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1° giorno:  KILIMANJARO - ARUSHA 
  Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro e dopo lo sbarco, disbrigo delle formalità di 

ingresso nel paese e ritiro bagagli, ed incontro con un nostro rappresentante per 
trasferimento in hotel. Sistemazione al Mount Meru Hotel BB  con trattamento di 
pernottamento e prima colazione.   

 
2° giorno:  ARUSHA – LAKE MANYARA 
  Prima colazione in hotel e partenza per il Lake Manyara National Park con pranzo al 

sacco per un fotosafari guidato all’interno del parco. Arrivo al lodge per la cena ed il 
pernottamento. Kirurumu Camp FB o similare .   

 
3° giorno:  LAKE MANYARA – SERENGETI NATIONAL PARK  
  Dopo la prima colazione partenza verso il Serengeti National Park. Sosta per il 

pranzo con lunch box. Fotosafari in corso di viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio 
nella meravigliosa zona del Serengeti e sistemazione presso il Nieleze serengeti 
Camp FB o similare. Cena e pernottamento al campo.  

 
4° giorno: SERENGETI NATIONAL PARK   
 Interna giornata dedicata a fotosafari mattutino e pomeridiano all’interno del Parco. 

Trattamento di pensione completa presso il Nieleze Seregenti Camp o similare.  
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5° giorno:  SERENGETI NAT. PARK - CRATERE NGORONGORO 
 Prima colazione al lodge e fotosafari al mattino nel Serengeti. Trasferimento presso 

Ngorongoro. Discesa nel cratere per un emozionante fotossafari all’interno di uno dei 
siti più meravigliosi d’Africa (il permesso per i fotosafari all’internodel Cratere ha 
una validità max di 6 ore).  Sosta per pranzo a picnic presso il laghetto nel cratere. 
Arrivo in serata presso lo Ngorongoro Sopa Lodge FB o similare con una splendida 
vista sul cratere. Cena e pernottamento allo Ngorongoro Sopa Lodge.   
  

6° giorno:  NGORONGORO CRATERE – TARANGIRE NAT. PAR K 
 Colazione di primo mattino e partenza per il Tangire National Park con pranzo a 

picnic. Giornata intera a disposizione per il safari nel parco chiamato la casa degli 
elefanti e caratterizzato da paesaggi mozzafiato dove i baobab fanno da cornice a 
tramonti suggestivi, i più belli del circuito. Sistemazione presso il Tarangire Sopa 
Lodge FB o similare, cena e pernottamento.  

 
7° giorno:  TARANGIRE – ARUSHA - KILIMANJARO 
 Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino all’interno del parco. Rientro al lodge 

per pranzo e trasferimento all’aeroporto di Arusha o Kilimanjaro e partenza con il 
volo di rientro in Italia. 

 Fine dei nostri servizi.  
 
Minimo 6 partecipanti 
Partenze:  
22/31 Dicembre 2020 
Dal 01 Gennaio al 28 Febbraio 2021  
Dal 01 Giugno al 31 Ottobre 2021 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Eur o 2,760.00 
- Supplemento camera singola, intero periodo    Euro     385.00     
- Quota di gestione pratica        Euro       70.00 
- Assicurazione annullamento viaggio 3% del capitale assicurato   
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Minimo 6 partecipanti 
Partenze: 
Dal 01 Novembre al 21 Dicembre 2020 
Dal 01 al 31 Marzo 2021  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Eur o  2,580.00 
- Supplemento camera singola, intero periodo     Euro     320.00 
- Quota gestione pratica        Euro       70.00 
- Assicurazione annullamento viaggio 3% del capitale assicurato  
 
 
Minimo 6 partecipanti  
Partenze:  
Dal 01 Aprile al 31 Maggio 2021  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Eur o   2,210.00 
- Supplemento camera singola, intero periodo     Euro      175.00 
- Quota gestione pratica        Euro        70.00 
- Assicurazione annullamento viaggio 3% del capitale assicurato  
 
 
PARTENZE GARANTITE:  
- 6 / 13 / 20 / 27 Luglio 2020 
- 3 /10 / 17 / 24 / 31 Agosto 2020 
- 7 / 14 Settembre 2020 
- 5 / 19 Ottobre 2020 
- Novembre 2020 
- Dicembre 2020 
- Gennaio 2021 
- Febbraio 2021 
- Marzo 2021  
- Aprile 2021 
- Maggio 2021  
- Giugno 2021 
 
La quota comprende: 
- Sistemazione hotel / lodges e campi tendati fissi come specificato; 
- Pensione completa per tutto il tour eccetto a Arusha dove è B & B; 
- Trasferimenti in vettura 4x4 o pulmino a seconda del tragitto ad uso esclusivo;  
- Trasporto in veicoli 4x4 con tetto sollevabile;  
- Visite ed escursioni come da programma – acqua minerale durante i safari; 
- Autista/guida locale parlante italiano – inglese.  
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La quota non comprende: 
- Visto d’ingresso 45 Euro; 
- Voli e tasse aeroportuali; 
- Eventuali tasse d’imbarco, di sicurezza e tasse doganali; 
- Tasse locali;  
- Mance   
- Il costo dell’assicurazione annullamento viaggio è il 3% del capitale assicurato; 
- Tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 
 


