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12 giorni Partenze garantite di Lunedì ESCLUSIVA Il Diamante

T
o

u
r 

d
i 

G
r

u
P

P
o

ARUSHA – NGORONGORO - TARANGIRE – ZANZIBAR

UNO DEI NOSTRI TOUR PIù VENDUTI, CHE UNISCE UN FOTOSAFARI DI POCHI GIORNI, AD UN 

SOGGIORNO BALNEARE A ZANZIBAR, L’ISOLA DELLE SPEZIE.  UN VIAGGIO PARTICOLARMENTE 

INDICATO PER I VIAGGI DI NOZZE, MA NON SOLO

Durata & Partenza: 12 giorni - Lunedì
Tipologia: GruPPo ESCLuSIVo DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 parteci-
panti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 9 colazioni – 9 pranzi (alcuni picnic) – 9 cene 
(all inclusive a Zanzibar)
Guide: autista/guida locale parlante italiano
I nostri PLUS: quest’anno questo tour viene proposto 
con due tipologie di strutture, livello classic per chi 
vuole un ottimo comfort, ad un prezzo ragionevole; li-
vello luxury per chi cerca sempre ed ovunque il meglio. 
Possibilità di estendere a piacere, il soggiorno balneare

il viaggio in breve

4°GIORNO: NGORONGORO CONSERVATION 
AREA
Pensione completa con pranzo picnic all’interno del 
Cratere.  Dopo la prima colazione si salirà sul bordo 
del cratere del Ngorongoro per poi discendere all’in-
terno della sua caldera, dal diametro di 16 Km. All’in-
terno di possono trovare molti degli ambienti tipici 
della Tanzania e una concentrazione di animali selva-
tici tra cui un’importante popolazione di rinoceron-
ti neri. Fotosafari per gran parte della giornata. Nel 
Ngorongoro vivono quasi tutti gli animali presenti in 
Africa, con l’esclusione di impala e giraffe. Nel pome-
riggio rientro a Karatu.

5° GIORNO: KARATU / TARANGIRE NATIONAL 
PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per 
il Tarangire National Park, il parco con la più alta 
concentrazione di elefanti di tutta l’Africa. Arrivo in 
tarda mattinata e fotosafari all’interno del parco che 
si protrarrà fino al tramonto. Sistemazione, cena e 
pernottamento.  

6° GIORNO: TARANGIRE / ARUSHA / ZANZIBAR
Prima colazione. Partenza per Arusha e volo per Zan-
zibar. Arrivo, incontro con il nostro corrispondente 
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione ed inizio 
del soggiorno balneare con trattamento all inclusive.

DAL 7° AL 10° GIORNO: ZANZIBAR
All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per atti-
vità balneari o escursioni facoltative. 

11° GIORNO: ZANZIBAR / ITALIA
Prima colazione e pranzo. Ultime ore a disposizione. 
In tempo utile trasferimento in aeroporto da dove in 
serata si proseguirà con volo di linea per l’Italia. Per-
nottamento a bordo.

12° 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 / LAKE MANYARA / KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il 
Lake Manyara National Park e fotosafari nel Parco.  Il 

Lake Manyara è uno dei parchi più suggestivi della Tanza-
nia. In parte ricoperto dalle acque salate del lago, ospita 
una grande popolazione di ippopotami, oltre che elefan-
ti, giraffe, zebre ed anche un discreto numero di felini, 
non facilmente visibili.  Come descritto dal grande scrit-
tore Hemingway, in uno dei suoi celebri libri, può anche 
capitare a volte, di vedere qualche leone arboricolo. Al 
termine proseguimento per Karatu, situata all’ingresso 
della Ngorongoro Conservation Area e circondata da 
verdi colline e piantagioni di caffè. Sistemazione. Cena 
e pernottamento.
N.B.: per la versione luxury si salirà fino sul bordo del
cratere, dove è situato il Lemala Ngorongoro Luxury Ten-
ted Camp

Il Programma di viaggio

SAFARI & SPIAGGE

“Paesaggi di terre sconfinate scorrono davanti ai miei occhi, colori vividi, emozioni mai provate. Forse è per questo che dicono 
che ogni momento vissuto in Africa è un pezzettino di vita che non scomparirà mai, ma che rimarrà per sempre in un angolo 
nascosto della mente”

(anonimo, Il Diamante, giugno 2019)

Viaggiare

in piccoli

gruppi

CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Lunedi, nelle seguenti date:

GIUGNO 15 22 29
LUGLIO 06 13 20 27
AGOSTO 03 10 17 24 31
SETTEMBRE 07 14 21 28
OTTOBRE 05 12 19 26

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
ForMuLA CLASSIC
15 Giugno – 6 Luglio 3130 3520
13 Luglio 3370 3805
20 Luglio – 3 Agosto 3720 4170
10 Agosto 3830 4320
17 Agosto 3300 3750
24-31 Agosto 3205 3620
7-28 Settembre 3190 3600
5-26 Ottobre 3340 3760
ForMuLA LuXurY
15-29 Giugno 4415 4720
6 – 13 Luglio 5345 6310
20 Luglio / 10 Agosto 5630 6595
17 Ago. – 28 Set. 5345 6310
5 – 26 Ottobre 4880 5700

Tasse aeroportuali (indicative): € 390
Bambino fino a 12 anni da € 1.600 (Classic)/€ 
€ 2.500 (Luxury)
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 indicate 
nel “CALENDARIO PARTENZE”, si appliche-
ranno i seguenti supplementi, a persona, (indi-
cativi, in base alla data di partenza), solo per la 
formula CLASSIC:
FORMULA CLASSIC 
minimo 2 partecipanti – € 560
minimo 4 partecipanti – € 100
minimo 6 partecipanti – nessun supplemento

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2020

12 gg: da € 3.130 (Classic)

da € 4.415 (Luxury)

Tasse d’ingresso ai parchi incluse




