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Tanzania 
  

TANZANIA EXPERIENCE 
 

 
Guida al viaggio: 

 
La destinazione del nostro viaggio è la Tanzania, nel cuore dell’Africa Orientale. La Tanzania è la terra 
dell’immensa pianura del Serengeti e della Grande Migrazione di gnu e zebre, del famoso cratere del Ngorongoro, 
della Rift Valley e dei suoi laghi e del Kilimangiaro, la vetta più elevata dell’Africa. 
C’è tutto quello che un viaggiatore può sognare.  Questo safari vi porterà alla scoperta dei parchi e delle bellezze 
della Tanzania settentrionale, la migliore destinazione per gli appassionati di safari.  Visiterete Tarangire, Manyara, 
Serengeti e Ngorongoro. Durante il safari sarete accompagnati da una guida professionale, parlante italiano. 
 
Safari di gruppo con guida locale parlante italiano, confermabile con minimo 2 partecipanti. Partenze a date 
fisse. 
 
Quando partire:  
Il clima è tropicale e le zone costiere sono solitamente calde e umide, ma rinfrescate dalle brezze marine. Ci sono 
due stagioni delle piogge in Tanzania: la stagione lunga ad aprile/maggio, con brevi piogge che si trasformano in 
acquazzoni, spesso accompagnati da violenti temporali. La stagione corta tende ad essere molto meno violenta e va 
da fine ottobre a fine novembre. Il periodo più caldo va da dicembre a marzo, mentre i mesi più freschi sono giugno, 
luglio e agosto.  Nelle aree di alta quota come il Kilimangiaro, oppure l'altopiano del Ngorongoro, le temperature 
possono scendere parecchio. 
 
Come ci muoviamo: 
Per il trasferimento all’arrivo, dall’aeroporto all’hotel, si utilizza un minibus. Per il resto dell’itinerario saranno 
utilizzati dei veicoli fuoristrada 4x4 tipo Toyota Land Cruiser, con tetto apribile (massimo 7 persone per veicolo). Le 
piste e le strade sono in parte sabbiose e ghiaiose, ma anche sufficientemente agevoli per questo tipo di automezzi; 
la polvere e i sobbalzi saranno tuttavia spesso presenti. Attenzione! Data la scarsa capacità del bagagliaio di questi 
mezzi fuoristrada è importante viaggiare con un bagaglio contenuto in sacche morbide e facilmente stivabili. 
 
Dove dormiamo: 
Il viaggio è organizzato con pernottamenti in lodge e lodge tendati (tented camp) che in Tanzania sono nel complesso 
di buon livello. Gli alloggi sono indicati nel programma e sono regolarmente visitati e scelti con cura dai nostri 
responsabili.  
 
Bene a sapersi: 
Per l’ingresso in Tanzania è necessario il visto d’ingresso che può essere ottenuto online (consigliato per evitare 
lungaggini all’arrivo) oppure all’aeroporto in arrivo. Il costo è di 50 Dollari USA. Si consiglia di avere l’importo 
esatto. Il passaporto deve avere, alla data dell’arrivo, una validità di almeno 6 mesi e 2 pagine libere. 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per entrare in Tanzania. Sono consigliate epatite, tifo e profilassi per la 
malaria. Eventualmente consultare il proprio medico o la ASL.  
Consigliamo di utilizzare repellente per gli insetti e le zanzariere per evitare punture di insetti e zanzare. Non ci sono 
molte zanzare e la probabilità di contrarre malattie è molto basa. È comunque meglio essere prudenti ed evitare 
qualsiasi rischio.   
La vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria solo se si proviene da zone endemiche (il Kenya e 
l’Etiopia sono tra queste), o se si è effettuato un transito superiore alle 12 ore.  
Nel caso vi venisse chiesto il certificato di vaccinazione all’arrivo in aeroporto, spiegate all’addetto che arrivate 
dall’Italia e non dal Paese in cui avete fatto scalo. 
È vietata l’introduzione in Tanzania, isole incluse, di qualsiasi tipo di sacchetto di plastica, anche quelli 
normalmente utilizzati per il trasporto di liquidi in aereo. 
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1° giorno 

domenica 

Italia - Kilmanjaro 

Presentazione all’aeroporto di partenza e disbrigo individuale delle formalità d’imbarco. Partenza 
per Kilimanjaro con volo di linea, secondo l’operativo dei voli prescelto. Pasti e pernottamento a 
bordo. 

2° giorno 

lunedì 

Kilimanjaro – Arusha 

Arrivo all'aeroporto di KilimanJaro, disbrigo delle formalità d’ingresso in Tanzania ed incontro 
con l’incaricato locale per il trasferimento ad Arusha. Pranzo e cena liberi. Sistemazione al 
Mount Meru Hotel, o similare. Trattamento di solo pernottamento.  

