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Tanzania 
 

 

Alcuni itinerari di safari africani possono sembrare una serie infinita di giorni a guardare le zebre 

dalla tua jeep. Se stai cercando un'esperienza più coinvolgente con un equilibrio tra vita selvaggia, 

natura e cultura, allora questo è il viaggio che fa per te! Qui ti portiamo tutta l'avventura di un safari 

in macchina con il lusso di una vacanza sul lago. Per un viaggio, non dimenticherai mai, la nostra 

esperienza unica ti farà innamorare della Tanzania. 

 

 

  
 

 

 

Programma  

10 giorni / 9 notti 

 

1 ° giorno: Arusha National Park - safari - escursione con i rangers 
Il parco nazionale di Arusha è una gemma spesso trascurata della Tanzania! uno dei parchi più 

panoramici, è un modo perfetto per vivere un'esperienza safari. Nelle fitte foreste troverai scimmie 

che oscillano in alto e improvvisamente gli alberi si schiariranno per una vista di dolci colline e 

giraffe ad ogni angolo. Qui trarremo vantaggio dall'atmosfera calma e salteremo fuori dai veicoli 

safari per un'avventura a piedi con i ranger del parco. C'è qualcosa di così speciale nell'esplorazione 

a piedi delle terre selvagge della Tanzania! Il pranzo verrà servito in uno spazio pic-nic con vista sul 

parco. Dopo una giornata immersi nella natura, ti dirigerai verso il tuo prossimo parco dove 

pernotterai e ti preparerai per una giornata piena di azione. - Arusha Serena Hotel  

 

2 ° giorno:  Tarangire National Park 
Dopo una prima colazione, entrerai nella casa degli elefanti! Il Tarangire è un parco nazionale 

imperdibile, che ospita alcuni degli animali più maestosi di tutta l'Africa. Qui noterai di tutto, dalle 

incombenti giraffe all'iconica impala. Pranzerai nel parco dove ti immergerai in un pranzo al sacco 

mentre respingi le scimmie sfacciate! Dopo un'intera giornata di guida, andrai in hotel per cena e 

pernottamento. - Maramboi Tented Lodge 

 

3 ° giorno: Manyara e tour del villaggio 
Dopo colazione, lascerai il Tarangire National Park e ti dirigerai verso il lago Manyara. Qui ti 

godrai un safari pomeridiano e pranzerai ancora una volta in mezzo alla natura. Questo parco 

esplode con una serie di fantastici animali, tra cui una delle più grandi concentrazioni di elefanti in 
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Africa, leoni unici che si arrampicano sugli alberi e grandi stormi di fenicotteri colorati. Dopo 

pranzo, dirigiti al villaggio di Mto Wa Mbu nella regione di Manyara. Qui puoi sperimentare la vita 

in Tanzania e imparare qualcosa sulla cultura locale. - Acacia Farm Lodge 

 

4 ° giorno: Cratere di Ngorongoro 
Safari mattutini: è tempo di provare qualcosa di nuovo! Oggi andrai verso il cratere di Ngorongoro, 

dove scenderai per 600 metri nel cratere per una visione più spettacolare. Il cratere ti toglierà il 

respiro con la sua bellezza. Il pranzo verrà servito in una splendida riva sul lago dove potrai 

guardare l'ippopotamo mentre mangi i tuoi panini. Il cratere è noto per l'alta concentrazione di 

animali, in pochissimo tempo assisterai alle situazioni più spettacolari mentre il tuo autista andrà 

alla ricerca di tutto ciò che non hai visto prima di pranzo. La notte nelle terre selvagge della 

Tanzania sarà trascorsa alla periferia del cratere. Prima del tramonto, verrai portato al tuo alloggio 

per un pasto caldo e un po'di relax.- Acacia Farm Lodge 

 

