
                   TANZANIA: 

 Safari, Natura, cultura ed Etnie 

                Dal 1 al 10 agosto 2018 

 

 
 

La Tanzania è una terra straordinaria che offre spettacolari safari, ritenuti i migliori del Continente Africano. 
Rimarrete estasiati dalla sua natura multi forme e meravigliosa: la bellezza  della valle del fiume Tarangire, lo 
spettacolo  del  parco  del Serengeti, il lago Manyara   con i suoi leoni  arboricoli ed il cratere  del Ngorongoro 

con la sua  incredibile fauna. 
Questo tour permette di conoscere le aree naturali e i parchi più belli del  Nord  del Paese e avere così 

l’occasione di incontrare i grandi mammiferi che vivono nelle pianure, di godere di sconfinati panorami e venire 
a conoscenza della cultura e tradizione delle popolazioni locali. 

 

 
Programma di viaggio: 
 
GIORNO 1 -  1 agosto   MILANO   partenza 
 Ritrovo dei sig.ri passeggeri, nel pomeriggio direttamente all’aeroporto di Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza   
con voli intercontinentale di linea per Arusha via Addis Abeba, intrattenimento, pasti e pernottamento a bordo. 

 
GIORNO 2   ARUSHA   
Attività: visita della citta’ di Arusha 
Programma: Arrivo all’aeroporto del Kilimanjaro e incontro con la guida. Dopo le presentazioni, verranno caricati i bagagli e 
ci sarà il transfer per l’hotel predisposto ad Arusha (circa 1 ora di trasferimento). Se si avrà tempo, voglia ed energie si farà 
un giro per la città (mercato locale, Clock Tower ecc.). In alternativa relax in hotel. 
Alloggio: Cena e pernottamento presso Il Golden Crest   Lodge (o similare). 
 
GIORNO 3 – Parco del Tarangire: Transfer Arusha – Tarangire 2 ore circa. 
Attività: safari fotografico 
Programma: Dopo la prima colazione partenza per il Parco del Tarangire, definito “la casa degli elefanti” per avvistamento 
della fauna selvatica. Il parco prende il nome dal fiume Tarangire che lo divide in due metà. In questo parco ricco di 
paesaggi indimenticabili, Il fiume Tarangire rappresenta l'unica sorgente d'acqua per gli animali durante la stagione secca. Il 
parco e' famoso per i suoi branchi di elefanti, gli alberi baobab e i pitoni africani che spesso si arrampicano sugli 
alberi.Pranzo al sacco. 



Alloggio: Cena e pernottamento presso Roika Tented 
Camp (o similare). 
  
GIORNO 4 –  Tarangire: cultura Masai e realtà locali 
Attività: safari a piedi con guida Masai, visita del Masai 
boma e di Shaloon Orphanage. 
Programma: Dopo la prima colazione, partenza di 
buon’ora per un safari a piedi accompagnati da guide 
Masai ai confini del Parco del Tarangire. La guida 
mostrerà le impronte degli animali, come segnano il 
territorio, le piante ed il loro uso nella tradizione 
Masai e se si avrà fortuna si potrà anche fare qualche 
incontro ravvicinato. Dopo  la passeggiata  nel bush si 
andrà a fare visita a un Masai boma nei pressi del 
villaggio Kakoi, Il capofamiglia Loibanguti Kalama sara’ 
lieto di dare il benvenuto insieme alla sua numerosa famiglia (2 mogli e 14 figli). Visitando i boma, si potranno conoscere 
usi, costumi e tradizioni di questo popolo e provare ad aiutarli in alcune attività della vita quotidiana. Si proseguirà poi 
verso Karatu passando dal villagio di Mto wa Mbo e fermandosi al punto panoramico da cui si potrà ammirare dall’alto il 
Parco Nazionale del Lago Manyara. A Karatu sosta al mercato locale dove comprare qualcosa da mangiare (riso o fagioli per 
esempio) per i bambini dell’orfanotrofio che si visiterà prima di arrivare al lodge. 
Alloggio: Cena e pernottamento presso Olea Africana Lodge (o similare).   
 
GIORNO 5 – Parco del Serengeti 
Attivita’: Gola di Olduvai e Safari Fotografico 
Programma: Dopo la prima colazione si potrà dedicare ancora un po’ di tempo per visitare la realtà del monastero che 
comprende l’orto e la fattoria, il mulino, il pozzo dell’acqua scavato a mano e la scuola con oltre 600 bambini.  
Proseguimento per il Parco Nazionale del Serengeti attraversando la Ngorongoro Conservation Area. Sosta presso la Gola di 
Olduvai, la culla dell’umanità. Si tratta di uno dei siti archeologici più famosi al mondo. All’Arrivo al gate del Serengeti si 
avrà un po' di tempo per salire al view point presso Naabi gate e scattare le foto ricordo mentre la guida sbriga le formalità 
d’ingresso. Proseguimento del fotosafari nel Serengeti ed arrivo al lodge per cena. 
Il Serengeti è il parco più famoso della Tanzania, conosciuto in tutto il mondo per le sue pianure sconfinate, la migrazione 
degli gnu, i branchi di leoni e altri predatori come iene, ghepardi, leopardi, sciacalli, coccodrilli ecc. Il suo nome significa 
“pianura senza fine” e non poteva essere più azzeccato. 
Alloggio: Cena e pernottamento presso KatiKati Tented Camp (o similare).   

