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NORD: SAVANA E LAGHI
TANZANIA, NON SOLO MASAI

Lago Vittoria
Serengeti National Park
Ngorongoro
Arusha
Lake Manyara/ Lake Eyasi
Tarangire National Park

Tanzania

Durata: 14 giorni/ 11 notti
Tour su base individuale - Minimo 2 partecipanti
Il Parco Serengeti e il Cratere del Ngorongoro, il Lago Manyara, il Lago Vittoria,
le tribù del lago Eyasi, il Parco Tarangire.
2° giorno - ARUSHA

Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro
con la guida e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno - ARUSHA/ LAKE MANYARA NATIONAL
PARK

Prima colazione in hotel e partenza per il Lake
Manyara National Park. Arrivo in tempo per il
pranzo al lodge.
Nel pomeriggio fotosafari guidato all’interno del
parco. Rientro al lodge nel pomeriggio. Cena.
Pernottamento.
Ingressi: Manyara National Park
Attività: Safari pomeridiano nel Manyara
National Park

4° giorno - LAKE MANYARA NATIONAL PARK/
LAKE EYASI

Dopo la prima colazione partenza per il lago
Eyasi. Arrivo al campo per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata a piedi dei dintorni del lago
e alla tribu dei Datoga. Cena. Pernottamento.
Ingressi: Lake Eyasi
Attività: visita guidata a piedi
5° giorno - LAKE EYASI

All`alba escursione con la tribù Hadzabe di cacciatori. Ritorno al campo per la colazione e partenza verso il Serengeti. Sosta alle gole di Olduvai. Visita del piccolo museo e proseguimento
per il parco Serengeti con safari lungo il tragitto.
Pranzo e cena incluse. Pernottamento al campo.
Ingressi: Serengeti National Park, Gole di Olduvai
Attività: escurione mattutina al Lake Eysi
Safari pomeridiano lungo il tragitto

6° giorno - LAKE EYASI/ LAGO VITTORIA

Dopo la prima colazione partenza verso il Western Corridor del parco Serengeti. Pranzo al
sacco lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio
sulle sponde del Lago Vittoria. Possibilità di osservare la fauna del Serengeti durante il tragitto.
Arrivo per la cena. Pernottamento al lodge.
Attività: Safari lungo il tragitto
7° giorno - LAGO VITTORIA/ SERENGETI
NATIONAL PARK

Prima colazione al lodge, escursione facoltativa sul lago e partenza per il Serengeti National
Park. Sosta per il pranzo con lunch box. Fotosafari in corso di viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio nella meravigliosa zona del Serengeti
centrale e sistemazione al campo. Cena e pernottamento al campo.
Ingressi: Serengeti National Park
Attività: (facoltativa) sul Lago Victoria,
Safari pomeridiano nel Serengeti
National Park
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8° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK

Intera giornata dedicata a fotosafari mattutino
e pomeridiano all’interno del Parco. Trattamento di pensione completa.
Attività: 2 safari nel Serengeti National Park
9° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK/
CRATERE NGORONGORO

Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino
nel Serengeti. Pranzo con lunch box. Proseguimento, poi, nel pomeriggio per la zona del
Ngorongoro. Sistemazione al lodge con una
splendida vista sul cratere. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per un po’ di relax con
possibilità di approfittare delle attività facoltative proposte dal lodge come la visita ad un
locale villaggio Masai. Cena. Pernottamento al
lodge.
Attività: (facoltativo) Villaggio Masai
10° giorno - CRATERE NGORONGORO/
TARANGIRE NATIONAL PARK

Di buon mattino, prima colazione e discesa nel
cratere per un emozionante fotosafari all’interno di uno dei siti più meravigliosi d’Africa (il
permesso per i fotosafari all’interno del Cratere ha una validità massimo di 6 ore). Rientro al
lodge. Nel pomeriggio partenza per il Tarangire

National Park, fotosafari in corso di viaggio prima del tramonto. Sistemazione al lodge. Cena
e pernottamento.
Ingressi: Ngorongoro Crater Conservation
Area
Attività: Safari nel Ngorongoro, fotosafari
lungo il percorso

INFORMAZIONI UTILI

11° giorno - TARANGIRE NATIONAL PARK

Intera giornata dedicata al fotosafari nel Parco.
Pensione completa. Pernottamento al lodge.
Attività: Fotosafari nel Tarangire National Park
12° giorno - TARANGIRE NATIONAL PARK/
ARUSHA

Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino
all’interno del parco. Rientro al lodge per pranzo e trasferimento per Arusha. Sistemazione in
hotel. Cena libera. Pernottamento.
Attività: safari mattutino
13° giorno - ARUSHA O KILIMANAJARO/
PARTENZA

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione
sino all’ora preventivamente convenuta per il
trasferimento all’aeroporto. Partenza per l’Italia o la prossima destinazione.

Hotels selezionati
ARUSHA

New Arusha

3H

LAKE MANYARA

Endoro Lodge

4H

LAKE EYASI

Tindiga Tented Camp

3H

SERENGETI
NATIONAL PARK

Nieleze Camp

LAKE VICTORIA

Serenity on the Lake

3H

NGORONGORO

Sopa Lodge

4H

TARANGIRE

Sopa Lodge

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA 2018
1.6/ 31.10
Supplemento camera singola

UAT4

Volo+Tour
Min. 4
a partire da
€ 4.470
€ 800

Supplemento per partenze min. 2 partecipanti in doppia o in singola da € 900.
Riduzioni per partenze min. 6 partecipanti in doppia o in singola
da € 250.
Riduzioni per partenze nel mese di Maggio in doppia a partire da
€ 595, in singola da € 998.
Riduzioni per partenze dal 1 Novembre al 19 Dicembre in doppia
a partire da € 210, in singola da € 250.
Notte suppl. ad Arushsa, hotel New Arusha: in doppia, a partire
da € 114; in singola, a partire da € 192.
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 or QATAR AIRWAYS or 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 colazione del 13° giorno ad esclusione della cena del 12° giorno
• Guida/autista parlante italiano, trasporto con veicolo 4x4
con tettuccio apribile ad uso esclusivo • Trasferimenti da/per
l’aeroporto di Kilimanjaro od Arusha • Park fee, crater fee,
entry fee e attività come da itinerario • 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’ottenimento del visto • Assicurazione flying doctor da pagarsi in
loco • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate nel programma • Facchinaggio in aeroporto e negli
hotels • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto
non espressamente indicato in programma 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.

www.utat.it/tanzanianordsavanalaghi
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