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TANZANIA DISCOVERY
Idea di Viaggio

Perché questo viaggio
Perchè la Tanzania è una continua scoperta di colori, profumi, suoni, esperienze. Chi la sceglie
sperimentare emozione pura.

desidera

Per chi è indicato questo viaggio
Per le coppie, per coloro che amano fare esperienze di safari: uniche, per i viaggi di nozze, per coloro che amano
fotografare o fare bird-watching
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA - KILIMANGIARO (-/-/-)
Partenza per Kilimangiaro con voli di linea, via Istanbul o altri istradamenti europei (quota volo su richiesta).

2° GIORNO - KILIMANGIARO-ARUSHA -TARANGIRE NATIONAL PARK (B/-/D)
Arrivo nella notte, disbrigo delle formalità di frontiera per l’ottenimento del visto d’ingresso (Usd 50 soggetto a
riconferma), assistenza in lingua italiana e trasferimento al Kia Lodge nei pressi dell’aeroporto. Breve tempo per il
riposo, dopo la prima colazione partenza alla volta del Parco Tarangire. Il Parco presenta una concentrazione di
fauna selvatica davvero invidiabile, dove sarà possibile incontrare numerosissime specie come molte famiglie di
leoni ed elefanti. Pomeriggio dedicato al fotosafari. Rientro al tramonto presso Tarangire Sopa Lodge per la cena
ed il pernottamento.
Il Parco Nazionale del Tarangire
si trova un centinaio di chilometri ad ovest di Arusha, sulla strada che conduce a Dodoma, a sudest del lago
Manyara. Prende il nome dall'omonimo fiume, che lo attraversa. Rispetto al Serengeti, il paesaggio è
più verdeggiante. Attorno al fiume si trovano estese paludi e pianure alluvionali, ma anche boschi. Soprattutto
durante la stagione secca, il parco ospita numerosi animali: zebre, gnu, alcelafi, kudu minori, dikdik, numerose
specie di gazzelle, bufali, giraffe, elefanti, felini quali ghepardi e leoni. Questi ultimi sono noti per aver
sviluppato la curiosa abitudine di vivere sugli alberi, comportamento piuttosto insolito per questa specie. Una delle
specie arboree più caratteristiche è l'acacia ad ombrello (Acacia tortilis). È il parco tanzaniano con la maggior
concentrazione di baobab.

3° GIORNO - TARANGIRE N.P – SERENGETI NATIONAL PARK (180 KM/3H30 + 145/4H00 CIRCA)
(B/L/D)
Intera giornata dedicata ai fotosafari all’interno di questo vero e proprio santuario per milioni di animali. Le attività
verranno svolte alla ricerca della incredibile fauna selvatica presente, seguendo le piste millenarie percorse da
immense mandrie di gnu e zebre che ciclicamente migrano alla ricerca di nuovi pascoli. Pranzo al campo o a picnic e rientro in serata per la cena e il pernottamento al campo.
Parco Nazionale del Serengeti
A nord-est della Tanzania, tra il lago Vittoria e il confine con il Kenya, si trova un vasto territorio composto da
migliaia di ettari di savana, pianure, foreste e fiumi che compongono il Parco Nazionale del Serengeti. « Il luogo in
cui la terra si estende all’infinito », se l’UNESCO l’ha classificato tra i siti di eredità mondiale con le sue vicine
di «Ngorongoro Conservation Area» è del parco nazionale «Maasai Mara» questo è perché il parco ha saputo
conservare una bellezza immacolata garantita dall’assenza di una presenza umana al suo interno.Il Serengeti è
celebre soprattutto per la sua eccezionale ricchezza faunistica, che ne fa una delle regioni più rappresentative
dell'ecosistema della savana sub-sahariana e una delle maggiori attrazioni turistiche della Tanzania. Elefanti,
ghepardi, leopardi, numerosi branchi di leoni, giraffe, bufali, iene, facoceri vivono stanzialmente nel Parco insieme
alla più alta concentrazione ornitologica dopo quella del Tarangire (comprese molte specie migratorie
eurasiatiche). Fra il Serengeti e il Maasai Mara non esistono recinzioni, e la fauna si sposta liberamente dall'uno
all'altro parco; qui avviene la Grande Migrazione (di 9 mesi su 12) infatti da Dicembre ad Agosto il parco ospita la
più alta concentrazione di mammiferi della terra: oltre 5 milioni di animali; per questa ragione il Parco, insieme a
Ngorongoro, è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e Riserva Internazionale della Biosfera.
Deve il suo nome alle sterminate savane ed alla parola maasai “Siringet”, letteralmente “Piana Senza Fine”.
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4° GIORNO - SERENGETI NATIONAL PARK (B/L/D)
Intera giornata dedicata ai fotosafari all’interno di questo vero e proprio santuario per milioni di animali. Le attività
verranno svolte alla ricerca della incredibile fauna selvatica presente, seguendo le piste millenarie percorse da
immense mandrie di gnu e zebre che ciclicamente migrano alla ricerca di nuovi pascoli. Pranzo al campo o a picnic e rientro in serata per la cena e il pernottamento al campo.

