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Viaggi d’autore
Accompagnatore dall’Italia e trasferimento garantito in aeroporto

Kilimangiaro, Arusha, Tarangire National Park, Lake Manyara
Ngorongoro Serengeti National Park, Singita Grumeti Reserve

Dal 5 al 14.11.2018
(10 giorni - 7 notti in Hotel + 2 in volo)
TRASFERIMENTI DALLA RIVIERA - VOLI DI LINEA - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL, LODGE O CAMPI TENDATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
TOUR CON VEICOLI 4X4 DA 5/7 POSTI - GUIDE PARLANTI ITALIANO

Un itinerario avvincente alla scoperta di una delle terre belle dell’Africa. Un tour che tocca i classici Parchi della
Tanzania del nord, percorrendo però, in alcuni tratti, piste meno battute dai principali flussi turistici. Eccellente mix di
piccoli lodge e suggestivi campi tendati. I plus del nostro viaggio sono il pernottamento all'Olduvai Camp, in una
location mozzafiato, e la tappa nella Grumeti Reserves, dove sarà possibile fare anche safari a piedi e notturni, nel
bellissimo Grumeti Hills Tented Lodge.
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I plus del nostro programma
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti da e per la Riviera Ligure
Accompagnatore dall’Italia
Voli di linea
Tour su veicoli 4x4 overland o Toyota land cruise
Guide parlanti italiano per tutte le visite ed escursioni previste
Sistemazione in Hotel, Lodge e campo tendato fisso
Safari negli splendidi parchi
Trattamento di pensione completa

