
  Il Mondo in valigia di C&D Viaggi sas OUTgoing  

& Oneiros INcoming Piemonte 
 

 

Via Gianfrancesco RE, n.1 – 10146 Torino – Tel. +39 011-7732249/ Fax + 39 011-19792832 

Agenzia Viaggi e Tour Operator – P. Iva 07585620011 

Mail to : info@mondoinvaligia.it – Sito web:  www.mondoinvaligia.it (OUTgoing – individuali e gruppi) 

Mail to: oneiros_viaggi@yahoo.it – Sito web:  www.oneirosviaggi.it  (INcoming Torino e Piemonte) 

SAFARI NEI PARCHI DEL NORD TANZANIA    
1- 9 Dicembre 2018 

 
Safari  per ammirare le bellezze della Tanzania Settentrionale.  
Sarete immersi nella natura incontaminata della vera Africa, vedrete da vicino gli animali selvatici, 
scatterete le foto ai meravigliosi panorami della Tanzania, vi rilasserete sulle spiagge di fine sabbia 
dorata, orlate da palme, di fronte ad un mare turchese. Tutto questo con l’assistenza, pensione 

completa, guida personale parlante italiano, uso 
privato della jeep (con a disposizione prese di 
corrente, frigo con bibite fresche e snack, 
binocolo) e alloggi selezionati.  
 
 
Giorno 1 – Partenza 
Partenza da Milano Malpensa verso Arusha. 
Notte in viaggio 
 
Giorno2 – Arrivo ad Arusha 

Al nostro arrivo all’Aeroporto del Kilimanjaro (o di Arusha), ci accoglierà la nostra guida per 
condurci presso il lodge ad Arusha.Se ci sarà tempo, voglia ed energie, si potrà fare un giro per 
la città, accompagnati dalla guida. In alternativa, relax in hotel. Cena e pernottamento presso 
Gold Crest hotel (o categoria similare). 
 
Giorno 3 – Parco Tarangire 
Dopo la colazione, ci dirigiamo nel Parco Nazionale del Tarangire per un'affascinante fotosafari. 
Qui l’ondeggiante savana silvestre, punteggiata da maestosi baobab, molti dei quali risalenti a 
oltre 2000 anni fa, ospita la più grande popolazione di elefanti della Tanzania settentrionale…E 
quando la polvere soffia sulle pianure secche, l’osservazione degli animali è assolutamente 
stupefacente. Nella stagione secca avanzata, infatti, il parco ospita la più alta densità di fauna 
selvatica di tutto il continente. Partenza per il parco la mattina presto e rientro in lodge entro le 
h. 18:00. Pranzo al sacco nel parco. In Serata trasferimento a Karatu Cena e pernottamento 
presso Bougainvillea lodge (o categoria similare) 
 
Giorno 4 – Cratere di Ngorongoro 
Dopo la colazione, ci dirigeremo nella Ngorongoro Conservation Area, uno dei luoghi più 
famosi al mondo per i safari, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco nel 1978 
e International Biosphere Reserve nel 1981.  
Il cratere di Ngorongoro, la zona di maggiore interesse, si trova a 2.200 metri sul livello del 
mare ed è la più vasta caldera ininterrotta esistente al mondo ed una delle meraviglie naturali 
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d’Africa con la presenza di circa 30.000 grandi 
mammiferi residenti tutto l'anno, come bufali, leoni, 
elefanti, ghepardi e rinoceronti, e molte varietà di 
uccelli, come fenicotteri, aquile, poiane, struzzi e 
falchi. Il centro del cratere è occupato dal lago 
Magadi, che ha acque basse e tende quasi a 
prosciugarsi durante la stagione secca, ed è il punto 
migliore per osservare stormi di fenicotteri e gru 
coronate, ma anche molti erbivori, soprattutto 
numerosissimi gnu e zebre, che qui si abbeverano, 
richiamando la presenza di leoni e iene. Partenza per il parco la mattina presto e rientro in 
lodge entro le h. 18:00. Pranzo al sacco nel parco. Cena e pernottamento presso Osupuko 
tented camp   (o categoria similare). 
 
Giorno 5 – Parco del Serengeti 
Dopo la colazione, visitiamo il Parco Nazionale del Serengeti, lo straordinario luogo dove la 
leggenda incontra la realtà, rappresenta il parco più antico e vasto della Tanzania, ricoprendo 
un’area di 14.763 kmq, tanto che il nome, di origine Masai, Siringet, significa “Pianura senza 
confini”.  
Vi aspettano pianure sconfinate, la grande migrazione degli erbivori, soprattutto gnu e zebre, i 
branchi di leoni e altri predatori come iene, ghepardi, leopardi, sciacalli, coccodrilli... 
Partenza per il parco la mattina presto e rientro in lodge entro le h. 18:00. 
Pranzo al sacco nel parco. 
Cena e pernottamento presso Osupuko tented camp (o categoria similare). 
 
