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Viaggio in Tanzania e Zanzibar di 11 giorni e 9 notti. Mini Tour Safari individuale in auto privata 

4x4 nel nord della Tanzania e soggiorno mare a Zanzibar.  

Un itinerario per un indimenticabile fotosafari nei più interessanti Parchi Nazionali del nord della Tanzania:  
il grande Parco del Serengeti una tra le aree protette più importanti e famose nel mondo che confina con 

la Riserva del Masai Mara e protegge una straordinaria concentrazione di animali, tra cui circa 2,5 milioni 

di mammiferi per la maggior parte gnu compie migrazioni stagionali nelle diverse aree del Serengeti e del 

Masai Mara richiamando numerosi predatori e il cratere del Ngorongoro, un’area protetta  di 300 kmq 
all’interno di un antico vulcano estinto dal diametro di 19 km ove vivono circa ben 25.000 grandi 

mammiferi. La popolazione della Tanzania è costituita da 127 etnie tra cui i Masai (pastori seminomadi) 

sono i più conosciuti. Il viaggio si conclude con una estensione mare sulle spiagge di Zanzibar.   

Validità del Programma: per partenze dal 1° Novembre 2018 al 31 Ottobre 2019 

 
Partenza da Milano e Roma ogni martedì e mercoledì e da giugno ad ottobre anche di lunedì e 

venerdì con voli di linea Ethiopian Airlines su Kilimanjaro  

1° giorno: Volo dall’Italia per la Tanzania 

partenza da Milano e Roma con voli di linea e destinazione finale l’aeroporto di Kilimanjaro a poca distanza 
da Arusha. Pernottamento a bordo.  

2° giorno: Arusha 

Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro previsto nella tarda mattinata.  Accoglienza in aeroporto, trasferimento 

in hotel, relax, cena libera e pernottamento al Mount Meru hotel. www.mountmeruhotel.co.tz/  
3° giorno: Trasferimento al Parco Serengeti (B,L,D) 

Prima colazione e partenza di mattina presto in auto per il Parco del Serengeti, uno dei più suggestivi 

dell’intero continente Africa e dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Nel Parco del Serengeti 

vivono un grande numero di animali dagli erbivori (elefanti, giraffe, antilopi, impala, bufali, rinoceronti etc 

etc..), ai grandi e piccoli felini predatori e oltre 500 specie di uccelli; il paesaggio è molto vario, grandi 
praterie punteggiate da alberi di acacia si alternano a colline e kopje che dominano la pianura con le 

formazioni granitiche. Il Serengeti è noto anche per il fenomeno della migrazione annuale quando oltre 6 

milioni di ungulati si mettono in marcia attraversando fiumi infestati da coccodrilli per raggiungere pascoli 

più verdi prima di accoppiarsi e riprodursi. Durante il trasferimento nel Parco del Serengeti è previsto un 
game drive per osservare gli animali, pranzo pic nic. Cena e pernottamento al Nieleze Camp 

www.nieleze.com/  

4° giorno: Parco Serengeti (B,L,D).  

Intera giornata dedicata al Parco Serengeti con 2 game drive, uno di mattina e uno nel pomeriggio. 
Pensione completa al al Nieleze Camp www.nieleze.com/  

5° giorno: Parco Serengeti - Ngorongoro Conservation Area (B,L,D).  

Prima colazione al Camp e trasferimento alla Ngorongoro Conservation Area, dopo il pranzo pic nic discesa 

nel cratere del Ngorongoro e game drive. Il cratere del Ngorongoro copre una superficie di 265 kmq nel 
quale vivono un numero impressionante di animali (circa 30.000). Cena e pernottamento all’Endoro Lodge 

www.endorolodge.com/ che si trova nell’area di Karatu 

6° giorno: Trasferimento ad Arusha e volo per Zanzibar.  

Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Arusha in tempo per un volo pomeridiano per 

Zanzibar. Accoglienza in aeroporto, trasferimento in auto/minivan all’hotel The Sands Beach Resort a 
Dongwe Beach www.thesandszanzibar.com/ o al Next Paradise Boutique Resort a Pwani Mchangani  next-

paradise.com/en/ a Zanzibar, cena e pernottamento.  

Fino al 10° giorno compreso: relax mare a Zanzibar.  

5 notti di soggiorno mare all’hotel prescelto con trattamento di mezza pensione. Possibilità di organizzare 
in loco escursioni a terra, in barca e dhow, snorkelling e diving.  

11° giorno: volo per l’Italia.  

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo per l’Italia con 1 scalo intermedio, pasti e 

pernottamento a bordo.  
12° giorno: arrivo previsto in Italia.    

http://www.wadidestination.com/
http://www.mountmeruhotel.co.tz/
http://www.nieleze.com/
http://www.nieleze.com/
http://www.endorolodge.com/
http://www.thesandszanzibar.com/
http://next-paradise.com/en/
http://next-paradise.com/en/
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Quota individuale di partecipazione al programma di 12 giorni 

• base 2 pax con mare al The Sands Beach Resort: 2.770 Euro  
• base 4 pax con mare al The Sands Beach Resort: 2.340 Euro 

 

 

Supplemento Tour Alta Stagione dal 10/12 al 28/02 e dal 01/06 al 31/10: + 80 Euro PP  
Supplemento The Sands Beach Resort dal 22/12 al 07/01                      : +155 Euro PP 

Supplemento Hotel Tour 24,25,26,31 Dec e 01 Jan: + 50 € a notte PP 

 

Comprende : trasferimenti da e per gli aeroporti in Tanzania; 1 volo interno con Flightlink Arusha – 

Zanzibar; tour individuale di 4 giorni, 4 notti in auto 4x4 con autista/guida parlante inglese o italiano se 
disponibile in pensione completa; 4 pernottamenti in lodge/Camp di categoria standard; ingressi nei Parchi 

e safari fotografici come da programma di viaggio dettagliato; 5 notti di soggiorno mare in mezza 

pensione a Zanzibar all’hotel The Sands Beach Resort in camera Standard Double Sea View.  

 
Sono esclusi : voli intercontinentali di linea da e per Milano e Roma da quotare separatamente; la quota 

di iscrizione al viaggio e l’assicurazione medico bagaglio (60 Euro); il visto di ingresso in Tanzania (50 

USD) da pagare al vostro arrivo in Tanzania o all’Ambasciata Italiana della Tanzania; Flying Doctor 

Service: 35 € a persona; l’assicurazione opzionale per l’annullamento del viaggio polizza Standard costo 
3% dell’importo del viaggio, polizza ALL RISK costo il 5% dell’importo del viaggio; i pasti ove non 

specificatamente indicati nel programma di viaggio giorno per giorno; tutte le bevande; le mance e le 

spese personali.  

 

SUPPLEMENTI A RICHIESTA (PREZZI A PERSONA)  
• Upgrade 5 notti in camere Sea View Villa hotel The Sands Beach Resort: + 150 € PP  

• 5 notti mare Zanzibar al Next Paradise in camera standard: + 145 € PP  

• 5 notti mare Zanzibar al Next Paradise in camera ocean front: + 284 € PP  

 
VARIANTE A RICHIESTA VIAGGIO DI 12 GIORNI CON 1 NOTTE SUPPLEMENTARE A DAR ES 

SALAAM O ARUSHA DI TRANSITO + 5 NOTTI MARE ALL’ISOLA DI MAFIA AL KINASI LODGE 

http://www.kinasilodge.com/  
 
NOTA : IL PREZZO E’ STATO CALCOLATO CON UN CAMBIO VALUTARIO PARI AD 1 EUR = 1,16 USD. EVENTUALI 

OSCILLAZIONI DELLE DUE VALUTE (EUR/USD) COMPORTERANNO UN CAMBIO DEL PREZZO COME DA NS 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 

 

http://www.wadidestination.com/
http://www.kinasilodge.com/

