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Safari di 6 giorni nei parchi del nord in Tanzania…   
11-18 Febbraio 2019 

 
L’avventura ti aspetta!! 

Sarete immersi nella natura incontaminata della vera Africa, 
vedrete da vicino gli animali selvatici e scatterete le foto ai 
meravigliosi panorami della Tanzania! Tutto questo 
completamente assistiti da personale italiano, con una guida 
parlante italiano, uso privato della jeep (con a disposizione 
prese di corrente, frigo con bibite fresche e snack, binocolo) e 
alloggi selezionati e pensione completa 
 
 

11.02.2019 – MILANO MALPENSA – KILIMANGIARO  
Ore 20.25 partenza da Milano Malpensa con volo Ethiopian, scalo tecnico ad Addis Abeba  
 
12.02.2019 – ARRIVO IN AEROPORTO E TRANSFER AD ARUSHA 
(Tempo indicativo transfer Aeroporto – Arusha: 1 ora) 
Ore 12:50 arrivo all’Aeroporto del Kilimanjaro (o di Arusha), dove vi accoglierà la nostra guida 
per condurvi presso il vostro lodge ad Arusha. Se avrete tempo, voglia ed energie, potrete fare 
un giro per la città, accompagnati dalla guida. In alternativa, relax in hotel.  
Cena e pernottamento presso il Gold Crest Hotel (o categoria similare). 
 
13.02.2019 – PARCO TARANGIRE 
(Tempo indicativo transfer Arusha – Tarangire: 2 ore) 
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. 
Nel pomeriggio trasferimento a Karatu.     (Tempo indicativo transfer Tarangire – Karatu: 1 ora, 
30 minuti) 
Cena e pernottamento presso Bougainvillea Lodge (o categoria similare). 
 
14.02.2019 – CRATERE DI NGORONGORO 
(Tempo indicativo transfer Karatu – NCA: 45 minuti) 
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.  
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Il cratere di Ngorongoro, 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 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 
permesso per i fotosafari all’interno del Cratere ha una validità max di 6 ore. 
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 campo tendato verso le h. 18:30. 
Pranzo al sacco nel parco. 
Dopo il pranzo, proseguimento del foto Safari lungo la strada che porta dalla NCA al Serengeti. 
(Tempo indicativo transfer Ngorongoro – Serengeti: 3 ore) 
Cena e pernottamento presso Serengeti Osupuko Tented Camp (o categoria similare). 
 
15.02.2019 – 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 campo 
tendato entro le h. 18:00. 
Pranzo al sacco nel parco. 
Cena e pernottamento presso il Serengeti Mawe Tented Camp (o categoria similare). 
 
16.02.2019 – 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 si possono avvistare coccodrilli, ippopotami e molti altri animali che si 
abbeverano, 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.  
Dopo il pranzo, il foto Safari continua lungo la strada che va dal Serengeti alla NCA, per poi 
continuare il trasferimento a Karatu. 
(Tempo indicativo transfer Serengeti – Karatu: 3 ore, 30 minuti) 
Cena e pernottamento presso il Bougainvillea Lodge (o categoria similare). 
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17.02.2019 – PARCO MANYARA E TRASFERIMENTO AL KILIMANJARO 
Dopo la colazione, il safari prosegue con il tour del Parco Nazionale del Lago Manyara, uno dei 
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  
Pranzo al sacco nel parco. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza  
Ore 18:10 volo Ethiopian con scalo tecnino ad Addis Abeba  
 
18.02.2019 – RIENTRO A MILANO MALPENSA  
Ore 06.55 arrivo a Milano Malpensa 
 
 
  
VOLI PREVISTI: ETHIOPIAN AIR 
ANDATA:  
 11.02  PARTENZA DA MILANO MALPENSA ALLE ORE 20:25 /  SCALO AD ADDIS ABEBA 06.50 – 
10:15 
 12.02  ARRIVO A  KILIMANGIARO ARUSHA ALLE ORE 12:50 
RITORNO: 
17.02  PARTENZA DA KILIMANGIARO ARUSHA ALLE ORE 18:10 / SCALO AD ADDIS ABEBA 20.40 
– 00:05 
18.02  ARRIVO A MILANO MALPENSA ALLE ORE 06:55 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
In camera doppia € 3.186,00 a persona 
MINIMO 6 PERSONE  
 
 
LA QUOTA INCLUDE:  
Volo internazionale  Ethiopian con scalo tecnico ad Addis Abeba 
I trasferimenti menzionati nel programma, con jeep privata Toyota 4x4 con tettino apribile;  
Transfer da/per l'aeroporto; 
Pernottamento in lodge e campo tendato (5 notti); 
Ingresso ed attività nei parchi;  
Guida professionale (parlante italiano);  
Pensione completa nei lodge, hotel e campi tendati (inclusa acqua durante i pasti) + snack, 
acqua e bevande analcoliche in jeep, durante il safari; 
Assicurazione medica AMREF Flying Doctors. 
Assicurazione medico/bagaglio  
Accompagnatore dall’Italia  
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LA QUOTA NON INCLUDE: 
Visto d'ingresso (50 Usd) 
Assicurazione annullamento (facoltativa, da richiedere al momento dell’iscrizione) 
Mance alle guide ed extra; 
Tutto quanto non specificato in “IL PREZZO INCLUDE”. 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno sei mesi di validità. 
 
 
ISCRIZIONI: 
ACCONTO : euro 1.100,00 entro il 15 gennaio  
  
COORDINATE  BANCARIE :  IT-87X0883301000000130107217    
INTESTATO A:                          C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. 
CAUSALE:                                  ‘SAFARI IN TANZANIA’ 


