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2° giorno - DAR ES SALAAM 
Arrivo all’aeroporto di Dar es Salaam e trasfe-
rimento all’hotel/lodge riservato. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno - DAR ES SALAAM/ MBEYA

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ae-
roporto e partenza in volo per Mbeya, cittadina 
posta a 1700mt e fondata negli anni venti quale 
insediamento minerario. Trasferimento al lodge 
posto all’interno di una piantagione di caffè con 
possibilità di un tour guidato all’interno della pian-
tagione. Pranzo e cena libere. Pernottamento.
Attività: (facoltativa) visita alla piantagione

4° giorno - KITULU NATIONAL PARK

Prima colazione al lodge. Intera giornata con 
guida/autista parlante inglese, dedicata alla vi-
sita del parco famoso per la sua flora. Pranzo 
picnic incluso. Rientro al lodge nel pomeriggio. 
Cena libera. Pernottamento.
Ingressi: Kitulu National Park
Attività: game drive all’interno del parco

5° giorno - MBEYA/ KIPILI-LAGO TANGANYKA

Prima colazione al lodge. In mattinata incontro 
con la guida/autista parlante inglese e prosegui-
mento per Kipili, posta sulle rive del lago Tan-
ganyka. Sistemazione al lodge. Pranzo e cena 
inclusi. Pernottamento.
Attività: (facoltative) snorkelling, diving, kaya-
king, visita alla missione a Kipili

6° giorno - LAGO TANGANYKA

Pensione completa al lodge. Giornata dedicata 
al relax sul lago Tanganyka con possibilità di at-
tività individuali. Pernottamento al lodge.

7° giorno - KIPILI/ KATAVI NATIONAL PARK

Prima colazione al lodge. Di buon mattino, in-
contro con la giuda parlante inglese e trasfe-
rimento 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

8° e 9° giorno - KATAVI NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. 2 fotosafari gior-
nalieri all’interno del Parco. Pernottamento al 
lodge.
Attività: 2 games drive giornalieri

10° giorno - KATAVI NATIONAL PARK/ KIGOMA
Prima colazione al lodge. Trasferimento all’ai-
rstrip e partenza in volo per Kigoma. Arrivo e 
trasferimento al lodge in tempo utile per pran-
zo. Resto del pomeriggio a disposizione e relax 
sulle rive del lago Tanganyka. Cena. Pernotta-
mento al lodge.

11° giorno - KIGOMA-GOMBE STREAM FOREST 
NATIONAL PARK

Dopo la prima colazione partenza in barca per 
il Gombe Stream National Park. Arrivo al lodge. 
Pranzo e nel pomeriggio primo trekking per os-
servare gli scimpanzè. Rientro al lodge. Cena. 
Pernottamento.
Ingressi: Gombe Stream National Park
Attività: trekking pomeridiano

12° giorno - GOMBE STREAM NATIONAL 
PARK

Pensione completa al lodge. Trekking all’inter-
no del parco per osservare gli scimpanzè. Parte 
della giornata dedicata al relax. Pernottamento 
al lodge
Attività: trekking giornaliero

13° giorno - GOMBE STREAM NATIONAL PARK/
DAR ES SALAAM

Prima colazione al lodge. Trasferimento all’a-
eroporto di Kigoma e volo per Dar es Salaam. 
All’arrivo, proseguimento per l’Italia o per la 
prossima destinazione.

TANZANIA: DAL GRANDE LAGO 
AGLI SCIMPANZÈ
Durata: 14 giorni/ 11 notti

Mbeya & Kitulo National Park: il primo parco naturale in Africa destinato 
principalmente alla protezione della flora.
Kipili & Lago Tanganyka: il più grande lago dell'Africa orientale e il più profondo, 
al confine tra Tanzania, Repubblica Democratica del Congo, Burundi e Zambia.
Katavi National Park: fra i meno frequentati e più difficili da raggiungere
Kigoma Hill & Parco Nazionale Gombe: intorno al lago Tanganyka per vedere gli scimpanzé
Dar es Salaam: la capitale

 Tour su base individuale - Minimo 2 partecipanti

Tanzania

Dar es Salaam

Mbeya Kitulu National Park

Kipili

Katavi National Park
Kigoma

Gombe Stream National Park
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
DAR ES SALAAM Slipway Hotel 3H

MBEYA Utengule Coffee Lodge 3H

KIPILI  
(LAGO TANGANYKA)

Lake Shore Lodge 4H Sup.

KATAVI N.P. Katuma Bush Lodge 5H

KIGOMA Kigoma Hilltop Lodge 3H Sup.

GOMBE STREAM N.P. Gombe Forest Lodge 3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAT8

DATE DI PARTENZA 2018
Volo+Tour

Min. 2
a partire da

1.6/ 31.10.18 + 22.12/31.12.18 € 6.469

1.11/ 21.12.18 € 6.834

Supplemento camera singola € 306

Supplemento per operativo TURKISH AIRLINES a partire da  
€ 91.

Tasse aeroportuali a partire da € 354.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea QATAR AIRWAYS o TURKISH AIRLINES o ETHIOPIAN AI-
RLINES • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia pre-
scelta e della classe prenotata • Voli interni come da itinerario 
• Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 
3° giorno alla prima colazione del 13° giorno  ad esclusione 
dei pasti a Mbeya • Guida/autista parlante inglese durante i 
safari • Park fee, entry fee alla Kitulu National Park, Katavi 
National Park, Gombe Stream National Park • Attività come 
da itinerario • Trasporto in veicolo privato 4x4 con tettuccio 
apribile dal 3° al 7° giorno • Assicurazione Amref Emergency 
di pronto intervento • Polizza assicurativa medico-bagaglio in-
tegrativa 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 • 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 e sui voli interni che è limitato 
a Kg 15.


