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Arusha

Durata: 11 giorni/ 9 notti
Mahale Mountains
National Park

Tour su base individuale - Minimo 2 partecipanti

Tanzania
Katavi National Park

KATAVI National Park: fra i meno frequentati e più difficili da raggiungere
MAHALE MOUNTAIN National Park: gli scimpanzè
2° giorno - ARUSHA
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro con
la guida e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno - ARUSHA/ KATAVI NATIONAL

PARK
Prima colazione al lodge/hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza in volo per il Katavi National
Park, uno dei più remoti e e difficili da raggiungere
e quindi uno dei meno visitati e dei meglio conservati. All’arrivo, incontro con la giuda parlante inglese
e trasferimento al lodge in tempo utile per il pranzo.
Pomeriggio dedicato al primo fotsafari. Cena. Pernottamento al lodge.
Ingressi: Katavi National Park
Attività: game drive pomeridiano

Dal 4° al 6° giorno - KATAVI NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. 2 fotosafari giornalieri
all’interno del Parco. Pernottamento al lodge.
Attività: 2 games drive giornalieri

7° giorno - KATAVI NATIONAL PARK/

MAHALE MOUNTAINS N. P.
Prima colazione al lodge. Di buon mattino trasferimento in aereo al Parco Nazionale Mahale: area pro-

tetta della Tanzania che sorge sulla costa orientale
del lago Tanganica. L’area è dominata dalla omonima
catena montuosa, che con il monte Nkungwe, è tradizionalmente considerata territorio delle tribù Watongwe e Waholoholo. Pranzo al lodge. Nel pomeriggio
primo trekking per osservare gli scimpanzé. Cena e
pernottamento al lodge.
Ingressi: Mahale Mountains National Park
Attività: trekking pomeridiano

Dal 8° al 9° giorno - MAHALE MOUNTAINS

NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. Le due giornate saranno divise con un trekking giornaliero per osservare
gli scimpanzè ed una crociera sul lago Tanganyka.
Pernottamento.
Attività: trekking giornaliero; crociera giornaliera

10° giorno - MAHALE MOUNTAINS NATIONAL

PARK/ ARUSHA
Prima colazione al campo. Rientro in volo per Arusha
e proseguimento per l’Italia o per la prossima destinazione.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
ARUSHA
KATAVI N. P.
MAHALE
MOUNTAINS N.P.

Villa Luna Hotel
Katuma Bush Lodge
Kungwe Beach Lodge

3H
5H
5H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA 2018
1.6/ 31.10.18 +
20.12/ 31.12.18
1.11/ 20.12.18

UAT6

Volo+Tour
Suppl.
a partire da singola da
€ 7.940

€ 30

€ 7.200
€ 30
Supplemento per operativo QATAR AIRWAYS a partire da € 50
Supplemento per operativo TURKISH AIRLINES a partire da € 159
Tasse aeroportuali a partire da € 290.

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 • Voli interni come da itinerario • Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 3° giorno alla prima colazione del 10° giorno • guida/
autista parlante inglese durante i safari/trekking • Park fee,
entry fee al Katavi National Park e al Mahale Mountains National Park • Attività come da itinerario • Assicurazione Amref
Emergency di pronto intervento • Polizza assicurativa medicobagaglio 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 • 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”.

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

www.utat.it/tanzaniainesploratemete

