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1° giorno - MILANO/ ADDIS ABEBA
Partenza con volo di linea dall’aeroporto di Mi-
lano Malpensa per Addis Abeba. Pasti e pernot-
tamento a bordo. 

2° giorno - ADDIS ABEBA/ KILIMANGJARO/ 
ARUSHA 

Arrivo in aeroporto ad Addis Abeba. Prosegui-
mento con volo di linea per Kilimanjaro. Pasti 
a bordo. All’arrivo, nel primo pomeriggio, in-
contro con la guida e trasferimento in hotel ad 
Arusha. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

3° giorno - ARUSHA/ SERENGETI NATIONAL 
PARK           

Prima colazione in hotel. Partenza per il Seren-
geti National Park con lunch box. Fotosafari in 
corso di viaggio. Nel tardo pomeriggio arrivo 
nella meravigliosa zona del Serengeti centrale e 
sistemazione presso il  Nieleze Serengeti Camp. 
Cena e pernottamento.

4° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo e cena presso il campo. 
Intera giornata dedicata a fotosafari mattutino e 
pomeridiano all’interno del Parco. Pernottamen-
to.

5° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK/ 
NGORONGORO NATIONAL PARK/ 
KARATU 

Prima colazione al campo. Partenza verso Ngo-
rongoro Conservation Area. Arrivo e discesa nel 
cratere per un emozionante safari in uno dei 
luoghi più meravigliosi d’Africa. Pranzo a pic-
nic intorno al lago al centro del cratere.  Nel po-
meriggio fotosafari (il permesso nel cratere ha 
una validità massima di 6 ore). Trasferimento 
quindi all’esterno. Sistemazione presso Endoro 
Lodge. Cena e pernottamento.

TANZANIA: SERENGETI NATIONAL PARK  
E SOGGIORNO MARE A PEMBA
SPECIALE SAN VALENTINO PARTENZA 11 FEBBRAIO

Durata: 10 giorni/ 9 notti

 Tour con Partenza Garantita con Guida parlante italiano

Paradiso in terra per gli amanti della natura e degli animali, la Tanzania ospita 
alcune tra le riserve più grandi al mondo dove si possono ammirare da vicino elefanti, 
bufali, coccodrilli, ippopotami, scimpanzè, gnu, zebre e gazzelle, antilopi, leopardi, iene e leoni. 
Con i nostri tours, ogni giorno, potrete effettuare fotosafari nelle principali riserve della Tanzania: il Parco Nazionale di Serengeti e la Riserva 
Naturale di Ngorongoro, siti inseriti nel Patrimonio dell'Unesco; Il Parco Nazionale del lago Manyara e, infine, il Parco Nazionale di Tarangire.
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www.utat.it/tanzaniaemarepemba

6° giorno - KARATU/ ARUSHA/ ZANZIBAR
Prima colazione al lodge. Partenza in direzione 
di Arusha. Trasferimento all’aeroporto di Arusha 
o Kilimanjaro per il volo previsto per Zanzibar. 
All’arrivo trasferimento privato all’Hotel EME-
RAL BAY, Isola di PEMBA. Sistemazione nella 
camera riservata. Inizio del soggiorno mare. 
Cena e pernottamento.

7° e 8° giorno - PEMBA 
Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Intere 
giornate dedicata al relax e alla vita di mare. 
Durante il soggiorno ed incluso nella quota, 
te e caffè durante tutta la giornata, acqua in 
bottiglia durante i pasti, una escursione al gior-
no alle Isole Panza o Jombe o alle spiagge di 
sabbia, snorkelling a Jombe. Pernottamento in 
hotel.

9° giorno - PEMBA/ ZANZIBAR/ ADDIS 
ABEBA

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato 
all'aeroporto di Zanzibar e partenza con volo di 
linea per Addis Abeba. Pasti a bordo.

