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Tanzania explorer
(Arusha, Tarangire N.P., Lake Manyara N. P., Serengeti N.P., Cratere
di Ngorongoro)
Dal 28 settembre al 10 ottobre 2019
(13 giorni/10 notti)

1° gg.: Sabato

28 settembre :Italia / Addis Abeba

Nel pomeriggio partenza per Milano Malpensa con pullman G.T. privato. Disbrigo delle formalità
aeroportuali e partenza per l’aeroporto di Arusha via Addis Abeba. Pasti e pernottamento a bordo.

2° gg. Domenica

29 settembre: Addis Abeba/ Arusha (55 km)

Arrivo in mattinata ad Addis Abeba e proseguimento in volo per Arusha. All’arrivo disbrigo delle formalità
d'ingresso e ritiro dei bagagli. Incontro con le guide locali, di lingua italiana, e partenza in speciali veicoli
Land Cruiser 4x4 verso Arusha. Visita orientativa della città e del suo mercato. Cena e pernottamento.

3° gg. Lunedí

30 settembre: Arusha/Tarangire N.P. (120 km)

Dopo la prima colazione partenza per il Parco di Tarangire. Il parco è un'area naturale
protetta della Tanzania settentrionale. Si trova un centinaio di chilometri ad ovest di Arusha, sulla strada che
conduce a Dodoma, a sudest del lago Manyara. Prende il nome dal fiume Tarangire, che lo attraversa.
Rispetto a parchi come quello del Serengeti, il paesaggio è più verdeggiante; attorno al fiume si trovano
estese paludi e pianure alluvionali, ma anche boschi. Soprattutto durante la stagione secca, il parco ospita
numerosi animali: zebre, gnu, alcelafi, kudu minori, dik-dik, numerose specie di gazzelle, bufali, giraffe,
felini quali ghepardi e leoni. Ma il parco è famoso soprattutto per la sua popolazione di elefanti e per gli
enormi baobab che caratterizzano il territorio. Oltre ai baobab, una delle specie arboree più caratteristiche è
l'acacia ad ombrello (Acacia tortilis). Il paesaggio è inoltre costellato di termitai. Intera giornata di safari con
pranzo in corso di escursione. Trasferimento in serata al lodge per la cena e il pernottamento

4° gg. Martedí

1 ottobre: Tarangire N. P./Lake Manyara N.P. (75 Km)

In mattinata, dopo colazione partenza per Mto Wa Mbu, principale centro della zona dove verrà effettuata
una visita ai villaggi circostanti e ai mercati dove si possono incontrare tutti i 120 gruppi tribali della

Tanzania. Pranzo e proseguimento per il Lake Manyara N. P. Il parco ha dimensioni ridotte ed è delimitato
ad ovest dalla scenografica Rift Valley e ad est dall’omonimo lago. Il parco è caratterizzato da una estrema
varietà di ambienti, ben 11 ecosistemi. Tra gli animali che si possono vedere, oltre a ippopotami, elefanti,
zebre, gnu, sono da segnalare i leoni che hanno la caratteristica di arrampicarsi sugli alberi. Safari nel parco
fino a sera. Trasferimento al lodge, cena e pernottamento.

5° gg. Mercoledí
2 ottobre: Lake
Manyara N. P./ Serengeti N. P. (205 Km)
Partenza dal lake Manyara verso il Serengeti. La
mattinata trascorrerà tra i due parchi, pranzo lungo
la strada con un lunch box. Nel pomeriggio inizio
del safari nella parte centrale del Serengeti. Il
parco ha un’estensione di quasi 15000 kmq, ed è
considerato una delle destinazioni più ricca di
fauna selvatica della terra. Ma la zona è
importante anche per la presenza umana; infatti è
in quest’area che sono stati rinvenuti resti
paleontologici di straordinaria importanza; nella
pianura del Serengeti si trova il celebre sito
di Olduvai, dove sono stati trovati i resti
dell'Australopithecus boisei, un ominide risalente
a circa 1,5 milioni di anni fa. Arrivo in serata al
lodge. Cena e pernottamento

6° gg. Giovedí

3 ottobre: Serengeti N. P.

Giornata dedicata interamente al safari nella zona di Seronera. Lungo la riva del Seronera vive una delle
popolazioni più numerose di leopardi che trovano rifugio sugli alberi che caratterizzano le rive del fiume. A
sud del fiume si estendono le Serengeti Plains ricche di ghepardi, mentre a ovest, verso le colline Kamuyo si
possono vedere elefanti, iene maculate. Gli altri erbivori e i leoni si trovano invece praticamente ovunque.
Pranzo in corso di escursione. Rientro al lodge cena e pernottamento.

