
 
 

 
 
 
 
 
TANZANIA – PARCHI NAZIONALI & ZANZIBAR 
 
Programma Yana  13 giorni 
 
Parco Tarangire / Lago Manyara / Parco Serengeti / Ngorongoro / Arusha / Zanzibar  
 
D1– Partenza dall’Italia    
Voli Italia – Arusha di cui vi forniremo gli operativi in accordo alle date partenze e alle vostre esigenze. 
 
D2  Arusha 
Arrivo all’Aeroporto di Kilimanjaro (Arusha), incontro con il nostro staff e dopo un breve briefing, 
trasferimento verso il Planet Lodge per relax. Nel pomeriggio avrete il tempo per un giro turistico nella 
citta’ di Arusha. Cena in un ristorante tipico della zona per assaporare il cibo locale. Rientro per cena e 
pernottamento.  
 

D3 Arusha / Parco Tarangire    

Dopo la prima colazione partenza per il parco Tarangire dove faremo il nostro primo safari. Tarangire è il 

parco dei giganti, ospita infatti colossali baobab ed enormi mandrie di elefanti, oltre a leoni , leopardi, 

antilopi, gazzelle, e 500 specie di uccelli (la più alta concentrazione in Tanzania). 

Pranzo al sacco nell’area picnic. 

Nel pomeriggio un altro fotosafari in questo parco che prende il suo nome dal Fiume Tarangire che lo divide 

in due e che rappresenta l’unica sorgente di acqua per gli animali durante la stagione secca. 

Il paesaggio è aspro e selvaggio…il nostro primo sguardo sull’Africa, dove ogni tramonto è un’emozione 

indimenticabile. 

Cena e pernottamento presso Sangaiwe Tented Lodge 

 

D4  Parco tarangire/ Lake Manyara/Karatu    

Dopo colazione si parte per il lake manyara National Park. . Il paesaggio del Manyara è alquanto 

inaspettato,composto da boschi lussureggianti e meravigliose spiagge della Rift Valley, dove giraffe, 

elefanti e gnu si abbeverano. 

Anche questo parco è un vero paradiso per gli amanti del bird watching. 

Le sorgenti di acqua calda sulfuree chiamate Maji Moto offrono una scena insolita, ma lo spettacolo più 

famoso del parco sono i leoni che si arrampicano sugli alberi di acacia(unico posto al mondo). 

Nel tardo pomeriggio ci sposteremo nella città di Karatu, famosa per la lavorazione della pietra tanzanite 

dall’ipnotico colore blu/viola. 

Bougainvillea Lodge. (Tutto compreso escluse bevande.) 



  

D5  Karatu / Serengeti National Park.    

Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale del Serengeti, uno dei parchi più famosi al mondo. 

Il Serengeti ospita 2700 leoni, 1000 leopardi, 500 ghepardi ed enormi mandrie di elefanti, eland, impala, 

ecc.I corsi d’acqua sono popolati da coccodrilli ed ippopotami a cui non mancheremo di scattare una foto al 

loro “sbadiglio”. 
Cena e pernottamento al Thorn Tree Tented Camp per cena e pernottamento. (Tutto compreso escluse 
bevande.)  
 

D6 e  D7  Serengeti National Park.   
Una giornata intera dedicata alla scoperta di questo meraviglioso santuario di fauna selvatica, patrimonio 
dell’Umanità siti UNESCO. Il suo nome significa “pianura infinita”. Qui da dicembre a maggio, dipende dal 
tempo, le grandi mandrie iniziano la loro grande migrazione dalla pianura centrale verso le acque 
permanenti a nord e a ovest del parco alla ricerca di cibo, per poi finire nel Masai Mara, in Kenya. Durante 
questa giornata, vi sposterete da una parte e l’altra nelle zone interessate della migrazione con tante 
possibilità di vedere scene di natura solitamente viste nei documentari. Rientro per cena e pernottamento. 
(Tutto compreso escluse bevande.)  

  

D8 Serengeti/ Ngorongoro Conservation Area     

 Dopo colazione un ultimo sguardo al Serengeti National Park prima di proseguire per il cratere 

Ngorongoro.Possibile tappa al sito archeologico di Olduvai Gorge (facoltativo) , un sito definito la “culla 

dell’umanita’”, il luogo dove nel 1959 i coniugi Leakey trovarono il cranio dello Zinjantropo Australopiteco, 

vissuto circa 1,7 milioni di anni fa. 

In letteratura Olduvai è il luogo in cui viene trovato il primo monolito nel romanzo “2001: odissea nello 

spazio” di A.C. Clarke. 

Ed eccoci al cratere. Grazie alla piovosità, ai piccoli laghi e alla nebbia notturna che alimenta le foreste la 

zona è diventata un vero e proprio ecosistema . 

