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10 giorni Partenze garantite di Lunedì Tasse d’ingresso ai parchi incluse ESCLUSIVA Il Diamante
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ARUSHA – TARANGIRE – LAKE MANYARA – NGORONGORO – SERENGETI – GRUMETI RESERVE

LA TANZANIA é DA SEMPRE CONSIDERATA, LA DESTINAZIONE SAFARI PER ECCELLENZA. LA BEL-

LEZZA DEI SUOI PAESAGGI, GLI ORIZZONTI INFINITI, LA VARIETà E QUANTITà DI FAUNA, NON 

HANNO EGUALI IN NESSUN ALTRO LUOGO. QUESTO TOUR, DA QUATTRO ANNI RISCUOTE UN 

SUCCESSO SENZA PRECEDENTI, GRAZIE ALL’OTTIMO RAPPORTO PREZZO/QUALITà ED IL FASCI-

NO DISCRETO DELLE SUE STRUTTURE

Durata & Partenza: 10 giorni - Lunedì
Tipologia: GruPPo ESCLuSIVo DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 parteci-
panti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 7 colazioni – 7 pranzi (alcuni picnic) – 7 cene
Guide: autista/guida locale parlante italiano

I nostri PLUS: la riserva Grumeti, dove faremo safari 
a piedi e safari notturno a bordo di veicoli 4x4 elettri-
ci, per un’esperienza assolutamente innovativa

il viaggio in breve

no 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 ani-
mali selvatici tra cui un’importante popolazione di ri-
noceronti neri. Al termine proseguimento per la zona 
di Olduvai dove raggiungerete la vostra sistemazione, 
situata 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: OLDUVAI / SERENGETI (GRUMETI 
RESERVE)
Pensione completa. Partenza alla volta del Serenge-
ti National Park. Attraverserete una grossa porzione 
del Serengeti, in direzione sud-est/ovest, fino a rag-
giungere la Grumeti Game Reserve, nel Western Corri-
dory. Il trasferimento è di fatto un unico emozionante 
fotosafari. Il pranzo sarà effettuato al Ronjo Camp, 
situato nella parte centrale del Serengeti. Arrivo nel 
pomeriggio nella Grumeti Reserve e sistemazione al 
vostro lodge, uno dei pochi del Serengeti, ad essere 
dotato di piscina. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: GRUMETI RESERVE
Pensione completa. Giornate di attività nella riserva, 
che includono tra l’altro walking safari e safari nottur-
no a bordo dei nuovissimi ed innovativi veicoli elettrici 
del lodge.

8° GIORNO: GRUMETI RESERVE / SERENGETI / 
KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Oggi si attra-
verserà nuovamente il Serengeti con un lungo fotosa-
fari, fino a raggiungere nel pomeriggio Karatu. Siste-
mazione al lodge. Cena e pernottamento.

9° GIORNO: KARATU / ARUSHA / ITALIA
Prima colazione. Partenza per Arusha con possibili-
tà 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 consen-
tirlo, il pranzo sarà con cestino da viaggio). In tempo 
utile trasferimento all’aeroporto internazionale di Ki-
limanjaro e partenza con volo di linea per l’Italia.

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.

1° GIORNO: ITALIA / KILIMANJARO (ARUSHA)
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Arusha/
Kilimanjaro via scalo internazionale con pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° GIORNO: ARUSHA 
Arrivo ad Arusha, disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con la nostra guida locale, di lingua italiana. 
Trasferimento e sistemazione presso il Lodge. Cena e per-
nottamento.

3°GIORNO: ARUSHA / TARANGIRE NATIONAL 
PARK
Prima colazione. Partenza in veicolo 4x4 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 pae-
se. Entrati nel parco compiremo un fotosafari che si pro-

trarrà per l’intera giornata, con colazione al sacco, fino 
a raggiungere al tramonto la vostra sistemazione. Cena e 
pernottamento.

4°GIORNO: TARANGIRE / LAKE MANYARA / KA-
RATU
Prima colazione. Partenza per il Lake Manyara National 
Park, con fotosafari nel parco, intervallato dalla colazio-
ne al sacco. Al termine proseguimento per Karatu, po-
sta all’ingresso della Ngorongoro Conservation Area. La 
cittadina, dal clima fresco e gradevole, è immersa nelle 
piantagioni di caffè. Sistemazione alberghiera. Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO: KARATU / NGORONGORO / OLDUVAI
Pensione completa con colazione al sacco. Questa mat-
tina entrerete nella Ngorongoro Conservation Area, per 
raggiungere la cima del Cratere e poi scendere all’inter-

Il Programma di viaggio

RITMO 
DELLA TANZANIA

“Tanzania è spazi infiniti, è cielo stellato che sovrasta, è magia allo stato puro, è emozione, è essere senza pensieri, è…MAL 
D’AFRICA!”

(anonimo, Il Diamante, giugno 2019)
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Viaggi 
nell’atmosfera

più autentica

Tasse aeroportuali (indicative): € 390
Bambino fino a 12 anni da € 1.855
Iscrizione: € 90 (adulti) - € 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 109

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
Per partenze in date diverse da quelle indica-
te nel “CALENDARIO PARTENZE”, si appli-
cheranno i seguenti supplementi (indicativi, in 
base alla data di partenza), a persona:
minimo 2 partecipanti – € 840
minimo 4 partecipanti – € 150
minimo 6 partecipanti – nessun supplemento

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
QUOTE a partire da:

10 gg: da € 3.060

Viaggiare

in piccoli

gruppi




