
I parchi del nord della Tanzania sono quanto 
di più rispondente alla nostra memoria 
ancestrale di nomadi e cacciatori, quando 
l’uomo viveva seguendo gli spostamenti dei 
grandi branchi di migratori che gli fornivano 
nutrimento, vestiario e il necessario per 
fabbricare i primi utensili. Qui l’uomo ha 
forgiato il suo animo di nomade e viaggiatore, 
cercando il proprio futuro oltre l’orizzonte

DURATA:
6 giorni / 4 notti 

PUNTI FORTI:
- Il Lago Manyara 
- Il Cratere di Ngorongoro 
- Il Parco del Tarangire 

TANZANIA
CULTURA E NATURA



GIORNO 1 Sabato  
ITALIA - VOLO 
Volo internazionale dall’Italia, notte in volo.

GIORNO 2 Domenica
ARRIVO IN TANZANIA-ARUSHA
Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità doganali e trasferimento ad Arusha 
Cena e pernottamento al Moivaro Lodge

GIORNO 3 Lunedi
LAGO MANYARA 
Dopo la prima colazione si parte per un safari al lago Manyara. Qui potrai ammirare una giungla lussureggiante di 
acacie dove gruppi di babbuini e antilopi. Il Safari si protrarrà tutta la giornata e si pranzerà con un pic nic. Questo 
parco interno alla valle del Rift possiede una varietà di fauna molto interessante: elefanti, bufali, zebre, gnu, giraffe, 
impala e tanti altri fra cui moltissimi ippopotami che attirano altrettanti uccelli acquatici. Qui è possibile avvistare i 
famosi leoni che si arrampicano sugli alberi. A fine giornata rientro al lodge Cena e pernottamento al lodge 
all’Ngongoro Forest Tented Lodge

GIORNO 4 Martedì
IL CRATERE DI NGORONGORO 
Dopo la prima colazione si parte per il cratere di Ngorongoro. Questa giornata sarà interamente dedicata alla 
scoperta del celebre cratere, considerato da molti l'ottava meraviglia del mondo. Questo è uno dei luoghi in Tanzania 
dove avvistare i Big Five, l'elefante, il leone, il rinoceronte, il leopardo ed il bufalo. Nel cratere si possono osservare 
più di 500 specie di uccelli fra cui residenti e migratori. Il lago Magadi spesso ospita i fenicotteri rosa e gli ippopotami 
si rilassano negli stagni d'acqua dolce mentre i bufali si bagnano sulla riva. A fine giornata rientro al vostro lodge

GIORNO 5 Mercoledì
IL PARCO DEL TARANGIRE 
Dopo la prima colazione, partenza per la regione del Tarangire. Giornata di safari nel parco nazionale del Tarangire, 
considerato come uno dei più bei rifugi di vita selvatica del paese. Nel Tarangire è possibile vedere animali 
praticamente introvabili negli altri parchi del nord della Tanzania: la gazzella gerenuk, il kudu minore, l'orice, l'eland 
e la più rara di tutte le antilopi, il kudu maggiore. Il parco è attraversato dal fiume Tarangire e  il paesaggio è 
caratterizzato dai baobab e dagli elefanti. A fine giornata rientro al vostro alloggio Cena e pernottamento al 
Moivaro lodge

GIORNO 6 Giovedì
VOLO - ITALIA 
Dopo la prima colazione transfer presso il vostro aeroporto



INFORMAZIONI

DATE DI PARTENZA: OGNI SABATO  DEL MESE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA A PARTIRE DA €1650

SUPPLEMENTO SINGOLA  150€

LA QUOTA COMPRENDE:

• Volo intercontinentale dall’Italia
•  Il trasporto via strada in Land Cruiser privato dal primo all'ultimo giorno di safari;
• Autista/guida inglese o italiano
• I pernottamenti, le tasse, così come la pensione completa durante tutta la durata del safari;
• Le quote d'ingresso, gli ingressi ai parchi nazionali e alle riserve, così come i diritti per ivi 
campeggiare;
• Un boccione di acqua (1 litro/persona/al giorno), dei libri sulla fauna, una presa elettrica da 
220V e un paio di binocoli saranno in macchina e a vostra disposizione durante tutta la durata del safari.

 LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali
• Le mance per l'autista/guida (20 $USD/per veicolo/per giorno di safari) .
• La tassa del cratere Ngongoro di 300 $ a persona da dividere a seconda del numero di partecipanti finale
• Le mance per le guide locali, il personale degli hotel e dei lodges.
• Le bevande durante il pranzo e la cena, le mance, gli acquisti personali;
• Quota di gestione pratica € 60 per persona, include assicurazione medico  bagaglio, documentazione di 
viaggio    cartacea, gadgets, spese di spedizione;
• Assicurazione annullamento facoltativa;
• Il visto per la Tanzania (50 $USD)
• Supplemento singola;
• Tutto quanto non espressamente definito come incluso ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Tutti gli itinerari illustrati possono subire variazioni determinate dal verificarsi di situazioni o cause di forza maggiore quali 
eventi politici o climatici, epidemie, limitazioni imposte senza preavviso dalle autorità locali, cancellazioni di voli e scioperi 
dei mezzi di trasporto. Le soste di pernottamento durante i safari possono cambiare senza preavviso, a seconda delle 
condizioni stradali o meteorologiche o di circostanze impreviste.

Informazioni Utili 



Mappa e itinerario



Organizzazione tecnica
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