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TANZANIA SKY SAFARI 
TANZANIA 

 
Località 
Arusha, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti 

Tipologia 
Viaggio individuale con partenze a giorni alterni a partire dal 7 gennaio 2020, per un 
minimo di 2 partecipanti -  valido fino al 23 ottobre 2020. 

Durata 
10 giorni / 7 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / KILIMANJARO 

Partenza con volo di linea per Kilimanjaro. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 2 – KILIMANJARO / ARUSHA 

All’arrivo, dopo il rilascio del visto, incontro con lo staff locale che provvederà al trasferimento 
all'Arusha Coffee Lodge, con sistemazione in una delle 12 Plantation Suite. Resto della giornata 
a disposizione per il relax e le attività proposte dal lodge. Cena e pernottamento al lodge. 

 

GIORNO 3 – ARUSHA / TARANGIRE 

Dopo colazione si effettuerà la visita guidata del Burka Coffe Estate, seguita da un pranzo al 
fresco del giardino tropicale. Trasferimento all'aeroporto di Arusha per il volo con aereo da turismo 
per la Kuro Airstrip nel Parco Nazionale del Tarangire. Incontro con lo staff del Tarangire 
Treetops per l'effettuazione d un primo safari, al termine del quale si entrerà nella riserva privata 
Treetops. Sistemazione in una delle Tree House. Cena e pernottamento in lodge. 
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GIORNO 4 – TARANGIRE  

Giornata interamente dedicata alle  varie attività nel parco, che prevedono safari in 4x4, un safari 
a piedi, la visita di un villaggio masai ed un safari notturno. Pensione completa al lodge. 

GIORNO 5 – TARANGIRE / NGORONGORO  

Dopo la colazione si effettuerà un altro safari nel parco, con pranzo pic nic in corso di 
trasferimento alla pista di decollo di Kuro. Qui si prenderà il volo con aereo da turismo che porterà 
alla pista del Lake Manyara, dove si incontrerà lo staff del The Manor che vi assisterà per i giorni 
successivi. Arrivo al resort in tempo per il tè pomeridiano. Resto del pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento in cottage. 

 

GIORNO 6 – NGORONGORO  

Colazione e partenza per un'intera giornata dedicata all'attività di safari all'interno del grande 
cratere di Ngorongoro, un'area di circa 16 km di diametro e con un'alta concentrazione di animali. 
Pranzo pic nic in corso di safari. Nel pomeriggio, dopo aver ultimato l'attività nel cratere,  rientro 
al lodge per un cocktail e la cena. 

GIORNO 7 – NGORONGORO / SERENGETI 

Colazione. Al mattino partenza per il Lake Manyara con safari in corso di trasferimento. Dopo 
pranzo trasferimento alla pista di decollo per il volo con aereo da turismo per il nord del Serengeti. 
All'arrivo verrete accolti dallo staff per il trasferimento al Migration Camp oppure al Pioneer 
Camp. La scelta del lodge in cui si soggiornerà verrà comunicata ai clienti con congruo anticipo 
e dipenderà da quella che sarà la migliore opzione safari nel periodo prescelto. Ambedue si 
trovano comunque sulla via delle migrazioni, pur potendo contare su una popolazione animale 
stanziale nel corso dell’intero anno. Trasferimento al campo con effettuazione di un safari lungo 
il percorso. Cena e pernottamento in una delle lussuose tende del campo. 

GIORNO 8 – SERENGETI 

Colazione. Giornata interamente dedicata all’attività di safari nel parco alla ricerca dei grandi 
animali che popolano questa immensa savana, una varietà di specie che non ha eguale in tutta 
l’Africa. Pranzo nel bush in corso di safari. Cena e pernottamento al campo. 
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GIORNO 9 – SERENGETI / KILIMANJARO / ITALIA 

Dopo la colazione altra attività al mattino nel parco e rientro al lodge per il pranzo. Trasferimento 
alla pista di decollo di Lobo per il volo con aereo da turismo per Arusha. All’arrivo incontro con i 
rappresentanti dell’Arusha Coffee Lodge per il trasferimento all’aeroporto internazionale di 
Kilimanjaro per il volo d rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

NOTA: l’arrivo ad Arusha dal Serengeti è previsto tra le ore 17.00 e le 18.00. Coloro che 
prevedono un’estensione a Zanzibar o che hanno i voli intercontinentali con orari precedenti a 
quelli indicati, dovranno prevedere un ulteriore pernottamento ad Arusha per poi ripartire il giorno 
successivo. 

GIORNO 10 – ITALIA 

Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Arusha  Arusha Coffee Lodge  5*   
Tarangire Treetops Lodge  5* 
Ngorongoro The Manor  5* 
Serengeti Migration Camp  5*   

Pioneer Camp  5* 

 

NOTA IMPORTANTE 
Sui voli interni è consentito un massimo di 15 kg di bagaglio per persona, incluso bagaglio a 
mano. Si raccomandano i Sigg. Clienti di NON portare bagaglio rigido, ma borse o trolley morbidi 
al fine di meglio ottimizzare gli spazi disponibili sui voli interni con aerei da turismo.  
Si raccomanda di portare bagaglio morbido e non valigie rigide, al fine di consentire la migliore 
sistemazione possibile sui veicoli 4x4. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE SINO AL 23 OTTOBRE 2020,  
VOLI DI LINEA ESCLUSI 
  
PER PARTENZE COMPRESE NEI PERIODI:  

PERIODI DI EFFETTUAZIONE; 
DAL 7 GENNAIO AL 29 MARZO 
DAL 1° GIUGNO AL 29 GIUGNO 
 
DAL 30 MARZO AL 31 MAGGIO 
 
DAL 30 GIUGNO AL 31 OTTOBRE 

   
€    7.520 

 
   

€    6.900 
 

€  7.700 
SUPPLEMENTO SINGOLA Quote su richiesta 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
VOLI INTERNI CON AEREO DA TURISMO COME DA PROGRAMMA  
PERNOTTAMENTI NELLE STRUTTURE INDICATE  
SAFARI IN VEICOLI 4X4 CON RANGER IN LINGUA INGLESE, CON VISITE E ATTIVITÀ INDICATE 
PASTI E ATTIVITÀ COME DA PROGRAMMA 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI INTERCONTINENTALI, CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI 
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI OLTRE) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE. 
I VISTO D’ENTRATA IN TANZANIA (USD 50 DA PAGARE ALL’ARRIVO O DA RICHIEDERE ONLINE OPPURE 

DA RICHIEDERE PRESSO L’AMBASCIATA IN ITALIA) 
MANCE 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio, è di € 20,00 per persona.  