 
GIORNO 6 – Parco del Serengeti 
Attivita’: Safari Fotografico 

Programma: Dopo la prima colazione la giornata sarà 
dedicata   all’avvistamento della fauna selvatica nel Parco 
Nazionale del Serengeti. Pranzo al sacco oppure al campo 
tendato. Si consiglia   di fare il fotosafari all’alba. 
Alloggio: Cena e pernottamento presso KatiKati Tented 
Camp (o similare).   
 
GIORNO 7 – Cratere del Ngorongoro 
Attivita’: Safari Fotografico   
Programma: Dopo la prima colazione verrà fatto l’ultimo 
fotosafari in uscita dal Serengeti, entrando nel Ngorongoro 
e scendendo nel cratere del Ngorongoro per l'osservazione 
della fauna. Il cratere del Ngorongoro è uno dei luoghi più 
affascinanti d'Africa: ospita 30.000 animali ed una grande 
varietà di uccelli, tutti stanziali grazie alla presenza dei 

laghi. Vi si trovano tutti i Big Five: bufali, elefanti, leoni, rinoceronti, leopardi e tantissimi altri animali come gnu, zebre, 
gazzelle, antilopi, facoceri, iene, sciacalli, struzzi, ghepardi ecc. Pranzo al sacco nell'area picnic. 
Alloggio: Cena e pernottamento presso Olea Africana Lodge (o similare).   



 
GIORNO 8 – Lago Eyasi: transfer Ngorongoro gate – Eyasi 1.5 h circa 
Attività: visita alle tribu’ Hadzabe e Datoga, visita del villaggio locale di Karatu e del lago Eyasi. 
Programma: Prima colazione e Trasferimento la mattina presto, al Lago Eyasi per incontrare i boscimani (Hadzabe) e 
conoscere usi e costumi di questa tribù di cacciatori/raccoglitori. Si visiterà un altro gruppo (Datoga) specializzato nella 
lavorazione del ferro. Visita del lago ed altre attività. È bene avere scarpe chiuse comode e pantaloni lunghi per evitare di 
graffiarsi nel bush. In prossimità del lago il terreno è fangoso e le scarpe si potrebbero sporcare un po’ (è solo fango, si lava 
facilmente). 
Alloggio: Cena e pernottamento presso Olea Africana Lodge (o similare).   
 
GIORNO 9 – Karatu/Arusha/Aeroporto 
Attività: visita e pranzo presso il progetto Shanga 
Programma: Dopo  la prima colazione partenza per  ritorno  ad Arusha. Prima di arrivare ad Arusha sosta a Shanga un 
progetto di artigianato locale portato avanti da alcuni portatori di handicap che producono oggetti in vetro ed altri 
manufatti di ottimo pregio con materiali di riciclo. Pranzo presso il ristorante di Shanga e proseguimento per l’aeroporto. 
Operazioni d’imbarco e partenza con voli di linea per l’Italia via Addis Abeba, pasti, intrattenimenti 
e pernottamento a bordo   
GIORNO 10 Milano Malpensa   
Arrivo in mattinata   , operazioni di sbarco  e fine del viaggio e dei ns servizi   
 

I vostri voli           
 

• 01/08/2018   MALPENSA ADDIS ABEBA        22.50 - 05.50     

• 02/08/2018   ADDIS ABEBA KILIMANJARO   10.20 - 12.55                       

• 09/08/2018    KILIMANJARO ADDIS ABEBA   17.35 -  20.05                       

• 10/08/2018    ADDIS ABEBA MALPENSA        2310 - 05.20 
 

  

Quota individuale di partecipazione: 
 

Minimo 12 persone, 6 persone per Jeep a persona in doppia     Euro    3590 
 
Supplemento singola         Euro      340 
 
Assicurazione  medico bagaglio e annullamento EuropAssistance, obbligatoria 
per motivi certificabili e non copre malattie preesistenti   
 e malattie psicosomatiche, con franchigia, normativa allegata    Euro     120 
 
 

“Possibilità di stipulare    una polizza “ANNULLAMENTO   PLUS “,  dell Europ Assistance      
costo 6,5%   sul costo totale viaggio, presentando    solo il modulo di autodenuncia   
quanto sopra da richiedere alla conferma del viaggio . 
     
