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INSIDE TANZANIA 
TANZANIA 

 
Località 
Arusha, Lake Manyara, Serengeti, Ngorongoro, Tarangire 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenze a date prestabilite (di domenica), min 2 -massimo 
6 partecipanti, valido fino alla partenza del 15 ottobre 2023 

Durata 
9 giorni / 6 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
DOMENICA – ITALIA / KILIMANJARO 

Partenza con volo di linea per l’aeroporto di Kilimanjaro, con scalo e cambio di aeromobile. 
Pernottamento a bordo. 

LUNEDI’ – KILIMANJARO / ARUSHA 

In mattinata coincidenza con il volo per Kilimanjaro. All’arrivo, dopo le formalità di polizia e il 
rilascio del visto, incontro con la guida/autista parlante italiano e partenza per Arusha con 
sistemazione al Mont Meru Hotel. Resto della giornata a  disposizione per il relax e le attività 
individuali. Pernottamento in hotel. 

MARTEDI’ – ARUSHA / LAKE MANYARA 

Colazione e partenza per il Lake Manyara National Park (circa 3h), con safari all’interno del 
parco. Pranzo al sacco. Proseguimento del safari alla ricerca degli animali che vivono nell’area. 
Cena e pernottamento al Kirurumu Camp. 

Posizionato nel nord della Tanzania, il Lake Manyara National Park ha una estensione di 330 
kmq di cui buona parte diventa 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 fenicotteri dalle 
piume rosa. Il lake Manyara National Park è collegato al vicino Tarangire National 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 poiché qui i leoni hanno l’abitudine di salire e stazionare 
sui tronchi degli alberi. 
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MERCOLEDÌ – LAKE MANYARA / SERENGETI  

Colazione e partenza per il Parco del Serengeti con osservazione della fauna locale e di 
interessanti spunti naturalistici in corso di trasferimento. Sosta per il pranzo pic-nic e 
proseguimento per il cuore del Serengeti, dove si giungerà nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento al Nyabogati Serengeti Camp. 

Il parco del Serengeti è caratterizzato da pianure sconfinate (Siringet in lingua masai significa 
appunto “pianura sconfinata”), da una grande presenza di felini e dalla migrazione annua e 
circolare di circa 1,5 milioni di ungulati, cioè gnu, zebre e gazzelle. Tutto questo ne fa il parco più 
famoso d’Africa, anche grazie alla grande varietà di animali che vive nei suoi 14.760 kmq 

 

GIOVEDÌ – 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. Pensione completa e pernottamento al campo. 

VENERDÌ – SERENGETI / NGORONGORO  

Dopo la colazione safari al mattino ed uscita dal parco, per entrare nell’ara protetta di 
Ngorongoro. Discesa nel grande cratere, una pianura di circa 16 km di diametro che ospita 
un’incredibile densità di animali. Sosta per il pranzo pic-nic lungo il percorso. Al termine del safari 
(Nota: il permesso di permanenza all’interno del cratere è per un massimo di 6 ore), uscita dal 
cratere e trasferimento all’Endoro Lodge, immerso nel verde di un rigoglioso giardino in 
prossimità della cittadina di Karatu. Cena e il pernottamento al resort. 
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Ngorongoro, conosciuto nel mondo come un paradiso naturale, è famoso per la sua spettacolare 
concentrazione animale, con ampie opportunità di avvistare i classici “Big Five.” (leoni, elefanti, 
rinoceronti, leopardi e bufali). Il parco, considerato una delle 8 meraviglie al mondo, si trova 
all’interno del cratere di un vulcano imploso alcuni milioni di anni fan con la più vasta caldera 
presente sulla terra ancora intatta circa 16 km di diametro). Al suo interno si è straordinariamente 
formata nei millenni la vita vegetale e animale che è oggi possibile ammirare grazie a un 
suggestivo safari. 

 

SABATO – NGORONGORO / TARANGIRE 

Colazione al mattino e, dopo aver ammirato ancor auna volta lo spettacolo della grande caldera,  
partenza per il Tarangire National Park, dove si effettuerà un safari per il resto della giornata in 
questo parco nato per la protezione degli elefanti. Pranzo al sacco. Arrivo per la cena e il 
pernottamento al Tarangire Sopa Lodge. 