3° giorno 

martedì 

Arusha - Lake Manyara 

Colazione. Incontro con la guida e partenza per il Parco di Lake Manyara. Safari nel parco con 
sosta per il pranzo picnic. Nel pomeriggio sistemazione nel Manyara Kirurumu Tented Lodge o 
similare. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa. 

4° giorno 

mercoledì 

Lake Manyara - Serengeti 

Colazione e partenza per il Parco Nazionale del Serengeti con fotosafari durante il tragitto. Sosta 
per il pranzo picnic. Arrivo nel tardo pomeriggio nella zona centrale del parco e sistemazione nel 
Nyabogati Camp o similare, in ampia tenda da safari con servizi igienici interni. Cena e 
pernottamento. Trattamento di pensione completa. 

5° giorno 

giovedì 

Serengeti 

Colazione. Intera giornata dedicata ai fotosafari nel Parco, uno in mattinata e uno nel pomeriggio. 
Secondo lo svolgimento del safari, rientro al camp per il pranzo o pranzo picnic durante il safari. 
Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa. 

6° giorno 

venerdì 

Serengeti – Ngorongoro - Karatu 

Colazione. Mattinata dedicata al safari nel parco per poi dirigersi verso la Ngorongoro 
Conservation Area. Discesa nel cratere per un emozionante safari in uno dei siti più meravigliosi 
dell’Africa. Sosta per il pranzo picnic. Al termine usciita dal cratere e sistemazione nell’Endoro 
Lodge, o similare, nei pressi di Karatu. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa. 

7° giorno 

sabato 

Ngorongoro - Tarangire 

Colazione e partenza per il Parco Nazionale del Tarangire, Safari nel parco, conosciuto anche 
come “la casa degli elefanti”, con paesaggi mozzafiato, dove i baobab fanno da cornice a 
suggestivi tramonti. Sosta per il pranzo picnic. Sistemazione nel Tarangire Sopa Lodge o 
similare. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa. 

8° giorno 

domenica 

Tarangire – Kilimanjaro - Italia 

Colazione e mattinata dedicata al fotosafari nel parco. Partenza per Arusha con sosta per il pranzo 
picnic. Arrivo e trasferimento all’aeroporto di Kilimanjaro. Imbarco sul volo di rientro in Italia, 
con scalo intermedio. Cena e pernottamento a bordo. Trattamento di mezza pensione (colazione e 
pranzo). 

9° giorno 

lunedì 

Italia 

Arrivo in giornata. 
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TANZANIA - Tanzania Experience 9 giorni 
Date di Partenza (domenica): 2 aprile – 7 maggio – 18 giugno – 2, 9, 16, 23 e 30 luglio –  
  6, 13, 20 e 27 agosto – 3 e 10 settembre – 1 e 15 ottobre 2023 
Quote individuali di partecipazione,  Euro 
Minimo 2 partecipanti: Per persona in doppia  Supplemento camera singola 
Partenze: (esclusi voli aerei) 
2/4/23  3.020    205 
7/5/23  2.905    205 
Dal 18/6 al 15/10/23  3.495    450 
Riduzione bambino e 3° letto adulto          su richiesta 
Volo aereo Milano/Kilimanjaro 
e ritorno in classe economica a partire da € 395 a persona  
Tasse aeree varie da confermare al momento dell’emissione del biglietto aereo 

(circa € 490 a persona)  

Previsto supplemento late booking per prenotazioni al di sotto dei 45 giorni dalla data di partenza per 2 
soli partecipanti. In caso di raggiungimento di 4 partecipanti entro la data di partenza, il supplemento sarà 
rimborsato. 

La quota comprende: 
 trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in minibus 
 viaggio di gruppo con 1 notte a Arusha e 5 notti in safari 
 trasporto durante il safari in fuoristrada 4x4 con tetto apribile (max 7 persone per veicolo, ciascuno con 

posto finestrino) 
 sistemazione in camera doppia negli hotel/lodge indicati in programma o similari 
 trattamento come indicato nel programma 
 guida locale parlante italiano durante il safari 
 ingressi nei parchi e nei luoghi di visita, tasse locali 
 assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio, Covid-19, annullamento/interruzione 

viaggio 

La quota non comprende: 
voli intercontinentali e relative tasse aeree varie (quotati separatamente) – visto di ingresso in Tanzania 
($50, ottenibile online o all’arrivo) - pasti non menzionati in programma – mance, bevande, extra, spese 
di carattere personale – assicurazione “Flying Doctor” (€55, facoltativa ma consigliata) - tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
NB:  I servizi sono stati quotati al cambio del Dollaro USA e tariffe aeree al 27.02.2023  
 Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza. 


