
Tanzania: Tarangire, Karatu, Serengeti e Ngorongoro

Tanzania, 8 Giorni · Tour classico

Tarangire, Karatu, Serengeti e Ngorongoro
Sali a bordo per vivere un viaggio perfetto alla scoperta dell'Africa più vera,
di spazi aperti, incredibili animali, persone sincere e bellissimi tramonti da
accampamenti che ti faranno sentire come un vero e proprio esploratore.
Unisciti a noi per vedere con i tuoi occhi la bellezza di luoghi come
Tarangire, Karatu, Serengeti e Ngorongoro e per innamorarti della
meravigliosa Tanzania. Hai intenzione di perderti tutto questo?

Date di partenza_ Partenze da Giugno 2022 fino a Dicembre 2022
Da_ Milano, Torino, Bologna, Pisa, Venezia, Roma, Napoli, Bari, Palermo,
Catania

Itinerario del viaggio
GIORNO 1  · CITTÀ DI PARTENZA - ARUSHA

Partenza con destinazione Arusha. Notte a bordo.

GIORNO 2  · ARUSHA - TARANGIRE

Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo libero. Nel pomeriggio, ritrovo in hotel e partenza per il Parco nazionale del
Tarangire. Safari fotografico all'ingresso del parco, che termina con la cena e la sistemazione nell'accampamento.

GIORNO 3  · TARANGIRE - LAGO MANYARA - KARATU

Safari all'alba attraverso il Parco Nazionale di Tarangire. Ritorno all'accampamento per la colazione. A seguire,
partenza per il Parco nazionale del Lago Manyara per un safari fotografico, con pranzo al sacco. Si prosegue verso
Karatu per cena e sistemazione nel lodge.

GIORNO 4  · KARATU - SERENGETI

Prima colazione e partenza anticipata per il Parco nazionale del Serengeti, con safari fotografico nella zona di Ndutu
lungo il tragitto. Pranzo al sacco. Arrivo a Serengeti e safari nella zona. Arrivo nel pomeriggio all'accampamento per
cena e sistemazione.

GIORNO 5  · SERENGETI

Pensione completa nel campo tendato. Sarà possibile scegliere di fare il safari di mattina o di pomeriggio nel
Serengeti rientro al lodge per pranzo o, ancora, di fare il safari che dura l'intera giornata. In quest'ultimo caso, è
incluso il pranzo al sacco. Il Parco Nazionale del Serengeti è senza dubbio uno dei più famosi di tutta l'Africa, grazie
alle alte probabilità di avvistare e osservare specie animali tra cui antilopi, leoni, elefanti, giraffe, iene, zebre, leopardi
e molte altre ancora.



GIORNO 6  · SERENGETI - NGORONGORO

Prima colazione e partenza per l'Area di Conservazione di Ngorongoro, dove scenderemo nel cratere per fare un safari
particolare. La zona vanta la maggior concentrazione di fauna di tutto il continente africano ed è conosciuta con il
soprannome di "Giardino dell'Eden". Pranzo al sacco o ritorno al lodge per il pranzo. Cena e pernottamento nel campo
tendato.

GIORNO 7  · NGORONGORO - ARUSHA - CITTÀ DI PARTENZA

Prima colazione e partenza per Arusha, con trasferimento in aeroporto. Volo con destinazione città di partenza. Notte
a bordo.

GIORNO 8  · CITTÀ DI PARTENZA

Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Il tuo viaggio include

Il tuo viaggio include

 Volo di andata e
ritorno.

 Sistemazione negli hotel e nei lodge pianificati o categoria
simile.

 Trasferimenti secondo programma.
 Trasporto in veicoli 4x4 land cruiser con finestrino

garantito.

 Autista/guida di lingua
italiana.

 Trattamento come da
programma.

 Acqua minerale durante i
safari.

 Cappello da safari, identificativo del bagaglio e portadocumenti realizzati da gruppi di auto-
aiuto.

 Assicurazione
viaggio.

Città ed Hotel

Il tuo viaggio non include

 Visto Elettronico per entrare in
Tanzania.

 Qualsiasi altro servizio non contemplato come
incluso.



Arusha Parque Nacional de Tarangiree Parco nazionale del lago Manyara

Distretto di Karatu Parque Nacional del Serengueti Ngorongoro

- Gli hotel in Tanzania non hanno categoria ufficiale

- Consultare il proprio centro di vaccinazione internazionale relativamente alle misure di prevenzione sanitaria
raccomandate in Tanzania.

- Il bagaglio in Tanzania deve essere di tipo morbido, non rigido. Non sono ammesse valigie rigide.

- Si raccomanda di evitare di riporre oggetti in sacchetti di plastica sia nei bagagli da stiva che nel bagaglio a
mano prima di volare verso Tanzania. In questo paese non è possibile introdurre nessun tipo di sacchetto di
plastica. Il mancato rispetto della legge può comportare sanzioni pecuniarie e fino a due anni di reclusione.

- Le stanze triple in Africa sono generalmente stanze con due letti singoli o uno matrimoniale, in cui viene
collocato un ulteriore letto pieghevole per la terza persona, con conseguenti possibili disagi. Se ne sconsiglia
pertanto l'uso, quando questo si possa evitare.

- Consultare le informazioni relative alla documentazione necessaria per entrare nel paese.

- L'itinerario puó variare per ragioni organizzative e senza preavviso, mantenendo comunque le visite previste
(tranne nel caso in cui condizioni meteorologiche avverse impediscano la loro realizzazione).

- La carta di credito è considerata una garanzia, pertanto a volte il suo utilizzo è imprescindibile per poter
alloggiare in un hotel.

- I prezzi sono calcolati in base all'importo dei biglietti in vigore al momento della pubblicazione dei programmi.
Nel caso in cui si verificasse un aumento di prezzo di tali ingressi, ne verrete opportunamente informati.

- Se sei una persona con mobilità ridotta, ti preghiamo di contattarci per confermare l'idoneità del viaggio.

Note Importanti
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