
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT40

10  giorni Partenze giornaliere garantite min. 2 iscritti

Durata & Partenza: 10 giorni - partenze giornaliere
Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE DI LUSSO
Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti 
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (alcuni picnic) - 7 cene
Bevande: incluse durante il soggiorno nel campi Le-
mala (vini della casa, birra, soft drinks, caffè, tè)
Guide: autista/guida locale parlante italiano

I nostri PLUS: prezzo del viaggio dinamico in base al 
numero effettivo di partecipanti iscritti al viaggio.

Il VIaggIo In breVe

1°/2° GIORNO: ITALIA/KILIMANJARO/ARUSHA
Partenza dall’Italia con voli di linea. A seconda della 
compagnia utilizzata, la partenza potrebbe slittare al 2° 
giorno con arrivo in serata. Disbrigo delle formalità d’in-
gresso ed incontro con la nostra guida locale, di lingua 
italiana. Trasferimento e sistemazione presso il Mount 
Meru Game Lodge, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ARUSHA/NDUTU AREA
Pensione completa. Partenza con il veicolo 4x4, su base 
privata, in direzione Ngorongoro e poi Serengeti, fino a 
raggiungere la zona di Ndutu, situata tra la parte meri-
dionale del Serengeti e l’ingresso della Ngorongoro Con-
servation Area. È qui che, nei nostri mesi invernali , si può 
assistere all’incredibile spettacolo della grande migrazio-
ne, che interessa oltre 1,5 milioni di gnu e zebre. Uno 

spettacolo assolutamente da non perdere. Sistemazione 
al Lemala Ndutu Camp e pranzo. Nel pomeriggio primo 
fotosafari nella zona. Cena e pernottamento al campo. 
Durante il soggiorno sono incluse le bevande alcoliche 
e non della casa così come un comodo servizio di lavan-
deria per chi desidera viaggiare leggero senza bagagli in-
gombranti.

4° GIORNO: NDUTU AREA
Pensione completa con picnic lunch. Intera giornata di 
fotosafari, nella zona di Ndutu. 

5° GIORNO: NDUTU/SERENGETI NATIONAL PARK 
Pensione completa con picnic lunch. Si procede oggi ver-
so il rinomato Parco Nazionale di Serengeti, arrivando 
per l’ora di pranzo all’esclusivo Lemala Ewanjan Camp, 

Il Programma di viaggio
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LE MERAVIGLIE LE MERAVIGLIE 
DELLA TANZANIADELLA TANZANIA
la MigrazioNe iNverNalela MigrazioNe iNverNale

CALENDARIO PARTENZE
Partenze GIORNALIERE minimo 2 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA DOPPIA DOPPIA
 2 pax 4 pax 6 pax

6/31 Gen 6.360 5.470 5.170
1/28 Feb 6.700 5.810 5.510
1/31 Mar 5.980 5.090 4.790
1/19 Dic 6.100 5.200 4.910
20/31 Dic 7.700 6.800 6.500

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 3.800
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Su richiesta quotazioni per viaggi che si svolgo-
no a cavallo di due stagionalità differenti.

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).
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ARUSHA - NDUTU - SERENGETI - NGORONGORO

UNO DEGLI SPETTACOLI PIÙ BELLI È SICURAMENTE QUELLO DELLA GRANDE MIGRAZIONE, 

QUANDO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI GNU E ZEBRE, SI MUOVONO ALL’INTERNO DEL SERENGETI 

E DEL MASAI MARA, IN KENYA. E SONO PROPRIO I MESI INVERNALI CHE CI CONSENTONO DI 

VEDERE QUESTO SPETTACOLO NELLA STERMINATE PRATERIE DELLA ZONA DI NDUTU, TRA IL 

NGORONGORO ED IL SERENGETI.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 5.980

soluzIonI 
di Viaggio 
esclusIVe 

https://www.qualitygroup.it/
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ESCLUSIVA Il Diamante

dopo un primo fotosafari. Pranzo. Nel pomeriggio 
fotosafari nel Parco. Cena e pernottamento. Anche 
in questo campo le  bevande sono incluse durante il 
soggiorno. 

6° GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa. Intera giornata dedicata all’e-
splorazione del parco con safari mattutino e pome-
ridiano.

7° GIORNO: SERENGETI/NGORONGORO
Pensione completa con picinic lunch lungo il percor-
so. Partenza per la Ngorongoro Conservation Area. 
Arrivo e sistemazione al Lemala Ngorongoro Camp. 
Arrivo e tempo a disposizione per relax in questo bel-
lissimo ambiente naturale. Cena e pernottamento al 
Campo. Il Lemala Ngorongoro Camp è un piccolo ed 
esclusivo “luxury tented camp”, situato sulle pendi-
ci del Cratere, in una straordinaria foresta di acacie. 
Ogni tenda è equipaggiata con comodo letto matri-
moniale o due letti singoli, dotati di pregiati piumoni 
per ripararsi dal freddo della notte, zona bagno con 
acqua fredda e calda ed ampia veranda esterna. Nella 
tenda principale si trova il bar, una zona dining e la 
zona dove vengono consumati i pasti, ottimamente 
preparati da chef locali. Il Lemala Ngorongoro Camp 
si trova a pochi minuti dalla strada che scende all’in-
terno del cratere. Il soggiorno in questo campo, così 
come in tutti Lemala Camps, prevede pensione com-
pleta, bevande analcooliche ed alcooliche (escluso 
Premium Brand Spirit), servizio di lavanderia

8° GIORNO: NGORONGORO
Pensione completa con pranzo al sacco. La giornata 
odierna prevede la discesa nella caldera del Ngoron-
goro per un safari indimenticabile. La durata dell’e-
scursione sarà limitata a 6 ore come da recenti dispo-
sizioni dell’ente che controlla gli ingressi all’interno 
della caldera. Al termine rientro al campo. Cena e 
pernottamento. 

9°/10° GIORNO: ARUSHA/ITALIA
Prima colazione e partenza per Arusha. Volo di rientro 
in Italia (l’arrivo è generalmente previsto a destinazio-
ne all’indomani).

“Un viaggio che è molto più della somma delle sue parti. Pennellate tenue di colori pastello incorniciano quanto di meglio ci si 
possa aspettare dalla natura, qui meravigliosamente vera ed imprevedibile, ti prende per mano e ti porta a seguire il suo ritmo. 
Ogni sera chiudi la cerniera della tua tenda con un profondo senso di gratitudine…la magia si è compiuta!”

(anonimo, Il Diamante, giugno 2019)
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Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

https://www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/21mertanwin_Le-Meraviglie-della-Tanzania-la-migrazione-invernale?typeProduct=tour#.YjoHpRDSJdg
https://www.qualitygroup.it/