10° giorno - ADDIS ABEBA/ MILANO
Poco dopo mezzanotte partenza per Milano-
Malpensa con volo di linea. Pernottamento a 
bordo. Arrivo a Milano Malpensa in mattinata. 
Termine del viaggio.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di 6 mesi all'uscita dal Paese. 
Per l’ingresso in Tanzania è necessario il visto, ottenibile 
direttamente all’arrivo nel Paese (50 USD circa) presso i tre 
aeroporti internazionali: Dar es Salaam, Kilimanjaro e Zanzibar. 
Possibile richiederlo prima della partenza presso l’Ambasciata 
di Tanzania a Roma o Milano; il modulo di richiesta può essere 
scaricato dal sito web http://www.embassyoftanzaniarome.
info/. 

Hotels selezionati
ARUSHA New Arusha Hotel 4H

SERENGETI  
NATIONAL PARK

Nieleze Serengeti Camp 4H

KARATU Endoro Lodge 4H

PEMBA Emerald Bay Resort 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione              UTSV

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour

Min. 2 partecipanti

Febbraio 11 da € 3.529

Ingressi inclusi
Parchi Nazionali, riserve e Cratere del Ngorongoro.

Le quote comprendono
Volo aero di linea intercontinentale con Ethiopian Airlines in 
classe turistica dedicata • Volo aereo di linea interno • Tra-
sferimenti da/per l'aeroporto a Kilimanjaro e Zanzibar • Siste-
mazione in camera doppia con servizi nelle strutture indicate e 
similari di pari categoria • Trattamento di PENSIONE COMPLE-
TA dalla prima colazione del 3° giorno alla prima colazione del 
penultimo giorno • Franchigia bagaglio per volo intercontinen-
tale: n. 1 collo kg 23 per persona/ per volo nazionale: n. 1 collo 
kg 15 per persona • Bagaglio a mano solo per volo interconti-
nentale: n. 1 collo kg 7 • Park entry fees, car fees, crater fees 
• Safari come indicato in programma • Guida privata parlante 
italiano o inglese • Polizza assicurativa medico bagaglio. 

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica (€ 60 p.p.) • Tasse aeroportuali (a par-
tire da € 350) • Visto d'ingresso in Tanzania • Mance durante 
i safari • Spese di carattere personale • Tutto quanto non 
indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”.
Facoltativo: Polizza integrativa medico-bagaglio fino ad  
€  50.000 (€ 43 p.p.) • Polizza contro le spese di annullamen-
to pari al 4,5% • Flying dctor services usd 40 per persona.

Sito Unesco
Riserva naturale di Ngorongoro • Parco nazionale del Seren-
geti.

Circondato da una stupenda vegetazione tropicale nel villaggio di Chokocho, nel sud dell'Isola di 
Pemba, l'Emerald Bay Resort è un boutique hotel in stile arabo affacciato su un caratteristico porto 
naturale. È una piccola struttura, più assimilabile ad una casa privata, che permette una vacanza 
informale in assoluto relax e tranquillità. Dotate di vista sul mare e sul giardino, tutte le camere 
presentano un balcone, una terrazza e un bagno privato fornito di doccia, asciugamani e set di 
cortesia. Tra i servizi dell'Emerald Bay Resort figura un bar-ristorante, mentre il personale sarà 
lieto di organizzare per voi gite, escursioni e navetta aeroportuale. In loco e nei dintorni, potrete 
praticare una serie di attività, quali l'escursionismo, lo snorkeling e la pesca.
La cucina offre ottimi pasti a base di pesce fresco pescato quotidianamente e, se reperibile, anche 
aragosta. Su segnalazione si possono avere anche pasti vegetariani.Vi è anche un bar nella lounge 
centrale
I fondali e la fauna dell'isola sono tra le mete più ambite degli appassionati di immersioni, 
effettuate anche in notturna, in collaborazione con un diving center dell'isola. Su richiesta si 
possono organizzare gite in barca a vela e in canoa. Portando la propria attrezzatura, si possono 
anche praticare kite-surf e wind-surf.

EMERALD BAY RESORT, ISOLA DI PEMBA


