NGORONGORO
Ancora una occasione per catturare con lo sguardo o 
con l’obiettivo gli animali del Serengeti. 

Ci trasferiamo a Ngorongoro e pranziamo lungo il 
percorso. 

Ngorongoro e gli altipiani offrono scenari vulcanici 
inconsueti ed un’affascinante varietà di microclimi, tali 
da rendere questa regione una delle più interessanti 
del nord della Tanzania, in un contesto molto scenico e 
tutt’ora ben preservato. 

Ngorongoro non è un parco nazionale ma un’area di 
conservazione. 

Questo significa che contestualmente alla salvaguardia 
dell’ecosistema viene riconosciuto il diritto dei Masai a 
vivere nel territorio. 

Arriviamo nel pomeriggio e dopo esserci sistemati al 
lodge disponiamo di un po’ di tempo per il relax prima 
di cena.

Cratere Ngorongoro 
La più grande caldera intatta del 
mondo, con oltre 16 chilometri di 
diametro e un’area totale di circa 265 
Km quadrati, è custodita in Tanzania. 
Situata a 2.200 metri sopra il livello 
del mare, appartiene alla Riserva 
Naturale di Ngorongoro.



Parco Nazionale del Tarangire
A un centinaio di chilometri a ovest 
di Arusha sorge quest’area naturale 
protetta che prende il nome dal 
fiume Tarangire che la attraversa. 
Più verdeggiante rispetto al 
Serengeti, tra le sue paludi, pianure 
alluvionali e boschi, è possibile 
ammirare giganteschi baobab e 
avvistare, soprattutto durante la 
stagione secca, zebre, gnu, alcelafi, 
kudu minori, dik-dik, gazzelle, bufali, 
giraffe, elefanti e numerosi grandi 
felini.
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NGORONGORO - TARANGIRE
Questa mattina ci attende un emozionante fotosafari 
all’interno di uno dei siti più meravigliosi d’Africa: il 
cratere vulcanico di Ngorongoro. 

Si trova a 2200 metri sul livello del mare, misura oltre 
16 chilometri di diametro, occupa in totale un’area di 
circa 265 chilometri quadrati e si tratta della più grande 
caldera intatta del mondo. 

Uno straordinario ecosistema nel quale vivono 
centinaia di specie animali fra cui elefanti, leopardi, 
leoni, bufali, rinoceronti. 

La zona include anche paludi e specchi d’acqua dove 
vivono gli ippopotami nonché un lago nel quale si 
posano migliaia di fenicotteri rosa. 

Rientriamo per il pranzo al lodge e nel pomeriggio ci 
trasferiamo al Tarangire National Park, sostando per 
un fotosafari in corso di viaggio prima del tramonto. 

La cena ci attende al lodge.
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TARANGIRE - ARUSHA - 
KILIMANJARO - ITALIA
Daremo il nostro saluto all’Africa con un nuovo 
fotosafari mattutino all’interno del parco Tarangire. 

Qui crescono grandi alberi di baobab e vivono i leoni 
che si arrampicano sugli alberi. 

Il parco è anche famoso per le oltre 550 specie di 
uccelli che lo popolano. 

Il pranzo dipende dall’operativo del volo. 

Ci trasferiamo all’aeroporto di Kilimanjaro e partiamo 
per il rientro in Italia.

Gioielli Masai
Realizzati dalle abili mani delle 
donne del popolo Masai, i gioielli 
sono prodotti artigianali realizzati con 
l’utilizzo di perline che spiccano per i 
loro colori accesi. Collane e bracciali 
vengono indossati quotidianamente 
dalle donne, ma anche dagli uomini. 
I monili, dall’aspetto e dai colori 
differenti, servono per indicare la 
condizione sociale della persona. 
Alcuni di questi gioielli vengono poi 
venduti ai turisti e costituiscono così 
una fonte di guadagno per la tribù.
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ITALIA
Atterriamo in Italia.

Kilimangiaro
Celebre in tutto il mondo, la 
montagna più alta del continente 
africano, nonché uno dei vulcani più 
alti del pianeta, è uno spettacolo 
della natura. Situato nella Tanzania 
nord-orientale, l’imponente 
Kilimangiaro è uno stratovulcano in 
fase di quiescenza che raggiunge 
quasi i 6.000 metri di altezza e la 
sua vetta perennemente innevata è 
spesso avvolta dalle nubi.



HOTEL SELEZIONATI
ARUSHA   New Arusha Hotel 4*
MANYARA LAKE  Lake Manyara Hotel 3* 
SERENGETI N. P.   Nieleze Serengeti Camp
NGORONGORO   Ngorongoro Sopa Lodge 4*
TARANGIRE N. P.   Tarangire Sopa Lodge 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello

NOTE DI VIAGGIO
• Il programma potrebbe svolgersi insieme ad altri viaggiatori italiani o di altre nazionalità.
• I trasferimenti previsti da programma si effettuano con minibus o pullman.
• I safari si effettuano con jeep 4X4 (Land Cruiser o Land Rover); sono garantiti i posti vicino al finestrino.
• Alcuni pranzi potrebbero essere con lunch box
• Visto d’ingresso in Tanzania: 50 dollari americani da pagarsi in loco.
• Lodge e campi tendati possono risultare a volte spartani, ma sono l’unico modo per godere dell’esperienza 

unica dei safari in Africa. Sono realizzati in armonia con l’ambiente e sono spesso situati nei punti più 
spettacolari di parchi e riserve.

• Per esigenze naturalistiche alcuni fotosafari saranno effettuati al mattino molto presto, con partenza prima 
dell’alba. In alcuni casi la colazione potrebbe essere dopo il safari. Gli orari di partenza verranno stabiliti sul 
posto dalla guida in base allo specifico periodo di viaggio ed eventi atmosferici.

• In Africa la natura la fa da padrona: l’ordine delle visite/fotosafari potrebbe cambiare senza preavviso a 
causa di fenomeni atmosferici o impedimenti strutturali imprevedibili e i tempi di percorrenza dipendono dalle 
condizioni delle strade che possono variare a causa delle piogge stagionali o dall’attraversamento di mandrie 
di animali.

• Le mance non sono incluse nel pacchetto e sono da considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato per 
partecipante da versare alla guida è di 40 € e verrà ripartito anche con l’autista

• Visto di ingresso 50 USD da pagare in loco all’arrivo


