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TOUR TANZANIA 
Programma 10 giorni – 7 notti  

Dal 2 all’11 Novembre 2022 

Speciale partenza con accompagnatore dall’Italia! 

  

 
 

Un itinerario alla scoperta dei Parchi del Nord della Tanzania: Parco del Tarangire, il lago 

Manyara, il cratere del Ngorongoro e lo sconfinato Serengeti, tra immense savane e piccoli villaggi 

rurali. A bordo di auto fuoristrada 4x4 si percorreranno in sette giorni, oltre settecento chilometri. 

La vostra guida, esperta e qualificata, vi condurrà in un viaggio che vi farà scoprire la bellezza di 

attraversare uno spicchio di Africa ancora dominato dalla natura primordiale. 

 

 

1° Giorno:  ROMA – ADDIS ABEBA  

 Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Ethiopian Airline in 

classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° Giorno:  ADDIS ABEBA – KILIMANJARO - ARUSHA 

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

trasferimento in hotel. Sistemazione presso Mount Meru Hotel BB. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno: ARUSHA - LAKE MANYARA NATIONAL PARK 

 Prima colazione in hotel e partenza per il Lake Manyara National Park con pranzo al 

sacco per un fotosafari guidato all’interno del parco. Posizionato nel nord della 

Tanzania, il Parco ha una estensione di 330 chilometri quadrati di cui ben 220 metri 

quadrati diventano un lago durante la stagione delle piogge (aprile e maggio). Il 

livello di profondità del lago rimane sempre molto basso ed è frequentato da 

numerosi flamingo dalle piume rosa. Il lake Manyara Nat. Park è collegato al vicino 

Tarangire Nat. Park dal Kwakuchinja corridor. Numerosi sono gli elefanti, gnu, 

giraffe, buffali, impala, zebra, antilopi di tutte le misure oltre ai piccolissimi dik dik 

che si possono incontrare e fotografare durante il safari. Il parco è conosciuto in tutto 

il mondo poichè qui i leoni hanno l’abitudine di salire e stazionare sui tronchi degli 

alberi. Arrivo al lodge per la cena ed il pernottamento. Sistemazione al Marera Lodge 
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4° Giorno: LAKE MANYARA NATIONAL PARK - LAKE EYASI 

   Prima colazione al lodge e partenza per il Logo Eyasi. Il lago Eyasi è un lago salato 

che si prosciuga nella stagione secca, facente parte della Rift Valley Tanzaniana, 

situato a sud del Serengeti National Park e a sud-ovest del Cratere Ngorongoro, nella 

zona di Crater Hihlands. La maggior attrazione del lago, oltre ad essere la notevole 

biodiversità faunistica è la presenza di due tribù in particolare: i Datoga e gli 

Hadzabe. Nel pomeriggio visita ad una tribù Datoga. I Datoga sono una tribù di 

pastori originari della regione di Ngorongoro che sono stati scacciati dai verdi pascoli 

dalle tribù Masai. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Sistemazione al 

Lake Eyasi Lodge. 

 

5°Giorno: LAKE EYASI - SERENGETI NATIONAL PARK 

 Prima colazione in hotel e partenza per il Serengeti National Park. Il parco del 

Serengeti è caratterizzato da pianure sconfinate (Siringet in lingua masai significa 

appunto “pianura sconfinata”) dalla maggior presenza di felini e dalla migrazione 

annua e circolare di 1,5 mil di Gnu, Zebre e Gazzelle. Tutto questo ne fa il parco più 

famoso d’Africa’. Arrivo nel tardo pomeriggio al lodge. Sosta per il pranzo con 

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

meravigliosa zona del Serengeti centrale e sistemazione presso il Serengeti Sopa 

Lodge. Cena e pernottamento. 

                         

6°Giorno: SERENGETI NATIONAL PARK     

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

Trattamento di pensione completa presso il Serengeti Sopa Lodge. 

 

7°Giorno:       SERENGETI NATIONAL PARK - NGORONGORO CRATER   

 Prima colazione al lodge e fotosafari al mattino nel Serengeti in uscita dal parco. 