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

• Volo di linea  Ethiopian Airlines  Milano, Addis Abeba Kilimanjaro  ,  in classe economica  andata e  ritorno , 

• franchigia bagaglio a mano kg 7kg le cui  3 misure non devono superare i  115 cm+1 bagaglio in stiva 15 kg    
• Tasse aeroportuali calcolate ad oggi e soggette a variazione fino al momento dell'emissione dei biglietti aerei    a 

• Trasferimenti indicati in programma 

• Trasporto con JEEP  4x4 Land Rover o Toyota Land Cruiser   con tetto apribile, frigo o borsa frigo a 6 posti   

•  Autista Guida parlante   italiano dall’arrivo alla partenza    

• Ingressi ai parchi    e attività  indicate nel programma 

• Pernottamento nei lodges e nei campi tendati o similari indicati nel programma; 



• Pensione completa compresi i pranzi al sacco o nei lodge  come indicato in programma   

• 1 bottiglietta  di acqua minerale, 1 birra e 1 bibita analcolica   per persona al giorno a bordo   della Jeep 

• Spese e trasferimenti della guida,autista guide 

• tasse e percentuali di servizio    
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- Spese per il visto d’ingresso all’ arrivo (50 USD) 
- Le bevande ai pasti, il servizio lavanderia    

- mance in loco e spese di carattere personale   
- tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «le quote comprendono» 
-  

Le prenotazioni si accettano fino   al 14 marzo, salvo esaurimento   dei posti disponibili 
Inviando la scansione a colori del passaporto   

Acconto alla prenotazione Euro 1500 + polizza medico bagaglio e annullamento   
saldo   entro il   20 giugno 2018   

 
Nota Bene: 
 1) L'ordine delle visite ed escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico. La disponibilità della 
guide/autisti locali parlanti italiano è soggetta a riconferma al momento dell'effettiva prenotazione. 
 
2- La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale   riduzione del numero di persone 
comporterà una revisione del prezzo per persona. A norma di legge   i prezzi sono soggetti a riconferma 
in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza   e alla   variazione dei cambi con comunicazione, a 
termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza. 
 
Attenzione: la cancellazione di 1 o più partecipanti potrebbe comportare l'aumento della quota per i restanti iscritti in caso 
non fosse mantenuto il numero minimo persone indicato nella quota base Nessuna penalità   verrà applicata in caso di 
cambio nome   se avverrà prima dell'emissione dei biglietti aerei, 35 giorni prima della partenza, 
 
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO  
Nel caso di annullamento del viaggio verranno applicate le seguenti penalità: 

• 30% dall’iscrizione a 91 giorni di calendario prima della partenza 

• 100%  da 90 giorni  di calendario  prima della partenza alla data   

La quota della polizza assicurativa non viene mai rimborsata. 
 
Alleghiamo normativa   completa   della polizza Medico Bagaglio e Annullamento della EUROP ASSISTANCE con invito a 
prenderne buona visione l 
 
ALCUNE  INFORMAZIONI I: 
 
• DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno sei mesi di validità dalla data di partenza con 2 pagine libere 
consecutive   
 
• VISTO D’INGRESSO E TASSE AEROPORTUALI 
È obbligatorio il visto d'ingresso ottenibile presso il Consolato (tel. 02/58307126) o l'Ambasciata di Tanzania in Italia (tel. 
06/33485801/02/04) oppure direttamente in loco all'arrivo (costo USD 50). 
Vi consigliamo di munirvi di dollari già prima della partenza dall’Italia. 
 
VACCINAZIONI: 
 Per i cittadini europei nessun certificato di vaccinazione è richiesto. Consigliata la profilassi antimalarica Per aggiornamenti 
in merito si consiglia di consultare sempre prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it  e consultare l’Ufficio d’Igiene 

http://www.viaggiaresicuri.it/


pubblica 
 Dopo il tramonto è preferibile indossare abiti con maniche lunghe e pantaloni lunghi e fare uso di repellenti. Si consiglia di 
portare con sé una crema solare ad altra protezione, medicine ad uso personale ed eventuale antisettico intestinale. 
  
• FRANCHIGIA BAGAGLIO 
Voli Intercontinentali :1 valigia meglio morbida   o 1borsone   o 1 sacca   
Si raccomanda di limitare al minimo il proprio bagaglio in stiva a 15kg, utilizzando preferibilmente borsoni o sacche o 
valigie morbide  . 
 
Abbigliamento: 
Abiti pratici in fibre naturali se possibile con colori neutri   che non contrastino con l’ambiente circostante 
da non dimenticare almeno un capo più caldo per le serate e le mattine, una giacca a vento, scarpe comode, cappellino, 
occhiali da sole, crema protezione solare, costume da bagno, repellenti 
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Organizzazione Tecnica: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA TEL: 045 8011441 - fax 045 8011450 

e-mail:  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 
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