1° GIORNO 05.11.18 - RIVIERA LIGURE / MILANO MALPENSA / KILIMANGIARO: Trasferimento alla volta
dell’aeroporto di partenza con bus gran turismo, arrivo e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea
per la Tanzania. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO 06.11.18 - KILIMANGIARO / ARUSHA (Cena): Arrivo ad Arusha, disbrigo delle formalità d'ingresso ed
incontro con la nostra guida locale di lingua italiana. Trasferimento e sistemazione presso il Rivertrees Lodge. Cena
e pernottamento.
3° GIORNO 07.11.18 - ARUSHA / TARANGIRE NATIONAL PARK (Pensione completa con pranzo pic-nic): A bordo
di veicoli 4x4 partenza alla volta del Tarangire National Park. Questo parco ricco di paesaggi indimenticabili,
punteggiati da enormi baobab, preserva una delle
popolazioni di elefanti più importanti del paese. Il
trasferimento verso il campo si rivelerà essere un
primo safari per apprezzare i paesaggi circostanti.
Sistemazione al Maweninga Camp e partenza per
un fotosafari che proseguirà per il resto della
giornata. Rientro verso il campo al tramonto per la
cena ed il pernottamento.
4° GIORNO 08.11.18 - TARANGIRE NATIONAL
PARK / LAKE MANYARA / KARATU (Pensione
completa con pranzo pic-nic): Partenza per il Lake
Manyara National Park e fotosafari all’interno del
Parco. Il Lake Manyara fu descritto da Hemingway
come il più bello del continente nel suo celebre libro
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“Le verdi colline d’Africa”. Scorgendo fra i rami potrebbe
capitare di ammirare i leoni arboricoli, così definiti perché
hanno la tendenza di risalire i tronchi delle piante per
“sdraiarsi” sui rami più bassi. Questa “attitudine” è legata
alle alte temperature ed alla presenza di insetti e parassiti
che infestano i manti erbosi. Al termine del fotosafari,
proseguimento per Karatu, posta all’ingresso della
Ngorongoro Conservation Area. La cittadina, dal clima
fresco e gradevole, è immersa nelle piantagioni di caffè.
Sistemazione al Bashay Rift Lodge. Cena e pernottamento.
5° GIORNO 09.11.18 - KARATU / NGORONGORO /
OLDUVAI (Pensione completa con pranzo pic-nic): Questa
mattina entrerete nella Ngorongoro Conservation Area, per raggiungere la cima del Cratere e poi scendere
all’interno dello stesso, dove effettuerete un fotosafari che si protrarrà per gran parte della giornata. All’interno del
cratere si possono trovare molti degli ambienti tipici della Tanzania e una grande concentrazione di animali selvatici
tra cui un’importante popolazione di rinoceronti neri. Al termine proseguimento per la zona di Olduvai dove
raggiungerete l’Olduvai Camp, situato in una location assolutamente spettacolare, in posizione isolata. Sistemazione
e passeggiata con i Masai fino a salire su uno dei caratteristici
“kopje”, da dove potrete assistere ad un meraviglioso
tramonto. Cena e pernottamento.
6° GIORNO 10.11.18 - OLDUVAI / SERENGETI NATIONAL
PARK / GRUMETI RESERVE Western Corridory (Pensione completa con pranzo pic-nic): Partenza alla volta
del Serengeti National Park. Attraverserete una grossa
porzione del Serengeti, in direzione sud-est/ovest, fino a
raggiungere la Grumeti Game Reserve, nel Western
Corridory. Il trasferimento è di fatto un unico emozionante
fotosafari. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione al Grumeti
Hiils, uno dei pochi lodge del Serengeti ad essere dotati di
piscina. Cena e pernottamento.
7° GIORNO 11.11.18 - GRUMETI RESERVE - (Pensione
completa con pranzo pic-nic): Giornata di attività nella riserva
con walking safari (safari a piedi) e safari notturno.
8° GIORNO 12.11.18 - GRUMETI RESERVE / SERENGETI /
KARATU - (Pensione completa con pranzo pic-nic): Oggi si
attraverserà nuovamente il Serengeti con un lungo fotosafari,
fino a raggiungere nel pomeriggio Karatu. Sistemazione al
Bashay Rift Lodge. Cena e pernottamento.
9° GIORNO 13.11.18 - KARATU / ARUSHA / ITALIA: Prima
colazione. Partenza per Arusha con possibilità di shopping lungo il percorso. Arrivo e pranzo alla Shanga River
House (se l’orario del vostro volo per l’Italia o per altra destinazione, non dovesse consentirlo, il pranzo sarà con
cestino da viaggio). In tempo utile trasferimento all’aeroporto internazionale di Kilimanjaro e partenza con volo di
linea per l'Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
10° GIORNO 14.11.18 - MILANO MALPENSA / RIVIERA LIGURE: Arrivo a Milano Malpensa, operazioni di sbarco
e trasferimento in bus gran turismo o minibus nelle rispettive località di provenienza. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 3.290
Minimo 16 partecipanti - Supplemento camera singola € 250
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La quota include: Trasferimenti dalla Riviera per e dall’aeroporto di partenza con bus gran turismo o minibus - Voli
di linea in classe economy - Transfer aeroporto/hotel/aeroporto - Tour su veicoli 4x4 da 5 o 7 posti - Sistemazione in
Hotel, Lodge e Campo tendato fisso come da programma o similari - Trattamento di pensione completa dalla cena
del 2° giorno al pranzo del 9° giorno durante il tour - Guida / accompagnatore locale per tutto il tour - Guide parlanti
italiano - Escursioni e visite come da programma - Accompagnatore dall’Italia - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - Le
bevande ai pasti - Le tasse aeroportuali (circa € 350 da quantificare al momento dell'emissione dei biglietti) - Le
mance - I pasti non indicati come inclusi - Le escursioni facoltative - Visto di Ingresso in Tanzania € 50 circa Eventuali adeguamenti carburante, valutari e delle tasse aeroportuali - Gli extra personali in genere - Il facchinaggio
- Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma
consigliata) 6% (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
• Visite: le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il
contenuto del programma.
• Quote: le quotazioni sono state calcolate in base ai costi attuali considerato il periodo di effettuazione del
viaggio, eventuali aumenti tariffari aerei, del costo carburante o nel cambio valutario (cambio applicato 1 EURO
= 1,18 USD) comporteranno un adeguamento della quota.
• Documenti richiesti per l’espatrio: passaporto elettronico in corso di validità con validità residua di almeno
6 mesi a partire dalla data del rientro, con almeno tre pagine libere da timbri e copia di un altro documento
d’identità. Visto di ingresso.
• Vaccinazioni obbligatorie: nessuna
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