Giorno 6  – Il Parco Serengeti e la sua fauna 
Dopo la colazione, continueremo la scoperta dello straordinario Parco Nazionale del Serengeti. 
Le sconfinate praterie sono interrotte saltuariamente da bizzarre formazioni granitiche, i 
kopjes, tra le cui fenditure spesso si formano delle piccole pozze di acqua piovana, che attirano 
molti piccoli animali, ma anche i grandi predatori, come i leoni, che amano sdraiarvisi sopra o 
nascondervisi in attesa del passaggio di una possibile preda. 
Lungo i fiumi, partono molti circuiti dove si possono avvistare coccodrilli, ippopotami e molti 
altri animali che vengono ad abbeverarsi, ma anche i leopardi che spesso si crogiolano tra i rami 
delle acacie ad ombrello qui presenti. 
Partenza per il parco la mattina presto e rientro in lodge entro le h. 18:00. 
Pranzo al sacco nel parco. In Serata trasferimento a Mto wa mbu  
Cena e pernottamento presso Burudika lodge  ( categoria similare) 
 
Giorno 7 – Parco Manyara 
Dopo la colazione, il safari prosegue con il tour del Parco Nazionale del Lago Manyara, uno dei 
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parchi tanzaniani con la più alta biodiversità. In una superficie di soli 330 kmq, di cui 230 
occupati dal lago, è possibile incontrare cinque differenti ecosistemi. 
Il parco è abitato da oltre 380 tipi di uccelli ed un gran numero di specie animali tra cui elefanti, 
bufali, zebre, giraffe, leopardi, leoni, babbuini, ippopotami, antilopi, facoceri e tanti altri. 
Partenza per il parco la mattina presto e rientro in lodge entro le h. 18:00. 
Pranzo al sacco nel parco. In Serata rientro ad Arusha  Cena e pernottamento presso Ilboru 
safari lodge   (o categoria similare). 
 
Giorno 8 – Gita ad Arusha e transfer per l'Aeroporto  
Anche l’ultimo giorno di safari sarà organizzato al meglio, permettendoci prima di partire di 
fare colazione e se possibile, un giro al mercato di Arusha per dedicarci un’ultima volta allo 
shopping e ai souvenir per amici e familiari. Al termine transfer in aeroporto. Notte in viaggio 
 
Giorno 9 – arrivo a Milano Malpensa in mattinata 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 2.990,00 per persona in camera doppia con minimo 6 partecipanti 
€ 3.300,00 per persona in camera doppia con minimo 4 partecipanti 
Supplemento singola  € 250,00 
 
ISCRIZIONE :  
I voli possono essere  bloccati  soltanto a seguito di prenotazione  perfezionata con pagamento 
dell’acconto  e presentazione della copia del passaporto. 
 
LE ISCRIZIONI  SONO  APERTE E VERRANNO CHIUSE AL RAGGIUNGIMENTO DEI  13 POSTI  
DISPONIBILI E COMUNQUE NON OLTRE IL  GIORNO 16 SETTEMBRE .  PER IL COSTO DEL VOLO 
FARA’ FEDE QUELLO DELLE SINGOLE  EMISSIONI .   
I BIGLIETTI VERRANNO EMESSI  AL  RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO  MINIMO. 
IL COSTO DEL VIAGGIO POTRA ESSERE ADEGUATO IN RIBASSO O IN RIALZO   IN  BASE  AL  
PREZZO EFFETTIVO DEI VOLI ED ALL'EVENTUALE VARIAZIONE DEL CAMBIO  euro/dollaro 
(  calcolato  a 1 euro  = 1,17 dollari) 
 
ACCONTO  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE   € 800,00 a copertura  dei  voli da bonificare alle 
seguenti  COORDINATE  BANCARIE : 
 
IT-87/X/08833/01000/000130107217  intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. 
CAUSALE ‘SAFARI IN TANZANIA’ 
SALDO ENTRO IL  21 OTTOBRE 2018  
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La quota comprende:  

- Transfer da/per aeroporto Kilimangiaro 
- Volo andata e ritorno   
- I trasferimenti menzionati nel programma, con jeep privata;  
- Pernottamento in lodge e campo tendato;  
- Ingresso ed attività nei parchi;  
- Guida professionale (parlante italiano ed inglese);  
- Pensione completa + snack e bevande analcoliche durante il safari; 
- Accompagnatore 
- Assicurazione 
 
La quota NON comprende:  
- Visto di ingresso  
- Eventuale  tassa di uscita se  richiesto nel periodo di effettuazione del viaggio 
- Mance alle guide e al personale di servizio (considerare circa 45 euro)ed extra; 
- Assicurazione  contro le penali  di Annullamento  
- Tutto quanto non specificato in “IL PREZZO INCLUDE”. 

