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SAFARI SERENGETI 
 
 

 
 
 
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 9 giorni / 8 notti 
 
La partenza e’ garantita ad uso esclusivo per 4 o 6 partecipanti in 4x4 con 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. 
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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 effettueremo un fotosafari a piedi 
accompagnati da un ranger armato!!! 
 
 
1° GIORNO-21/08  ARUSHA 
Partenza da Nizza alle 06h25 via Amsterdam. Arrivo all’aeroporto del Kilimanjaro d’Arusha alle 19h45. Disbrigo 
delle formalità doganali con ottenimento del visto di 50$, incontro all’uscita con il nostro incaricato e trasferimento 
verso il The Arusha Hotel o similare previsto in pernottamento . 
 
2° GIORNO-22/08  ARUSHA - PARCO TARANGIRE  
Dopo la prima colazione incontro con l’autista-guida di lingua italiana, e partenza in 4x4 per il Parco Tarangire. 
Arrivo per il pranzo e pomeriggio fotosafari nel parco. Cena e notte al Tarangire Sopa Lodge o similare. 
 

 
 
3° GIORNO-23/08  PARCO TARANGIRE  
Mattino e pomeriggio dedicati al safari fotografico nel parco. Pensione completa al Tarangire Sopa Lodge o 
similare. 
 
4° GIORNO-24/08  TARANGIRE - SERENGETI 
Dopo la prima colazione, fotosafari al parco Tranagire e successivamente partenza per il Parco Serengeti, con 
sosta per il pranzo picnic. Pomeriggio proseguimento per il Serengeti. Arrivo in serata, cena e pernottamento al 
Serengeti Sopa Lodge o similare. 
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5° GIORNO-25/08  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.   
 

   
 
6° GIORNO-26/08  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. 
 
7° GIORNO-27/08  CRATERE NGORONGORO  
Giornata intera di fotosafari nel fondo del cratere. Seconda colazione con picnic.  Ritorno a sera al lodge per cena 
e pernottamento. 
 

   
 
8° GIORNO-28/08  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. 
 
9° GIORNO-29/08  MANYARA – ARUSHA E PARTENZA 
Di buon mattino, prima colazione e partenza per un fotosafari a piedi accompagnati da ranger armato nella 
concessione del Kirurumu. Pranzo e partenza per Arusha. Arrivo direttamente all’aeroporto del Kilimanjaro in 
tempo utile per l’imbarco sul volo per l’Europa alle 20h50. Pasti e pernottamento a bordo  
 
10°GIORNO-30/08                AMSTERDAM –NIZZA 
Arrivo ad Amsterdam alle 07h00 e coincidenza alle 09h35. Arrivo a Nizza alle 11h40 
 
 
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!!! 
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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!!  
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Quota base per persona in camera doppia 
 
per un gruppetto con 4 partecipanti, euro 3.300 
per un gruppetto con 6 partecipanti, euro 3.080 
 
 
 
La quota comprende: 
.     Volo Klm Nice Kilimanjaro Nice in classe economica 
 Trasferimenti ad Arusha 
 Pernottamento  e prima colazione ad Arusha presso il The Arusha Hotel o similare 
 Fotosafari a bordo di veicolo 4x4 ad uso esclusivo per i  clienti. Ogni passeggero avrà un lato-finestrino. 

Il veicolo 4x4 dispone di tettuccio apribile per garantire una vista a 360° durante i fotosafari. 
 Autista-guida di lingua italiana con profonda esperienza 
 In pensione completa durante il fotosafari a partire dalla prima colazione del giorno 2° al pranzo del 

giorno 9° nelle strutture indicate o similari. 
 Tasse di ingresso ai parchi  

 
La quota non comprende: 
 Quota d’iscrizione Euro 70 
 Tasse aeroportuali euro 348,03 da riconfermare in fase di emissione biglietto aereo 
 Assicurazione annullamento, medico, bagaglio e ritardo volo: vedi tabella 
 Bevande, mance ed extra di carattere personale  
 Visto Tanzania US$ 50  
 Eventuali spese per la riconsegna di bagagli in ritardo 
 
Attenzione: il cambio utilizzato per il calcolo della quota e’ di 1 euro pari a 1,35 $ 
Eventuali adeguamenti saranno comunicati entro i 21 giorni dalla data di partenza 
 
VALIDITA’ DEL PASSAPORTO:  
In corso di validità di minimo 6 mesi, con alcune pagine vuote per i timbri di ingresso e  uscita. 
 
VACCINAZIONE : 
Nessuna vaccinazione obbligatoria (la vaccinazione per la febbre gialla sarà richiesta provenendo con un volo 
non diretto dall’Europa) 
E’ consigliata la profilassi antimalarica. 
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QUOTA VIAGGIO PER PASSEGGERO 
COSTI  

comprensivi di spese di gestione 

Fino a € 700,00 € 23,00 

Fino a € 1.400,00 € 38,00 

Fino a € 2.100,00 € 49,00 

Fino a € 2.800,00 € 59,00 

Fino a € 3.500,00 € 70,00 

Fino a € 4.500,00 € 80,00 

Fino a € 5.500,00 € 91,00 

Fino a € 6.500,00 € 104,00 

Oltre a € 6.500,00 € 104,00 + il 3% da calcolarsi sull’eccedenza del 
costo viaggio 

 
 
Riportiamo qui sotto l’articolo delle Condizioni Generali relative al recesso del consumatore (leggi 
annullamento del cliente) 
ART. 10. RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi: 
aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%; 
modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
consumatore.  
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: 
ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.  
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) 
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In 
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 
7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata come segue:  
10% se la rinuncia avverrà fino a 65 giorni prima della partenza.  
25% se la rinuncia avverrà fino a 45 giorni prima della partenza.  
50% se la rinuncia avverrà fino a 15 giorni prima della partenza.  
75% se la rinuncia avverrà fino a 10 giorni prima della partenza.  
100% se la rinuncia avverrà fino a 5 giorni prima della partenza.  
 
Per visualizzare il testo completo delle condizioni generali clicca qui di seguito: 
http://africanexplorer.com/pdf/CondizioniGenerali.pdf  
 