Ngorongoro è patrimonio dell’Unesco per la sua unicità, il cratere è un antico vulcano collassato di oltre 16 

km di diametro. 

Qui, se avremo fortuna, potremo incontrare il quasi estinto rinoceronte nero , nonché iene, babbuini, 

ghepardi e  leoni, qui presenti con la popolazione a maggiore densità di tutta l’Africa. 

Qui potremo vedere tutti i big five.(Leone , Leopardo ,Rinoceronte , Elefante , Bufalo). 
Cena e pernottamento presso l’Acacia Farm Lodge. (Tutto compreso escluse bevande.) 
 
 

D9  Cretere Ngorongoro/ Arusha/ Zanzibar     

 

Dopo colazione faremo un safari a piedi nei pressi della zona di Mto Wa Mbu dove avremo la possibilita’ di 

visitare questo villaggio Masai nella sua quotidianità. Questo luogo è un importante centro di produzione 

di banane con oltre 30 varietà coltivate. 

Pranziamo in un ristorante tipico della zona per gustare le delizie locali. 

Nel pomeriggio partenza per Arusha e trasferimento in aeroporto per trasferirci a Zanzibar. 

Cena e pernottamento a Zanzibar al Uzuri Villa Boutique Hotel in trattamento di Pensione completa . 

 

 

 

 

 

 

 



 

D 10  11 e 12  Zanzibar    

 

Soggiorno al mare nell’isola di Zanzibar, una parola araba che significa “costa dei neri”, offre 

stupende spiagge di sabbia bianca in un ambiente incantato. 

Zanzibar è conosciuta anche come isola delle spezie per le sue coltivazioni di chiodi di garofano, noce 

moscata, cannella e pepe nero,ottima opportunità per chiedere qualche consiglio culinario e  fare scorta di 

queste preziosi e profumati prodotti .  

Volendo potremo scoprire la capitale, Stone Town,( patrimonio dell’Umanità siti UNESCO) girando a piedi 

nel labirinto di viuzze e vicoli dove si nascondono palazzi signorili e moschee, tutte con le bellissime porte 

intarsiate usate un tempo per ostentare la propria ricchezza. 

E’ come fare un salto indietro nel tempo ,le strade strette, gli abiti delle donne, i profumi nell’aria. 

Non si può non scattare delle meravigliose fotografie con questi scenari! 

Stone Town è disseminata di piccole botteghe dove potrete acquistare le famose spezie ed i vostri souvenir 

di viaggio. 

 
D13 Resort / Aeroporto di Zanzibar / Italia   
Al momento opportuno saremo accompagnati all’Aeroporto di Zanzibar in tempo utile per il volo 
intercontinentale per il rientro a casa. 
 
 
Quota individuale € 2.640 (base 8 persone) comprende 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
• Autista guida parlante italiano 
• Spostamenti in Jeep Landcruiser 4x4 privato 
• Ticket ingresso nei vari parchi e riserve 
• Tutti i pernottamenti in camera doppia 
• Tutti i fotosafari come da itinerario 
• Acqua minerale durante il fotosafari 
• Trattamento di pensione completa escluse bevande durante il safari 
• Trattamento All inclusive e soft drinks durante soggiorno a Zanzibar 
• Tutti trasferimenti come da programma 
• Prima notte ad Arusha / Dar es Salaam - mezza pensione 
• Assicurazione medico/bagaglio 
(alcuni pranzi a sacco quando si dedica più tempo al fotosafari) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Volo intercontinentale andata e ritorno  
• Visto d’ingresso in Tanzania (50 $) 
• Visita al sito archeologico Olduvai Gorge 
• Bevande ove non specificato 
•Adeguamenti nel caso di cene Natale e Capodanno (quotazione su richiesta) 
• Volo interno Arusha / Dar es Salaam / Zanzibar  (€ 200 circa) 
• Eventuali aumenti delle tasse d’ingresso nei parchi 
•Visita facoltativa a Stone Town da Zanzibar (30 euro p.p.) 
•Supplemento camera singola (quotazione su richiesta) 
• Assicurazione annullamento (su richiesta) 
• Spese personali 
• Mance 
 



 
 
 
 
Yana Viaggi Tour Operator 
www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it 
tel +39 0571913093 
mobile +39 3485180858 
 
 
TANZANIA UNESCO HERITAGE LIST 
• Stone Town of Zanzibar  
• Kilimanjaro National Park  
• Serengeti National Park  
• Ngorongoro Conservation Area  
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 

 
 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it
http://whc.unesco.org/en/list/173
http://whc.unesco.org/en/list/403
http://whc.unesco.org/en/list/156
http://whc.unesco.org/en/list/39