 
 

CONDIZIONI GENERALI  
L’agenzia si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora intervengano 
variazioni delle tariffe aeree ( prezzo stimato a 1100,00 in base al periodo di alta stagione del 
viaggio) e variazione  nel cambio  euro dollaro (  calcolato  a 1 euro  = 1,17 dollari) 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
• 20% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni lavorativi  prima della partenza; 
• 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza; 
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
 

Le penali di cui sopra si riferiscono alle cancellazioni dei soli servizi  a terra . I costi relativi alla 
cancellazione di voli di linea saranno addebitati interamente ed indipendentemente dal 
momento in cui avviene l’annullamento. 
 
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del 
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. 
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DOCUMENTI D’INGRESSO 

È necessario il passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza e con almeno una 
pagina bianca. Il visto Tanzania/Zanzibar è ottenibile in tutti gli aeroporti di arrivo al costo di 
Usd 50. Regolamentazione in vigore al momento della stampa del catalogo. (I costi dei visti 
sono soggetti a cambiamenti durante il corso di validità del catalogo.) 

VACCINAZIONI E PRECAUZIONI SANITARIE 

Consigliata la profilassi contro la malaria. Le informazioni sul tipo di profilassi possono essere 
richieste alle Asl locali. Attualmente non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. La 
vaccinazione contro la febbre gialla diventa obbligatoria in Tanzania e Zanzibar se si proviene 
da paesi endemici (tipo: Uganda, Etiopia, etc), anche se solo in caso di transito e se si prosegue 
per quei paesi che la richiedono (esempio: Isola Seychelles, Isola Mauritius, etc). Diventa inoltre 
obbligatoria per entrare in Tanzania e a Zanzibar se si proviene dal Kenya, dopo aver 
soggiornato nel paese o anche se solo si è transitato. Per maggiori informazioni consultare il 
sito: www.simvim.it. Informazioni soggette a cambiamenti. Oltre ai medicinali di uso personale, 
portare repellenti contro insetti. Si consiglia di stare poco esposti al sole, portare copricapo e 
occhiali da sole, creme solari . 

CLIMA 

Il clima è gradevole durante tutto l’anno, con temperature che oscillano tra i 24 e i 30 gradi. 
Sugli altipiani e nei parchi l’escursione termica tra giorno e notte è maggiore e le temperature 
possono variare dai 24 gradi circa del giorno ai 5/7 gradi della notte.. 

MONETA 

La moneta ufficiale in Tanzania e a Zanzibar è lo scellino tanzaniano: 2.200 scellini circa 
equivalgono a € 1,00. Sono accettate le principali carte di credito come Visa o Master Card ma 
viene generalmente effettuata una maggiorazione sulle spese dal 3% al 5%. Il cambio valuta può 
essere effettuato negli aeroporti, nelle città o nelle strutture. Preghiamo gentilmente voler 
prendere nota che nei Paesi dell’Africa orientale nelle strutture, nei negozi e negli aeroporti 
NON vengono accettati dollari in banconote di vecchia matrice emessi prima del 2000. 

TELEFONATE 

Le chiamate internazionali si possono effettuare senza eccessive difficoltà dai principali 
alberghi dove però viene richiesta una durata minima da 1 a 3 minuti. Le telefonate sono molto 
costose. Esiste copertura GSM in quasi tutte le zone. 

ELETTRICITÀ 

In tutte le località il voltaggio è da 220/240 Volts. Consigliamo di munirsi di adattatori per prese 
di corrente a lamelle piatte (tipo inglese). Rasoi e apparecchi elettrici dovranno essere a 
voltaggio universale, meglio se funzionanti a batteria. 
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LINGUA 

Le lingue ufficiali sono il kiswahili e l’inglese. In alcune zone di Zanzibar, molti conoscono 
l’italiano. 

ABBIGLIAMENTO 

Durante i safari indumenti pratici e leggeri, scarponcini chiusi e occhiali da sole. Capi più pesanti 
per la sera. Se previsto un soggiorno balneare dopo il safari, il bagaglio mare può essere 
lasciato ai nostri corrispondenti solo se chiuso con lucchetto o combinazione. 

SAFARI 

Gli autisti locali sono dotati di grande esperienza, parlano inglese, anche se a volte conoscono 
qualche parola di italiano. Nei parchi ci sono regole e divieti precisi da rispettare stabiliti allo 
scopo di preservare e tutelare l’integrità dell’ambiente e garantire la sicurezza di questo 
spettacolo naturale. È vietato andare fuori dalle piste consentite, avvicinarsi agli animali oppure 
scendere dall’automezzo in zone diverse dalle aree attrezzate. I safari durano 2/3 ore ogni 
mezza giornata. Tutti i veicoli sono muniti di apparecchi radio HF per la comunicazione con gli 
uffici corrispondenti. Occasionalmente, per cause strettamente operative, può avvenire che i 
safari subiscano variazioni, lodge/campi sostituiti da altri senza alterare il contenuto del viaggio. 
 


