


LA QUOTA COMPRENDE:

•      Pullman FI- Roma A/R
•      Volo da Roma Fiumicino a/r

• Volo interno da Arusha a Zanzibar
• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
• Sistemazione in lodge durante il safari e in resort a Zanzibar
• Trattamento di mezza pensione ad Arusha e Zanzibar; pensione 

completa durante il Safari
• Trasporto in Jeep 4X4 attrezzata per i safari, Tasse aeroportuali, 

Visto
• Assicurazione medico bagaglio annullamento
• Acqua minerale sulla jeep
• Guida professionale parlante italiano
• Ingressi ai parchi

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

·        Pasti non menzionati
·        Bevande ai pasti
·        Tassa di soggiorno a Zanzibar (da pagare in loco)
·        Mance ed extra di carattere personale
·        Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO

 1° GIORNO: ROMA – ARUSHA 25/07

Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino per Arusha via Addis Abeba. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO: ARUSHA 26/07

Arrivo all’aeroporto Kilimanjaro, incontro con la guida e trasferimento al 
lodge. Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione. 
Potrete fare un giro per la città per iniziare a scoprire la Tanzania, in 
alternativa relax al lodge. Cena e pernottamento.

 3° GIORNO: TARANGIRE NATIONAL PARK 27/07



Prima colazione al lodge. Partenza per il Parco del Tarangire per 
avvistamento della fauna selvatica. Il parco prende il nome dal fiume 
Tarangire (dalla lingua   kiswahili fiume dei facoceri) che lo attraversa e 
proprio grazie a quest’ultimo, il paesaggio risulta più verdeggiante, con 
estese paludi alluvionali e boschi. Dopo il Serengeti, il Tarangire ha la più 
grande concentrazione di fauna selvatica in Tanzania. Soprattutto 
durante la stagione secca il parco ospita numerosissimi animali come 
zebre, gnu, alcelafi, kudu, gazzelle, bufali felini che raggiungono il parco 
per abbeverarsi. Questo è anche l'unico posto in Tanzania dove vengono 
regolarmente avvistate antilopi come l'Orice e il Gerenuk. Il Tarangire è 
anche noto per i suoi spettacolari alberi di baobab e per i suoi panorami 
mozzafiato. Pranzo pic-nic. In serata sistemazione al lodge, cena e 
pernottamento.

 4° GIORNO: NGORONGORO – SERENGETI 28/07

Prima colazione al lodge. Camminata naturalistica con guida locale nella 
Conservation Area del Parco Tarangire, dopo colazione partenza per la 
Ngorongoro Conservation Area. Proseguimento per il Parco Serengeti (3 
ore di transfer) attraversando gli altipiani del Ngorongoro. Arrivo al 
Serengeti ed inizio del fotosafari. Il Parco del Serengeti è il parco più 
bello di tutta l’Africa, una pianura sconfinata che potrete ammirare dal 
punto panoramico a Naabi gate. La Grande Migrazione si muove nel parco 
alla ricerca di pascoli freschi attraversando i fiumi infestati dai 
coccodrilli. E’ il miglior parco per avvistare felini e predatori in generale. 
Pranzo in corso d’escursione.  In serata sistemazione al lodge, cena e 
pernottamento.

 5° GIORNO:  SERENGETI 29/07

Prima colazione al lodge. Intera giornata dedicata al fotosafari nel Parco 
Serengeti. Pranzo in corso d’escursione. Rientro al lodge, cene a 
pernottamento.

 6° GIORNO:  SERENGETI – NGORONGORO 30/07

Prima colazione al lodge. Partenza per il Ngorongoro Conservation Area 
per l’avvistamento della fauna selvatica nel famoso cratere. Situato nel 
nord della Tanzania, il cratere di Ngorongoro è meglio conosciuto per la 
sua bellezza naturale e l'abbondanza di fauna selvatica che lo rende una 



delle destinazioni safari più popolari in Africa. Circondato dagli altipiani 
della Tanzania, questo cratere dichiarato patrimonio dell’UNESCO è 
considerato la più grande caldera vulcanica intatta del mondo. I visitatori 
potranno avvistare i famosi Big Five e una miriade di altre specie di 
animali selvatici, tra cui grandi mandrie di zebre e gnu. È famosa come una 
delle migliori attrazioni turistiche della Tanzania e offre ai visitatori una 
serie di attività meravigliose tra cui l'osservazione degli uccelli, il 
trekking, l'osservazione della fauna selvatica e la visita a un villaggio 
Maasai locale. Pranzo in corso d’escursione. In serata sistemazione al 
lodge, cena e pernottamento.

