
SAFARI SERENGETI E MARE

Questo itinerario prevede la visita nei parchi più noti del nord della Tanzania: Tarangire, Serengeti, Ngorongoro e 
Lake Manyara.

La durata del viaggio e’ di 16 giorni / 14 notti

Le partenze sono garantite con min. 2 partecipanti 
A bordo di veicoli 4x4 da 5 o 7 posti a seconda del numero dei partecipanti per garantire un lato finestrino. Tutti i 
veicoli sono dotati di tettuccio apribile 

Autista-guida di lingua italiana garantita con profonda conoscenza del safari

Parco Tarangire: Dopo aver attraversato per pochi kilometri l’ingresso, sarete catturati dal gran numero di 
baobab “spennellati”, come in un quadro impressionista, lungo tutto il morbido paesaggio collinare. Il Parco 
ospita durante tutto l’anno delle numerose famiglie di elefanti. Nel periodo di Luglio - Dicembre, con la stagione 
secca, migliaia di altre specie di animali si spostano lungo le rive dell’omonimo fiume Tarangire dove trovano 
acqua sufficiente sino alla stagione delle piogge.

Ngorongoro Conservation Area: Dopo aver percorso una sinuosa pista attraverso la foresta pluviale si scorge 
la cresta del Ngorongoro, un vulcano estinto milioni di anni fa. Ancora pochi kilometri e la strada si interrompe 
bruscamente sul cratere. Lo spettacolo vi farà restare senza fiato!! a più di 2.000 piedi sotto di voi si apre la 
caldera. Dalle verdi foreste che circondano il cono si passa a pianure e paludi. Effettueremo al suo interno una 
giornata intera di fotosafari alla ricerca delle diverse specie che popolano un ecosistema unico al mondo di soli 
150 km quadrati!! 



Parco Serengeti: “Camminammo per miglia attraverso una bruciante distesa infinita.. poco a poco delle piante 
comparvero all’orizzonte e d’un tratto mi ritrovai come in paradiso..” dagli appunti del cacciatore americano 
Edward White, primo testimone dell’esistenza del Serengeti. Il Parco copre un’area di circa 30.000 km quadrati. 
Uno dei più vecchi ecositemi al mondo: le sue colline nascondono tracce di vita che risalgono a più di 2 milioni di 
anni come dimostrano i ritrovamenti di ominidi presso le Gole di Olduvai. Dopo tutti questi anni il Serengeti 
continua ad emozionarci, ogni volta come se fosse la prima, come lo stupore continuo di un masai abituato a 
pascolare con le proprie greggi davanti alla sua immensità… Syringet, la pianura senza fine!!! Il parco e’ senza 
dubbi maggiormente noto per la spettacolare migrazione di milioni di erbivore che ogni anno, seguendo istinti 
primordiali di sopravvivenza,  lo attraversano per recarsi nel Masai Mara e ritornare nelle regioni del sud. E’ 
proprio qui che avvisteremo la maggior concentrazione di animali che in dicembre approfittano della giovane erba 
in attesa, di li a pochi giorni, di partorire i propri cuccioli.. immancabili i grandi predatori sempre pronti ad 
approfittarne.

Lake Manyara:  Il Parco si estende nella Rift Valley. Attorno al lago si crea una biosfera diversa dagli ecosistemi 
sino ad ora incontrati: le piante variano dai larghi fusti tipici della foresta tropicale alle sottili acacie endemiche di 
queste regioni. Considerevoli famiglie di scimmie e di uccelli vi trovano rifugio. Non mancano i grandi predatori 
con una particolarità: i leoni amano trascorrere le giornate più calde all’ombra delle maestose piante 
comodamente…. adagiati sui loro rami!!! Nel parco sarà possibile effettuare fotosafari a piedi accompagnati da un 
ranger armato!!!

1° GIORNO - PARTENZA DALL’ITALIA-ARUSHA

Partenza dall’Italia con volo di linea KLM per  Amsterdam. Cambio aeromobile e continuazione per l’aeroporto del 
Kilimanjaro d’Arusha che sarà raggiunto in serata. Pasti a bordo. Arrivo ad Arusha, disbrigo delle formalità doganali con 
ottenimento del visto di 50$, assistenza e trasferimento verso il The Arusha Hotel o similare previsto in 
pernottamento e prima colazione.

2° GIORNO - ARUSHA - PARCO TARANGIRE 

Dopo la prima colazione, mattina a disposizione. Pranzo in ristorante ed incontro con l’autista-guida di lingua italiana, il 
resto del gruppo e partenza in 4x4 nel primo pomeriggio per il Parco Tarangire con fotosafari lungo la strada. Cena e 
notte al Tarangire Sopa Lodge o similare.



3° GIORNO - TARANGIRE - SERENGETI

Dopo la prima colazione, fotosafari al parco Taranagire e successivamente partenza per il Parco Serengeti, con sosta 
per la seconda colazione al Ngorongooro. Pranzo. Pomeriggio proseguimento per il Serengeti. Arrivo in serata, cena e 
pernottamento al Serengeti Sopa Lodge o similare.

4° GIORNO - SERENGETI NATIONAL PARK

Giornata di fotosafari in questo parco, tra i più ricchi e belli d’Africa, teatro della famosa e spettacolare migrazione di 
milioni di animali. Pensione completa al Serengeti Sopa Lodge o similare. 

  

5° GIORNO - SERENGETI - NGORONGORO 

Prima colazione e fotosafari mattutino. Successivamente partenza per il Cratere di Ngorongoro con sosta alle Gole 
Olduvai. Visita del sito paleontologico. Pranzo con picnic. Arrivo a sera al Ngorongoro Sopa Lodge o similare. Cena 
e pernottamento.

