RITMO DELLA TANZANIA
Un viaggio attraverso i classici Parchi della Tanzania del nord
Partenze 2021, 9 giorni
da € 3.086
19/01; 23/02; 16/03; 30/03; 15/06;
06/07; 20/07; 10/08; 24/08; 07/09;
05/10; 26/10; 30/11; 07/12; 23/12

1° giorno: verso KILIMANJARO - ARUSHA
Cena
Ritrovo dei signori viaggiatori e trasferimento in aeroporto in pullman
Gt. Imbarco su volo di linea. Arrivo ad Arusha, disbrigo delle formalità
doganali e incontro con la guida locale parlate italiano. Trasferimento e
sistemazione presso il lodge

6° giorno: GRUMETI RESERVE
Prima colazione, pranzo, cena
Giornate di attività nella riserva, che includono tra l’altro walking safari e
safari notturno. NOTA BENE: il walking safari ed il safari notturno si
svolgono con le guide della struttura, parlanti inglese.

2° giorno: ARUSHA - TARANGIRE NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
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 paese.
Entrati nel parco compiremo un fotosafari che si protrarrà per l'intera
giornata, fino a raggiungere, al tramonto, la vostra sistemazione.

7° giorno: GRUMETI RESERVE - SERENGETI N.P. - KARATU
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
Oggi si attraverserà nuovamente il Serengeti con un lungo fotosafari, fino
a raggiungere nel pomeriggio Karatu. Sistemazione al lodge.

3° giorno: TARANGIRE NATIONAL PARK - LAKE MANYARA - KARATU
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
Partenza per il Lake Manyara National Park, con fotosafari nel parco,
intervallato dal pranzo al sacco. Al termine proseguimento per Karatu,
posta all’ingresso della Ngorongoro Conservation Area. La cittadina, dal
clima fresco e gradevole, è immersa nelle piantagioni di caffè.
4° giorno: KARATU - NGORONGORO NATIONAL PARK - OLDUVAI
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
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 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.
5° giorno: OLDUVAI - SERENGETI N.P. - GRUMETI RESERVE
Prima colazione, pranzo, cena
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. Il pranzo sarà
effettuato 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.

8° giorno: KARATU - ARUSHA e rientro
Prima colazione, pranzo
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. Imbarco per volo di linea per l'Italia.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d'origine.
LODGE/HOTEL o similari
ARUSHA
TARANGIRE
DISTRETTO DI KARATU
SERENGETI NATIONAL PARK

Arumeru River Lodge
Maweninga Camp
Bashay Rift Lodge
Olduvai Camp
Grumei Hills

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Pernottamento all'Olduvai Camp: in una location mozzafiato
- Safari a piedi e notturni nella Grumeti Reserve
- Massimo 6 partecipanti
- Volo escluso
Altre date su richiesta

