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I PARCHI DEL NORD
Durata: 9 giorni/ 6 notti

 Tour minimo 2 a date fisse

www.utat.it/tanzaniaparchinord

Stati Uniti

Il Parco Serengeti e il Cratere del Ngorongoro, il Parco Manyara, il Parco Tarangire: 
introrduzione ai parchi più famosi del nord della Tanzania.

2° giorno - ARUSHA
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro con 
la guida e trasferimento in hotel. Cena libera. Per-
nottamento.

3° giorno - ARUSHA/ LAKE MANYARA 
NATIONAL PARK  

Prima colazione in hotel e partenza per il Lake 
Manyara National Park per un fotosafari guidato 
all’interno del parco. Pranzo al sacco incluso. Arrivo 
al lodge e sistemazione. Cena. Pernottamento
Ingressi: Lake Manyara National Park.
Attività: Safari nel Manyara National Park.

4° giorno - LAKE MANYARA NATIONAL 
PARK/ SERENGETI NATIONAL 
PARK

Prima colazione al lodge e partenza per il Serengeti 
National Park. Sosta per il pranzo con lunch box. Foto-
safari in corso di viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio 
nella meravigliosa zona del Serengeti centrale. Siste-
mazione al campo. Cena. Pernottamento. 
Ingressi: Serengeti National Park.
Attività: Safari pomeridiano nel Serengeti National 
Park.

5° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK
Prima colazione e cena al campo. Pranzo in corso di 
fotosafari. Intera giornata dedicata a fotosafari mat-
tutino e pomeridiano all’interno del Parco. Pernotta-
mento al campo.
Attività: 2 Safari  nel Serengeti National Park.

6° giorno - SERENGETI NAT. PARK/  
CRATERE NGORONGORO

Prima colazione al lodge e fotosafari al mattino nel 
Serengeti in uscita dal parco. Trasferimento a Ngoron-
goro. Discesa nel cratere per un emozionante fotosa-
fari all’interno di uno dei siti più meravigliosi d’Africa 
(il permesso per i fotosafari all’interno del Cratere ha 
una validità max di 6 ore). Sosta per pranzo a picnic 
presso il laghetto nel cratere. Arrivo in serata presso il 
lodge con una splendida vista sul cratere. Cena inclu-
sa. Pernottamento. 
Ingressi: Ngorongoro Crater Conservation Area.
Attività: Safari nel Ngorongoro.

7° giorno - CRATERE NGORONGORO/ 
TARANGIRE NATIONAL PARK

Al mattino, dopo una prima colazione ammirando lo 
spettacolo della caldera per l’ultima volta, partenza 
per il Tarangire National Park con pranzo a pic-nic. 
Intera giornata a disposizione per il safari in questo 
parco chiamato la casa degli elefanti e caratterizzato 
da paesaggi mozzafiato dove i baobab fanno da cor-
nice a tramonti suggestivi e più belli. Sistemazione al 
lodge. Cena inclusa. Pernottamento. 
Ingressi: Tarangire National Park.
Attività: Safari pomeridiano nel Tarangire National 
Park.

8° giorno - TARANGIRE NATIONAL PARK/ 
ARUSHA OR KILIMANJARO

Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino in 
uscita dal parco con pranzo al sacco. Trasferimento 
all’aeroporto di Arusha oppure di Kilimanjaro e par-
tenza per l’Italia o la prossima destinazione.
Attività: Safari mattutino nel Tarangire National Park.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels/ campi/ lodge selezionati
ARUSHA New Arusha Hotel 3H 

LAKE MANYARA Kirurumu Tentet Lodge 3H Sup.
SERENGETI N.P. Nieleze Camp
NGORONGORO Sopa Lodge 4H

TATANGIRE Sopa Lodge 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAT2

DATE DI PARTENZA 2018
Volo+Tour

da
Suppl.

singola da

Giugno 25 € 3.200 € 420

Luglio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 3.200 € 420

Agosto 6 - 13 - 20 - 27 € 3.200 € 420

Settembre 3 - 10 € 3.200 € 420

Ottobre 1 - 15 € 3.200 € 420

Supplemento per operativo QATAR AIRWAYS a partire da € 50

Supplemento per operativo TURKISH AIRLINES a partire da € 159

Tasse aeroportuali a partire da € 347.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea ETHIOPIAN AIRLINES o QATAR AIRWAYS o TURKISH 
AIRLINES • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia 
prescelta e della classe prenotata • Trattamento di pensione 
completa dalla prima colazione del 3° giorno alla prima cola-
zione del 8° giorno • Guida/autista parlante inglese/italiano, 
secondo disponibilità, trasporto con veicolo 4x4 con tettuccio 
apribile ad uso esclusivo • Trasferimenti da e per l’aeroporto di 
Kilimanjaro od Arusha • Park fee, crater fee, entry fee • Polizza 
assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Spese per l’otteni-
mento del visto • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso 
non specificate nel programma • Facchinaggio in aeroporto 
e negli hotels • Flying doctor service di USD 40,00 che do-
vranno essere pagate in logo • Extra in genere di carattere 
personale • Tutto quanto non espressamente indicato in pro-
gramma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

Sito Unesco
Riserva Naturale  del Ngorongoro
Parco Nazionale del Serengeti

Note
Si raccomanda bagaglio morbido di facile collocazione 
all’interno del veicolo.

Tanzania

Arusha/ Kilimanjaro

Serengeti National Park
Ngorongoro

Lake Manyara National Park

Tarangire National Park