Giorni 5 e 6: Lago Natron 
Oggi preparati per un cambio di scenario! Non molte persone sanno che la Tanzania è la patria di un 

vasto lago che ti toglierà il respiro. Adagiato all'ombra di un vulcano, il Lago Natron è uno 

spettacolo da vedere. Durante il tuo soggiorno qui le giornate saranno piene di passeggiate lungo il 

lago, escursioni alle cascate, tour nei villaggi e la possibilità di conoscere le affascinanti impronte 

umane di 120.000 anni conservate nella cenere vulcanica. Sentiti libero di chiederci delle gite in 

bicicletta e del trekking in vetta se sei appassionato di attività più avventurose. Le tue serate qui 

saranno trascorse vicino al lago, con tramonti che competeranno con quelli che non hai ancora 

visto. - Lake Natron Tented Camp of Moivaro 

 

Giorno 7: Partenza per il Serengeti 
Oggi farai una piacevole colazione prima di iniziare il tuo lungo viaggio verso il notissimo Parco 

Nazionale del Serengeti. Oggi attraverserai da un lato all'altro del Serengeti prima di raggiungere il 

tuo lodge dove trascorrerai la notte, preparandoti per una giornata ricca di azione. - Campo di kati 

del Serengeti Kati 

 

Giorni 8 e 9: Serengeti   
L'eccitazione rimarrà in aria oggi mentre guidi verso il parco nazionale più famoso del mondo ... Il 

Serengeti! Qui, i tuoi sogni di visitare il mondo del Re Leone della Disney avverranno. Il viaggio 

verso il Serengeti è pittoresco e potresti persino avvistare alcune giraffe e zebre prima ancora di 

raggiungere le porte del parco. Questo parco offre la quintessenza dell'esperienza del Safari 

africano, con aerei polverosi e una maestosa fauna selvatica. Ti piacerà ogni secondo. Che ne dici di 

un giro in mongolfiera sul Serengeti? Chiedici a riguardo! Prima del tramonto, tornerai al tuo 

alloggio per cena e riposo.- Accampamento del Serengeti Kati Kati 

* Si prega di notare che l'itinerario specifico del Serengeti varierà a seconda della stagione. 

 

Giorno 10: Rientro a Partenza  

Volo ad Arusha, trasferimento all'aeroporto internazionale di Kilimanjaro per il collegamento 

Tutte le cose buone devono finire, ma la tua partenza dal più famoso parco nazionale della Tanzania 

è resa un po' più dolce dal bellissimo mezzo di trasporto che ti aspetta! Sorvolerai i maestosi piani 

del Serengeti, proseguendo per la tua prossima avventura. 
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Scheda Tecnica 

 
Durata:    10 giorni / 9 notti 

Partenze 2020:  su richiesta   

Partecipanti:   min 2 / max 6 

Quota individuale:      da Euro 2.980,00 

Supplemento camera singola:  Euro 350,00      

Sistemazione: Hotel, Lodge, Campi Tendati 

 

La quota comprende: Trasferimenti aeroportuali all'arrivo e alla partenza. Alloggio e pasti (come 

specificato nel programma). Acqua potabile per tutto il safari. Servizi di una guida safari altamente 

professionale e addestrata. Trasporto con veicolo FWD dotato di botola sul tetto, radio VHF e 

contatto GSM con la base ad Arusha. Quote di iscrizione al Parco Nazionale, alla concessione e al 

cratere. Volo Seronera per l'aeroporto di Arusha. Escursioni sopra elencate, attività sul lago di 

Natron, visita del villaggio di Manyara, safari a piedi. Polizza medico - bagaglio. 
 

La quota NON comprende: Volo. Qualsiasi aumento delle tasse governative che si verificano prima 

dell'inizio del viaggio. Costo di eventuali modifiche all'itinerario richieste il cliente mentre il safari 

è in corso. Eventuali spese di natura personale come bevande extra, lavanderia, ecc. Mance per le 

guide. Visti e vaccinazioni. Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende". 
  

 

 


