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TANZANIA EXPERIENCE 
 

 
 
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 sempre oltre l’ orizzonte il proprio futuro. 

Per coloro che vogliono assistere ad uno degli spettacoli più impressionanti della natura, i grandi  branchi di 

erbivori 

 

 

          9 Giorni / 8 Notti   
 

 

1° GIORNO –   ITALIA  / KILIMANJARO 

Partenza da Milano con volo di linea per Kilimanjaro Pasti e pernottamento a bordo. 

  

2° GIORNO –  LUNEDI'      KILIMANJARO 

Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro con un rappresentante del nostro corrispondente 

locale e trasferimento in hotel. Sistemazione presso New Arusha Hotel BB con trattamento di 

pernottamento e prima colazione.  
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3° GIORNO – ARUSHA/LAKE MANYARA NATIONAL PARK  

Prima colazione in hotel e partenza per il Lake Manyara National Park. Arrivo in tempo per il 

pranzo al lodge e sistemazione presso il Lake Manyara Hotel FB. Nel pomeriggio fotosafari 

guidato all’interno del parco. Rientro al lodge per la cena ed il pernottamento.  

 

4° GIORNO – LAKE MANYARA NATIONAL PARK/SERENGETI NATIONAL PARK 

Prima colazione al lodge e partenza per il Serengeti National Park. Sosta alle gole di olduvai per il 

pranzo con lunch box. Fotosafari in corso di viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio nella 

meravigliosa zona del Serengeti settentrionale e sistemazione presso il Niezele Serengeti Camp 

FB. Cena e pernottamento al lodge.  

 

5° GIORNO - SERENGETI NATIONAL PARK  

Intera giornata dedicata a fotosafari mattutino e pomeridiano all’interno del Parco. Trattamento di 

pensione completa presso il Niezele Serengeti Camp.  

 

6° GIORNO – SERENGETI NAT. PARK/CRATERE NGORONGORO  

Prima colazione al lodge e fotosafari al mattino nel Serengeti. Pranzo con lunch box. Arrivo nel 

pomeriggio e sistemazione presso lo Ngorongoro Sopa Lodge FB con una splendida vista sul 

cratere. Nel pomeriggio tempo a disposizione per un po’ di relax con possibilità di approfittare delle 

attività facoltative proposte dal lodge come la visita ad un locale villaggio Masai. Cena e 

pernottamento allo Ngorongoro Sopa Lodge.  

 

7° GIORNO–CRATERE NGORONGORO/TARANGIRE NATIONAL PARK 

Mattino presto prima colazione e discesa nel cratere per un emozionante fotosafari all’interno di 

uno dei siti più meravigliosi d’Africa (il permesso per i fotosafari all’interno del Cratere ha una 

validità max di 6 ore). Rientro per il pranzo al lodge e nel pomeriggio partenza per il Tarangire 

National Park, fotosafari in corso di viaggio prima del tramonto. Sistemazione presso il Tarangire 

Sopa Lodge FB, cena e pernottamento.  

 

8° GIORNO-TARANGIRE-NATIONAL-PARK/ARUSHA/KILIMANAJARO/ ITALIA  

Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino all’interno del parco. Rientro al lodge per pranzo o 

pranzo al sacco ed in seguito trasferimento per Arusha. Trasferimento all’aeroporto di Kilimanjaro e 

partenza come da dettaglio voli. Pasti e pernottamento a bordo. 

  

9° GIORNO-  ITALIA  

Arrivo in Italia.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

Partenza di gruppo minimo 2/4/6 partecipanti    
 

 

Aprile & Maggio 2017    € 2.270,00 

Suppl. singola      €      65,00 

Suppl. partenza base privata 2 partecipanti €    730,00 

Suppl. partenza base privata 4/6 partecipanti  stesso prezzo della base gruppo  

01 Novembre-21 Dicembre 2016  &  01-31 Marzo 2017                                                                  

  € 2.700,00 

Suppl. singola      €    360,00 

Suppl. partenza base privata 2 partecipanti €    690,00 

Suppl. partenza base privata 4/6 partecipanti  stesso prezzo della base gruppo  

 

22-31 Dicembre 2016  & 01 Gennaio – 28 Febbraio 2017 & 01 Giugno – 31 Ottobre 2017  

       € 2.960,00 

Suppl. singola      €    450,00 

Suppl. partenza base privata 2 partecipanti €    685,00 

Suppl. partenza base privata 4/6 partecipanti  stesso prezzo della base gruppo  

 

Q.I./Assicurazione medico bagaglio    €      40,00 

Assicurazione annullamento FACOLTATIVA a partire da  €    100,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

Sistemazioni hotel  come specificato 

Pensione completa per tutto il tour eccetto a Arusha dove è pernottamento e prima colazione 

Trasferimenti in vettura 4x4 o pulmino a seconda del tragitto. 

Visite ed escursioni come da programma – acqua minerale durante i safari  

Autista/Guida locale parlante inglese o italiano (1 guida per 2-6 partecipanti – 2 guide per 8 

partecipanti) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Voli Intercontinentali & Tasse aeroportuali   

Visto d’ingresso 50 usd (in loco in aeroporto) 

Eventuali tasse d’imbarco, di sicurezza e tasse doganali terrestri pagabili solamente in loco bevande 

Acqua e bevande in generale 

Le mance, extra in genere e quant’altro non espressamente menzionato 
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*DATE DI ARRIVO IN TANZANIA - OGNI LUNEDI': 

 

NOVEMBRE 2016   07-14-21-28 

DICEMBRE 2016  05-12-19-26 

GENNAIO  2017  02-09-16-23-30 

FEBBRAIO    06-13-20-27 

MARZO   06-13-20-27 

APRILE   03-10-17-24 

MAGGIO   01-08-15-22-29 

GIUGNO    05-12-19-26 

LUGLIO   03-10-17-24-31 

AGOSTO   07-14-21-28 

SETTEMBRE  04-11-18-25 

OTTOBRE   02-09-16-23-30 

 

 

 

CAMBIO AGGIORNATO AL MESE DI NOVEMBRE 2016   1 USD = EUR 0,91  
 


