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TOUR SAFARI IN AUTO 4X4 NEL NORD DELLA TANZANIA.  

Un itinerario per un indimenticabile fotosafari nei più interessanti Parchi Nazionali del nord della Tanzania:  

Il Tarangire 2.600 kmq, situato nella Rift Valley protegge habitat molto diversi tra loro, dalla savana alle 
paludi e nella stagione secca richiama molti animali che trovano acqua nell’omonimo fiume; è il rifugio 

preferito degli elefanti che si possono avvistare in branchi molto numerosi; il Lake Manyara, che copre una 

piccola superficie di solo 325 kmq composta per quasi 2/3 da un bacino d’acqua  che ha contribuito a 

creare una foresta sempreverde e  pianure erbose, oasi ideale per ippopotami, giraffe, elefanti e circa 360 
specie di uccelli; 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 predator; infine 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. Validità dell’Itinerario da Gennaio a Dicembre 2019 

 

Partenza tutti i giorni  da Milano e Roma con voli di linea per l’aeroporto di Kilimanjaro   
1° giorno: Volo per l’aeroporto di Kilimanjaro, Tanzania   

partenza da Milano Malpensa o Roma Fiumicino con voli di linea e destinazione finale l’aeroporto di 

Kilimanjaro a poca distanza da Arusha. Pernottamento a bordo.  

2° giorno: Arrivo ad Arusha.  
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro previsto nel pomeriggio, accoglienza in aeroporto, trasferimento in 

hotel. Cena libera e pernottamento.     

3° giorno: Trasferimento al Parco Lake Manyara, game drive (B,L,D) 

Prima colazione in hotel, partenza in auto 4x4 per un tour privato con autista/guida parlante inglese per il 

Parco Lake Manyara, pranzo pic nic  e game drive nel Parco. Il Parco Lake Manyara protegge un’area dove 
si trova un lago circondato da una foresta pluviale, habitat di numerose famiglie di scimmie, babbuini e 

uccelli (400 specie). Nelle pianure erbose circostanti invece vivono diverse specie di erbivori, non mancano 

i leoni che in questa zona riposano spesso sugli alberi. Cena e pernottamento in hotel  

4° giorno: Trasferimento al Parco Serengeti, game drive (B,L,D).  
Prima colazione in hotel e partenza per il Parco del Serengeti, pranzo pic nic lungo il percorso. In 

avvicinamento all’area centrale del Parco ove si trova il Camp è previsto un game drive durante il quale 

sarà possibile avvistare e osservare diversi animali.   Arrivo previsto al Camp nel tardo pomeriggio, cena e 

pernottamento.  
5° giorno: Parco Serengeti game drive (B,L,D).  

Prima colazione al Camp, e intera giornata dedicata al safari all’interno del Parco del Serengeti sulle tracce 

dei numerosi animali predatori e non che popolano quest’area. Il Parco del Serengeti copre una superficie 

molto vasta ed è diviso in settori che hanno habitat differenti; è certamente uno dei Parchi più belli e 
interessanti per varietà di fauna di tutta l’Africa. Pranzo e cena e pernottamento al Kati Kati Camp 

6° giorno: game drive al Serengeti, trasferimento al cratere del Ngorongoro, game drive (B,L,D) 

Prima colazione al Camp e partenza per un game drive al Parco Serengeti, trasferimento al Ngorongoro, 

discesa nel cratere, game drive nel cratere con pranzo pic nic.  Il cratere del Ngorongoro copre una 

superficie di 265 kmq nel quale vivono un numero impressionante di animali (circa 30.000), le Autorità 
locali rilasciano un permesso per il game drive nel cratere che limita la durata ad un massimo di 6 ore dal 

momento in cui si varca l’ingresso per la discesa. Cena e pernottamento al Lodge.   

7° giorno: trasferimento al Parco Tarangire e game drive (B,L,D).    

Prima colazione al lodge, trasferimento al  Parco Tarangire e pranzo al lodge, nel pomeriggio game drive in 
questo Parco che protegge un ecosistema alimentato durante la stagione delle piogge dall’omonimo fiume. 

Nella stagione secca che va da giugno ad ottobre, il fiume si prosciuga, il paesaggio sostanzialmente arido, 

nasconde piccole paludi e pozze d’acqua indispensabili per gli animali che percorrono a volte lunghe 

distanze per trovare l’acqua. Nel Parco del Tarangire si incontrano facilmente elefanti, predatori e uccelli. 
Cena e pernottamento al Lodge   
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8° giorno: trasferimento in aeroporto, volo di rientro In Italia o per la destinazione scelta per il 

vostro soggiorno mare (B,L).  

Prima colazione al lodge  trasferimento con pranzo pic nic all’aeroporto di Kilimanjaro.  
Estensione mare su richiesta alle isole di Zanzibar o Mafia  

 

Quote individuale di partecipazione al viaggio tour/safari in Tanzania 

 
Schoulder Season (1 Novembre – 15 Dicembre 2019)  

• base 2 pax : 2.570 € con Hotel Standard   

• base 3 pax : 2.180 € con Hotel Standard  

• base 4 pax : 1.990 € con Hotel Standard   

• base 6 pax : 1.800 € con Hotel Standard   Supplemento camere Singole : 260 €  
 

 

Peak Season (1 Gennaio – 31 Marzo; 1 Giugno – 31 Ottobre; 15/31 Dicembre 2019)  

• base 2 pax : 2.690 € con Hotel Standard   
• base 3 pax : 2.300 € con Hotel Standard  

• base 4 pax : 2.110 € con Hotel Standard   

• base 6 pax : 1.920 € con Hotel Standard   Supplemento camere Singole : 282 €  

 
Comprende: trasferimenti da e per gli aeroporti in Tanzania; 1 pernottamento in hotel ad Arusha (2° 

giorno) con prima colazione; tour individuale di 6 giorni, 5 notti in auto 4x4 con autista/guida parlante 

inglese in pensione completa; 5 pernottamenti in lodge e Camp; ingressi nei Parchi e safari fotografici 

come da programma di viaggio dettagliato.   

 
Sono esclusi: voli intercontinentali da e per l’Italia da quotare separatamente; quota di iscrizione al 

viaggio e assicurazione medico/bagaglio (60 € a persona); il visto di ingresso in Tanzania (50 USD) da 

pagare al vostro arrivo in Tanzania o all’Ambasciata Italiana della Tanzania; i pasti ove non 

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

 

Supplementi a Richiesta per Lodge/Camp categoria Superior 
 

ELENCO LODGE/CAMP  

 

 CATEGORIA STANDARD CATEGORIA SUPERIOR 

ARUSHA  GREEN HILLS OF AFRICA   GREEN HILLS OF AFRICA  

LAKE MANYARA / KARATU TLOMA LODGE KARATU  ACACIA FARM LODGE  

SERENGETI  KATI KATI CAMP  SERENGETI ACACIA CAMP  

NGORONGORO  NGORONGORO FARM HOUSE  NGORONGORO SOPA LODGE  

TARANGIRE  LAKE BURUNGE TENDET LODGE  LAKE BURUNGE TENDET LODGE  

 

 
NOTA : IL PREZZO E’ STATO CALCOLATO CON UN CAMBIO VALUTARIO PARI AD 1 EUR = 1,15 USD. EVENTUALI 

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 
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