6° GIORNO - CRATERE NGORONGORO 

Giornata intera di fotosafari nel fondo del cratere. Seconda colazione con picnic.  Ritorno a sera al lodge per cena e 
pernottamento.

  

7° GIORNO - NGORONGORO - MANYARA 

Partenza per il Lago Manyara. Pomeriggio fotosafari lungo le sponde del lago. Sistemazione all’ Kirurumu 
Tended Camp o similare previsto con trattamento di pensione completa.



8° GIORNO - MANYARA – ARUSHA – ZANZIBAR

Dopo la prima colazione, partenza per Arusha. Partenza dall’aeroporto di Arusha con un piccolo volo interno Coastal 
Airlines diretto sull’isola di Zanzibar . Trasferimento al Karafuu Hotel e sistemazione in camera garden e trattamento 
di All Inclusive.

DAL 9° AL 14° GIORNO – SOGGIORNO BALNEARE (7 NOTTI)
Intere giornate dedicate al relax e al soggiorno balneare sulle belle spiagge dell’isola di Zanzibar. Trattamento di 
All Inclusive al Karafuu.

Il Karafuu è uno degli hotel più lussuosi situati sulla costa Est di Zanzibar. Si affaccia su una grande spiaggia di 
sabbia bianca contornata da una distesa di palme. E’ il solo hotel della costa orientale dal quale si può godere di 
una piacevole e sicura nuotata nell’oceano, anche nei momenti di bassa marea, quando un sentiero parte dalla 
spiaggia e porta a stupenda una piscina naturale.

CAMERE
L’hotel dispone di 89 camere molto confortevoli, con il tetto in foglie di palma e arredate con un moderno stile 
zanzibarino. Sono divise in Junior Suite, Cottage e Garden room. Le Junior Suite che offrono una bella vista 
dell’oceano e si trovano lungo la spiaggia, i Cottage sono disposti dietro le Junior suite e godono di una limitata 
visuale dell’oceano attraverso le palme, le Garden room invece sono un po’ più piccole e si trovano nel 
lussureggiante giardino tropicale. Tutte le camere sono dotate di una veranda, aria condizionata, ventilatore a 
pale, minibar, cassaforte, asciugacapelli, zanzariere e connessione WIFI.



RISTORANTI
E’ dotato di tre ristoranti:
 Ristorante principale – terrazza vista mare e cena al buffet
 Ristorante Le Grand Bleu – ristorante a la carte
 Ristorante galleggiante – specializzato in cene a base di aragosta (marea permettendo)

In più il Villaggio Masai, perfettamente riprodotto all’interno dell’hotel, offre un paio di volte a settimana una cena 
Swahili e spettacolo con danze folcloristiche.

SERVIZI E ATTIVITA’
L’hotel dispone di:
 Due campi da tennis
 Campo da beach volley
 Campo da boccie
 Ping-pong
 Sala giochi con biliardo e freccette
 Parco giochi
 Piscina e piscina per bambini
 Possibilità di escursioni guidate
 Centro attività acquatiche, incluse pesca d’altura, snorkeling, immersioni subacquee
 Salone di bellezza
 Massaggi
 Due sale conferenze
 Parcheggio
 Noleggio auto
 Sala TV satellitare
 Internet point
 Connessione internet WI-FI

15°GIORNO -  ZANZIBAR  – DAR ES SALAAM

Tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto in tempo per il volo Coastal Airlines diretto a Dar Es 
Salaam. Arrivo e trasferimento al terminal II delle partenze internazionali. Iimbarco sul volo di linea KLM notturno 
per l’Europa. Cena e notte a bordo.

16° GIORNO - ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo ad Amsterdam, cambio aeromobile e proseguimento per l’Italia sempre con volo di linea in coincidenza.



Le strutture alberghiere appartengono alla valida catena dei SOPA. Il viaggio si conclude al Lake Manyara 
ospiti del Kirurumu Tented Camp, un bel campo tendato che ci permetterà di vivere i suoni della savana in tutta 
sicurezza e comfort, per un’esperienza di sicuro indimenticabile!!!
Ad Arusha, The Arusha Hotel, storico hotel del centro, dal 1.894 punto di riferimento di tutti i viaggiatori dal 
Cairo al Capo.. camere dotate di aria condizionata e servizi privati.

    

Nel Tarangire, Tarangire Sopa Lodge, nascosto tra i kopjes e circondato da Baobab secolari, camere con servizi 
privati. Piscina

  

Nel Serengeti, Serengeti Sopa lodge, situato su di un altopiano, domina le pianure infinite della regione sud-
ovest del parco. Camere con servizi privati. Piscina.



Nel Ngorongoro, Ngorongoro Sopa Lodge, camere con servizi privati. Piscina. Situato sul versante Est offre una 
vista impareggiabile sulla caldera, punto privilegiato per godersi il più bello dei tramonti africani!!

  

Al Lago Manyara, Kirurumu Tented Camp o similare, campo tendato fisso dotato di ogni comfort (acqua 
corrente calda e fredda, servizi privati, elettricità) aggiunge un tocco “alla Hemingway” al vostro safari. Distante 
circa 20 km dal Lago Manyara, posizionato su di un altopiano offre una vista invidiabile sia sul lago che sugli altri 
rilievi della valle del Rift, il monte Losimingori ed il cratere del Ngorongoro… davanti al fuoco del campo, sotto il 
cielo stellato africano, per una notte che si vorrebbe infinita!! 

A seconda della disponibilità delle strutture il safari potrebbe essere invertito. Garantiamo la stessa qualità dei servizi e 
lo stesso contenuto del programma.
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