In posizione leggermente defilata rispetto agli altri parchi nazionali, il Tarangire National Park 
spicca per il suo paesaggio puntellato da baobab. Poco frequentato dalla massa di turisti, 
consente di godere in tutta tranquillità di ottimi safari fotografici, grazie anche ad una grossa 
quantità di elefanti (oltre 3000), in particolare tra luglio e ottobre. Attraverso il kwakuchinja corridor 
il Tarangire National Park è collegato al Lake Manyara National Park.  
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DOMENICA – TARANGIRE / KILIMANJARO / ITALIA 

Colazione al lodge e safari mattutino all’interno del parco, nato come grande riserva per la 
protezione degli elefanti. Pranzo al sacco o al lodge, secondo l’orario del volo. Trasferimento 
all’aeroporto di Kilimanjaro per il volo di rientro in Italia, con scalo e cambio d aeromobile. 
Pernottamento a bordo. 

LUNEDÌ – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Arusha  Mont Meru Hotel  4*   
Lake Manyara Kirurumu Camp  4* 
Serengeti Nyabogati Serengeti Camp (campo tendato) 
Ngorongoro (Karatu) Endoro Lodge 4* 
Tarangire Tarangire Sopa Lodge  4* 

 

 

BAGAGLIO 
Si raccomanda di portare bagaglio morbido e non valigie rigide, al fine di consentire la migliore 
sistemazione possibile sui veicoli 4x4.  

NOTE 
- Tutte le partenze elencate qui sotto sono garantite con min 2 partecipanti fino a 45 giorni 

prima della partenza. Sotto i 60 giorni dalla partenza, in caso di mancata disponibilità delle 
strutture, i Sopa Lodge verranno sostituiti con altri di pari categoria. Sotto i 45 giorni dalla 
partenza, nel caso in cui non ci fosse alcun iscritto, i servizi vengono forniti su base privata 
(disponibilità permettendo; quotazioni su richiesta) 
 

- Necessario il visto d’entrata in Tanzania, da richiedere online oppure all’arrivo in aeroporto 
 

- Per entrare nel Paese è richiesta la vaccinazione completa contro il Covid-19 
 

- Prima di partite è necessario richiedere il Codice Unico della Salute al Consolato di Milano  
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE FINO ALLA PARTENZA 

DEL 15 OTTOBRE 2022,  VOLI ESCLUSI: 
 
 

DATE DI PARTENZA:   
15 GENNAIO; 5 E 19 FEBBRAIO; 18 GIUGNO; 2, 9, 16, 23 E 30 LUGLIO; 6, 
13, 20 E 27 AGOSTO; 3, 10 SETTEMBRE; 1 E 15 OTTOBRE 
IN CAMERA DOPPIA 
SUPPLEMENTO SINGOLA 
IN CAMERA TRIPLA  (APPLICABILE MINIMO 4 PARTECIPANTI) 
BAMBINA/O -12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI 
 
5 MARZO 
IN CAMERA DOPPIA 
SUPPLEMENTO SINGOLA 
RIDUZIONE TRIPLA  (APPLICABILE MINIMO 4 PARTECIPANTI) 
BAMBINA/O -12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI 
 
2 APRILE; 7 MAGGIO 
IN CAMERA DOPPIA 
SUPPLEMENTO SINGOLA 
RIDUZIONE TRIPLA  (APPLICABILE MINIMO 4 PARTECIPANTI) 
BAMBINA/O -12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI 
 

 
 

€ 3.250                 
€    440                 
€ 3.150                  
€ 1.625 
 
€ 3.060 
€    360 
€ 2.970 
€ 1.530 
 
€ 2.690 
€    200 
€ 2.670  
€ 1.345 

   

LA QUOTA COMPRENDE 
PERNOTTAMENTI NELLE STRUTTURE INDICATE O PARI CATEGORIA 
SAFARI IN VEICOLI 4X4 CON TETTUCCIO APRIBILE ALL’INTERNO DEI PARCHI (MASSIMO 6 

PERSONE) 
GUIDA/AUTISTA PARLANTE ITALIANO  
PASTI E ATTIVITÀ COME DA PROGRAMMA, CON ENTRATE AI PARCHI 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI INTERCONTINENTALI, CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK FACOLTATIVA 
PASTI NON INDICATI, BEVANDE, MANCE 
IL VISTO D’ENTRATA IN TANZANIA (USD 50) DA RICHIEDERE I AMBASCIATA OPPURE ONLINE 

 