 7° GIORNO:  NGORONGORO – KARATU – ARUSHA – ZANZIBAR 31/07

Prima colazione al lodge. Visita di un villaggio situato vicino al lodge con 
guida locale. Trasferimento in aeroporto ad Arusha ed imbarco sul volo 
per Zanzibar. All’arrivo sistemazione in resort nelle camere riservate. 
Inizio del soggiorno mare. Stretta tra la vegetazione tropicale e le calde 
acque azzurre dell'Oceano Indiano, la spiaggia di Matemwe è senza 
dubbio la più incantevole di tutte le spiagge di Zanzibar. Situata 
sull'ultimo tratto di sabbia prima che le spiagge lascino il posto a 
scogliere frastagliate sulla costa disabitata nord-orientale dell'isola, 
Matemwe offre un paesaggio naturale incontaminato, perfetto per una 
rilassante vacanza sulla spiaggia. Cena e pernottamento.

8° GIORNO:  ZANZIBAR 01/08

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al soggiorno mare, 
circondati da un mare da sogno e la natura incontaminata. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel.

 9° GIORNO:  ZANZIBAR 02/08

Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare al soggiorno mare. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

 10° GIORNO:  ZANZIBAR 03/08

Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare al soggiorno mare. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

 11° GIORNO:  ZANZIBAR – ITALIA  04/08



Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo 
per il rientro a Roma Fiumicino via Addis Abeba. Pernottamento a bordo. 

 12° GIORNO:  ITALIA  05/08

Arrivo in Italia.

 

OPERATIVI VOLI:

Compagnia aerea Ethiopian Airlines

25/07 ROMA FIUMICINO – ADDIS ABEBA     23.50-06.40 di giorno 
26/07

26/07 ADDIS ABEBA – ARUSHA JRO             10.15-12.50

04/08 ZANZIBAR – ADDIS ABEBA                 17.00-19.45

05/08 ADDIS ABEBA – ROMA FIUMICINO     23.45-05.10 di giorno 
05/08

HOTEL PREVISTI (o similari):

Arusha: Arusha Planet Lodge

Tarangire: Sangaiwe Tented Lodge

Serengeti: Mbugani Camp

Ngorongoro: Kudu Lodge Karatu

Zanzibar (Matemwe): Villa Kiva

 

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI PER I CITTADINI ITALIANI 

PASSAPORTO: necessario, con validità residua di 6 mesi al 
momento dell'ingresso nel Paese.



VISTO D'INGRESSO 

È necessario, inoltre, il visto d'ingresso, valido per l'intero  territorio 
della Repubblica Unita della Tanzania, compresa Zanzibar,  che dal 1 
Gennaio 2018 potrà essere ottenuto tramite apposita  richiesta tramite 
l'Ambasciata di Tanzania a Roma o il Consolato  onorario di Milano: il 
modulo di richiesta deve essere scaricato dal  sito web  e 
l'importo  relativo deve essere pagato direttamente on-line. Coloro che 
non  potessero richiedere il visto turistico in Italia, possono 
ottenerlo  anche all'arrivo nel Paese presso i tre aeroporti 
internazionali  della Tanzania(Dar es Salaam, Kilimanjaro e Zanzibar) 
pagando il relativo importo di USD 50,00 circa e facendo lunghe file. 

VACCINAZIONI 

Obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla per i  viaggiatori 
superiori ad un anno di età, provenienti da un Paese dove la febbre gialla è 
a rischio trasmissione (Kenya, Ethiopia, ecc.),  anche nel caso di solo 
transito aeroportuale, se questo è superiore alle 12 ore ed in ogni caso se 
si lascia l'aeroporto di scalo (viaggiaresicuri).   Si consiglia, comunque, 
prima di partire, di consultare un medico specialista circa l'opportunità di 
fare la profilassi antimalarica ed  eventualmente, in casi particolari, le 
vaccinazioni contro le altre malattie endemiche. 