Trasferimento a Ngorongoro. ‘Ngorongoro, conosciuto nel mondo come un paradiso 

naturale, è famoso per la sua spettacolare concentrazione animale, con ampie 

opportunità di avvistare “I Big Five.” Il parco è considerato essere una delle 8 

meraviglie al mondo, si tratta infatti di un vulcano imploso alcuni milioni di anni fa 

con la piu` vasta caldera presente sulla terra ancora intatta e al cui interno si è 

straordinariamente formata nei millenni la vita vegetale e animale'. Discesa nel 

cratere per un emozionante fotosafari all'interno di uno dei siti più meravigliosi 

d'Africa. Sosta per pranzo a picnic presso il laghetto nel cratere. Arrivo in serata 

presso lo Ngorongoro Sopa Lodge con una splendida vista sul cratere. Cena e 

pernottamento allo Ngorongoro Sopa Lodge.   

 

8°Giorno: NGORONGORO – TARANGIRE NATIONAL PARK  

  Al mattino dopo una prima colazione ammirando lo spettacolo della caldera per 

l'ultima volta, partenza per il Tarangire National Park con pranzo a pic-nic. In 

posizione leggermente defilata rispetto agli altri parchi nazionali, il Tarangire 

National Park spicca per il suo paesaggio puntellato da baobab. Poco frequentato 

dalle masse, e quindi si può godere in tutta tranquillità di ottimi safari fotografici 

grazie anche ad una grossa quantità di elefanti (oltre 3000) soprattutto tra luglio e 
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ottobre. Attraverso il Kwakuchinja corridor il Tarangine Nat. Park è collegato al 

Lake Manyara National Park. Giornata intera a disposizione per il safari in questo 

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 

con trattamento di pensione completa presso il Tarangire Sopa Lodge, cena e 

pernottamento. 

 

9°Giorno: TARANGIRE NATIONAL PARK – ARUSHA – ROMA  

 Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino in uscita dal parco con pranzo al 

sacco. Trasferimento all’aeroporto di Kilimanjaro in tempo utile per l’imbarco sul 

volo di rientro in Italia.  Arrivo il giorno successivo. 

                       Fine dei nostri servizi! 

 

 
02 NOVEMBRE  ROMA FIUMICINO  ADDIS ABEBA  22.40 06.10 +1 

03 NOVEMBRE  ADDIS ABEBA  KILIMANJARO 10.00  12.35 

10 NOVEMBRE  KILIMANJARO  ADDIS ABEBA  17.35  20.05 

10 NOVEMBRE  ADDIS ABEBA  ROMA FIUMICINO  22.20 03.50 +1 

 

 

Minimo 18 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia   Euro 3.520,00 

Supplemento in camera singola, intero periodo     Euro     370,00 

Quota d’iscrizione al viaggio        Euro       50,00 

Assicurazione annullamento viaggio       Euro     115,00 

 

                                               

La quota comprende: 

- Voli intercontinentali Ethiopian Airlines da Roma a Kilimanjaro a/r in classe economica come da  

  operativo specificato in tabella; 

- I pernottamenti nei Campi Tendati o nei Sopa Lodge menzionati nel programma di viaggio con      

  sistemazione in camere e tende doppie; 

- Trattamento di pensione completa per tutta la durata del tour; 

- Trasporto in auto fuoristrada 4x4 ad uso esclusivo dei partecipanti prenotati, con tettuccio apribile,  

  assistenza di autista/guida parlante italiano; 

- I game drive e i safari fotografici come da programma di viaggio; 

- Tutte le visite, gli ingressi nei parchi e nelle riserve, le escursioni e i trasferimenti come da    

   programma; 

- Nostra diretta assistenza, con accompagnatore dall’Italia. 

 

La quota non comprende: 

- Tutti i pasti, mance ed extra di carattere personale; 

- Ingressi ai siti menzionati nel programma; 

- Visti di ingresso in Tanzania USD 50,00;  

- Quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”; 
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N.B.:  

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 

contenuto del viaggio. 

 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 

 

- Il presente preventivo è stato calcolato sulla base delle tariffe e tassi di cambio in vigore in data      

  odierna (24 Maggio 2022) per tanto tutte le tariffe potrebbero subire variazioni al momento della 

conferma.  

  Nessun servizio è attualmente bloccato. 

 