5° GIORNO - SERENGETI - CRATERE DEL NGONGORO (230KM /5H30 CIRCA) (B/-/D)
Dopo la prima colazione ultimo fotosafari nel parco Serengeti e partenza alla volta del Cratere di Ngorongoro con il
pranzo al sacco. Arrivo al lodge nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento al Ngorongoro Sopa Lodge.
Ngorongoro
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 meritevole non solo per il rinomato
cratere ma anche per le camminate ed il trekking in un contesto molto scenico e tutt'ora ben preservato.
Nel 1978 l'area è stata dichiarata patrimonio del mondo e nel 1981 International Biosphere Reserve. 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. Grazie alla buona piovosità, agli stagni
e ai piccoli laghi e torrenti interni, alla nebbia notturna che circonda e alimenta le foreste dei pendii del vecchio
vulcano, la zona è divenuta un vero e proprio ecosistema. La savana occupa la zona più interna del cratere,
alternandosi a tratti di palude, macchie di acacia e zone aride semidesertiche; al centro del cratere si trova un
lago.

6° GIORNO - CRATERE DEL NGORONGORO (B/-/D)
Al mattino, dopo la prima colazione, discesa sul fondo del cratere. Fotosafari di un’intera giornata. Pranzo al
sacco. Ritorno in serata al lodge per la cena ed il pernottamento .
Il cratere del Ngorongoro, ricco di acqua per tutto l’anno insieme ai suoi fertili pascoli offre il nutrimento a
centinaia di specie animali dell’Africa Orientale, tra cui elefanti, leopardi, leoni, bufali e il rinoceronte nero,
quest’ultimo a rischio di estinzione. Il terreno della caldera è inoltre completo di paludi lussureggianti, uno
specchio d’acqua per gli ippopotami e un lago salato che si trasforma in una coltre rosa quando migliaia di
fenicotteri vi si posano . Il ripido margine del cratere , con i suoi 600 mt. Di altezza, sottolinea la bellezza di questo
paesaggio, mostrando scenografiche formazioni di nubi e vasti panorami di ciò che è spesso chiamato “L'Eden
dell’Africa” .

7° GIORNO - CRATERE DI NGORONGORO - ARUSHA ( 205 KM/4H00 CIRCA) - KILIMANGIARO
(-/-/-)
Dopo la prima colazione partenza per Arusha con arrivo in tarda mattinata. Trasferimento in albergo nei pressi
dell’aeroporto di Kilimangiaro e tempo libero fino al trasferimento in tarda serata. Trasferimento in aeroporto e
nella notte volo per l’Italia.

DAL 8° AL 9° GIORNO - KILIMANGIARO - ITALIA (-/-/-)
Partenza per l’Italia via Istanbul o altro istradamento ( quote volo su richiesta).
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I VOLI
Voli aerei da valutare al momento della richiesta del viaggio considerando le migliori compagnie aere, coincidenze
e costi.

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Kilimangiaro
Tarangire
Serengeti
Ngorongoro

HOTEL
Kia Lodge
Tarangire Sopa lodge
Serengeti Sopa lodge
Ngorongoro Sopa lodge

NR. NOTTI
1
1
2
2

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
I safari prenotati oltre i 90 giorni dalla data di partenza vengono garantiti minimo due persone e sono soggetti alla
disponibilità dei lodge e del posto auto. I safari prenotati entro i 90 giorni dalla data di partenza vengono garantiti
anche per 2/3 persone solo se la partenza è già aperta e i posti nei lodge e sull’auto sono disponibili. Nel caso la
partenza non sia disponibile verrà suggerita una partenza alternativa disponibile.

LA QUOTA COMPRENDE
Assistenza in arrivo e partenza
Trasferimenti e fotosafari a bordo di fuoristrada land cruises 4x4 con posto finestrino garantito
Guida/autista di lingua inglese o italiano/inglese quando disponibile;
Pernottamenti in lodge
2 bottiglie da 500 ml di acqua al giorno a testa
Pensione completa (alcuni pasti possono essere previsti a pic-nic in corso di escursione) tranne ultimo giorno;
Park fees inclusi
Assicurazione medico/bagaglio AXA con massimali fino a 30.000€ per persona
Tasse governative aggiornate alla data della quota e soggette a modifica

LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo intercontinentali (quota su richiesta)
Spese di carattere generale, mance, facchinaggio ed extra in genere ;
Visto di ingresso da pagarsi in aeroporto (50 USD) da riconfermare
Pasti e bevande non inclusi nel programma ;
Visite ed escursioni non incluse nel programma ;
Assicurazione annullamento viaggio o assicurazione medica integrativa
Tutto ciò che non è specificato nella Quota Comprende

ALTRE INFORMAZIONI
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CURIOSITA'
Un itinerario classico dal fascino intramontabile, realizzato con guida parlante inglese e se è disponibile è possibile
averla anche in italiano. L'itinerario attraversa i parchi più spettacolari della Tanzania; Tarangire e nel Serengeti,
e restare senza fiato di fronte all’immensità del cratere di Ngorongoro.
Febbraio è il periodo migliore per osservare la migrazione nel sud del parco e pertanto è li che focalizziamo le
nostre attività, secondo le esigenze degli ospiti. Orari di partenza, orari dei fotosafari e rientro al campo saranno
gestiti dagli ospiti e concordati con la guida.
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