7° gg. Venerdí

4 ottobre: Serengeti N. P. /Northern Serengeti (80 km)

Altra giornata dedicata al safari. Ci sposteremo dalla zona di Seronera verso la zona nord del parco verso il
confine con il Masai Mara National Park. Potremo osservare i vari ecosistemi che caratterizzano il Serengeti
e i suoi incredibili paesaggi. Pianure a perdita d’occhio inframmezzate da colline granitiche dette Kopje.
Serengeti o meglio Siringitu in lingua Masai significa “luogo dove la terra avanza senza fine”. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio arrivo al lodge, cena e pernottamento.

8° gg. Sabato

5 ottobre: Northern Serengeti

Intera giornata dedicata all’esplorazione dell’area nord del Serengeti dove, da tra settembre e ottobre le
grandi mandrie trovano pascoli sufficienti. Gli erbivori si spostano tra le due sponde del Mara. Ogni anno
circa 2 milioni di erbivori compiono questa lunga migrazione in cerca di pascoli sempre freschi. Pranzo in
corso di escursione. Rientro al lodge per la cena. Pernottamento.

9° gg. Domenica

6 ottobre: Northern Serengeti/Serengeti N.P. (80 km)

Un’altra incredibile giornata per ammirare gli straordinari contrasti di questa terra. Oggi ci dirigiamo
nuovamente verso la zona sud del Serengeti continuando a scoprirne i vari settori. Infatti mentre gnu e zebre
compiono la loro migrazione gli altri animali de parco sono per lo più stanziali. Si limitano a spostarsi verso
le più vicine pozze d’acqua. E si assiste ogni giorno alla lotta per la sopravvivenza tra prede e predatori.
Pranzo in corso di escursione. Arrivo al lodge nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

10° gg. Lunedí

7 ottobre: Serengeti N. P. / Karatu (170 km)

Dopo un ultimo safari nel Serengeti proseguiremo per la zona del Cratere di Ngorongoro. Più precisamente
arriveremo a Karatu, cittadina a 15 chilometri dal Cratere di Ngorongoro. L’arrivo è previsto nel pomeriggio
in tempo per un po’ di relax. Cena e pernottamento al lodge.

11° gg. Martedí

8 ottobre: Karatu/ Ngorongoro Crater/Karatu (35 km)

Sveglia presto raggiungere il cancello d’ingresso al cratere all’alba. Qualsiasi superlativo va bene per
descrivere l’incredibile bellezza dei paesaggi verde-azzurri del Cratere di Ngorongoro. Ma per quanto la
vista dalla parte superiore del cratere sia straordinaria, la vera magia si vive quando si scende all’interno
della caldera. Questa meraviglia naturale, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, ospita infatti la
più alta densità di leoni e di altri predatori di tutta l’Africa. Lungo le piste che attraversano i 264 kmq di
superficie della caldera, può infatti capitare di imbattersi nel raro rinoceronte nero, così come in una o più
delle seicento iene maculate o dei sessanta leoni. Ma potremo vedere anche ippopotami e bufali. In serata
rientro al lodge cena e pernottamento.

12° gg. Mercoledí 9 ottobre: Karatu/
Aeroporto Jro/Addis Abeba/Milano (245
km).
Dopo colazione partenza per Arusha. Pranzo e
breve tempo per visitare il mercato di Arusha.
Trasferimento in aeroporto e partenza per Addis
Abeba. Proseguimento per Milano. Pernottamento
a bordo

13° gg. Giovedí
/Savona

10 ottobre:

Milano

Arrivo in mattinata a Milano e proseguimento per
Savona con pullman privato.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia
(base 12 partecipanti):

€ 4.390,00

Supplemento Camera singola

€

470,00

Assicurazione annullamento (facoltativa 7%)
La quota comprende:
 Trasferimento Savona Milano Savona con autobus privato
 Volo di linea da Milano per Jro a Milano
 Guida locale parlante italiano
 Accompagnatore dall’Italia per tutto il tour
 Utilizzo di fuoristrada Toyota Land Cruiser dotato di aria condizionata
 La sistemazione indicata in programma in pensione completa
 Bottiglie d’acqua a disposizione durante i safari
 Visite ed escursioni come da programma
 Entrate ai Parchi
 Tasse aeroportuali e fuel surcharge di € 365,00 al 10 dicembre 2018 (quota da riconfermare al momento
dell’emissione dei tkt)
 Assicurazione Medica per la durata del tour
La quota non comprende:
 Le bevande e gli extra di carattere personale
 Facchinaggi
 Eventuali escursioni facoltative
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
 Mance all’autista/guida

Documenti richiesti:Passaporto in corso di validità e con sei mesi di validità residua. Queste norme valgono anche per bambini e neonati che devono
essere muniti di passaporto individuale
Iscrizioni fino ad esaurimento dei 14 posti disponibili; all’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari a Euro 1400; saldo entro il
15 agosto 2019

Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d’ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

