
MOSAICO DELLA TANZANIA
e glamping...il safari per eccellenza 

1° giorno: verso KILIMANJARO
Imbarco per Kilimanjaro con volo con scalo.

2° giorno: ARUSHA 
Arrivo ad Arusha, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con la 
guida locale parlante italiano. Trasferimento al Lodge. 

3° giorno: ARUSHA - LAKE MANYARA
Prima colazione, pranzo tipo pic-nic, cena
Partenza in veicolo 4x4 alla volta del Lago Manyara. Pomeriggio 
dedicato a un fotosafari all’interno del parco omonimo. Il parco fu 
descritto da Hemingway come il più bello del continente nel suo libro 
“Le verdi colline d’Africa”; qui potrete scorgere i leoni arboricoli, così 
definiti perché hanno la tendenza di risalire i tronchi delle piante.

4° giorno: LAKE MANYARA - SERENGETI NATIONAL PARK 
Prima colazione, pranzo, cena 
Proseguiamo il viaggio verso il Parco Nazionale Serengeti attraversan-
do gli splendidi paesaggi della zona di Ngorongoro. Nel pomeriggio 
primo fotosafari nel parco. Il Serengeti è un vero must per chiunque si 
definisca appassionato di safari. Inserito fra i Patrimoni dell’Umanità 
dell’UNESCO è stato anche elencato fra le 7 meraviglie naturali al 
mondo e non a caso è uno dei parchi africani più visitati da sempre. 

5° giorno: SERENGETI NATIONAL PARK 
Prima colazione, pranzo , cena
La giornata è dedicata alla scoperta di questo meraviglioso Parco.

6° giorno: SERENGETI - NGORONGORO
Prima colazione, pranzo tipo pic-nic, cena
Partenza alla volta della Ngorongoro Conservation Area. Saliremo sul 
bordo del cratere e poi scenderemo per 700 metri, all’interno della 
sua caldera, per un fotosafari che si protrarrà fino al tardo pomeriggio. 

7° giorno: NGORONGORO - TARANGIRE NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo tipo pic-nic, cena
Partenza per il bellissimo Parco di Tarangire a circa 200 km di distanza. 
Questo parco ricco di paesaggi indimenticabili e punteggiati da enormi 
baobab, preserva una delle popolazioni di elefanti più importanti del 
paese. Una volta entrati nel parco, si effettuerà un fotosafari.

8° giorno: TARANGIRE NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo, cena
La giornata è dedicata alla scoperta di questo meraviglioso Parco.

Partenze 2020 - 10 giorni da € 3.230 
25/05, 20/07, 10/08, 24/08, 14/09, 
19/10, 23/11, 26/12

- Minimo 2 massimo 6 viaggiatori
- Posto accanto al finestrino per tutti i passeggeri durante i safari
- Spirito del Glamping: due campi tendati in location straordinarie

Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di Viaggio. 
Altre date su richesta.

9° giorno: TARANGIRE - ARUSHA e rientro
Prima colazione, pranzo tipo pic-nic
Partenza per Arusha, trasferimento all’aeroporto di Kilimanjaro e 
partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

10° giorno: ITALIA
Arrivo ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari:
ARUSHA  Mount Meru Game Lodge
LAKE MANYARA Lake Manyara Kilimamoja Lodge
SERENGETI N.P. Ole Serai Seronera Luxury Camp
NGORONGORO Oldeani Mountain Lodge
TARANGIRE Kuro Tree Tops Lodge 

“Difficile descrivere con una frase le emozioni provate in questo incredibile 
viaggio. Mi sento di racchiudere tutto in due parole: HAKUNA MATATA, 
cioè senza pensieri e assolutamente indimenticabile. Quindi grazie, un 

grazie grande come tutta la Tanzania!” - anonimo

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


