TANZANIA CLASSICA CON LAGO NATRON

D01: VOLI ITALIA – KILIMANJARO
Partenza dall’Italia secondo operativi. Cena e pernottamento a bordo.
D02: ARRIVO IN TANZANIA
Arrivo all’aeroporto del Kilimanjaro, accoglienza e disbrigo delle formalità di ingresso. Trasferimento in
hotel ad Arusha. Sistemazione al lodge e tempo libero a disposizione per un primo approccio con la città.
Cena libera e pernottamento all’Ambureni Coffee lodge/ Moyoni airport Lodge o similare.
D03: ARUSHA – LAGO NATRON
Prima colazione. In mattinata percorreremo la strada che porta a Mto Wa Mbu, al centro della Rift Valley
africana. Questo piccolo villaggio è ben conosciuto nella regione per il suo mercato tipico. Nel villaggio, a
bordo di un tuk tuk, scopriremo le coltivazioni di frutta e verdura del Paese a cui si aggiungono mango,
papaya, anguria, avocado e soprattutto le leggendarie banane rosse. Potremo anche visitare uno degli
atelier di pittura e scultura del villaggio. Pranzo tradizionale durante la visita. Partenza nel primo
pomeriggio verso la regione del Lago Natron. Arrivo al campo in serata e sistemazione al lodge, godendo di
una posizione privilegiata: di fronte il monte Lengai, sacro ai Masai. Cena e pernottamento al Natron River
Camp (o similare).
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D04: LAGO NATRON
Prima colazione e passeggiata con una guida Masai sulle sponde del Lago Natron, per osservare più da
vicino i meravigliosi fenicotteri rosa ed i tipici fenicotteri nani. Il lago si estende per centinaia di km² ed offre
paesaggi stupefacenti dai colori cangianti. Ritorno al campo per il pranzo. Proseguiremo la passeggiata con
la nostra guida Masai e raggiungeremo le cascate di Ngare Sero, che sprofondano in una splendida gola.
Sarà anche possibile fare una nuotata, godendoci questo magnifico scenario. Cena e pernottamento al
Natron River Camp o similare.

D05: LAGON NATRON - SERENGETI
Prima colazione e partenza alla volta del Parco del Serengeti; raggiungeremo il Kleint’s gate dopo circa
mezza giornata. Pranzo al sacco lungo la strada. Il Serengeti è il secondo Parco Nazionale più grande del
Paese (14.763 km2). Celebre per la migrazione annuale degli gnu, questo Parco offre dei paesaggi
stupefacenti: la savana erbosa delle infinite pianure del Sud, le regioni alberate dell'Ovest, la regione delle
Kopjes (formazioni di granito) e la savana di arbusti nel Nord. La sensazione di libertà che si prova in questi
grandi spazi è indescrivibile: le infinite pianure del Serengeti innaffiate dal colore dorato dell'orizzonte è
così affascinante che vale da solo il safari. E dopo le piogge, il manto erboso si colora di verde e di tanti fiori
selvatici che si estendono a perdita d’occhio. Sistemazione al lodge, cena e pernottamento.
N.B. Il lodge dove ci accomoderemo varia a seconda delle stagioni: Serengeti Wildlands camp da Giugno a
Novembre// Kati Kati da Dicembre a Marzo//Serengeti Sopa Aprile -Maggio.
D06: SERENGETI - NDUTU
Prima colazione e partenza per un safari di un’intera giornata. Il Serengeti è un Parco Nazionale famoso per
le sue migrazioni annuali di milioni di gnu. Nel Parco del Serengeti e di Ngorongoro, gli gnu proliferano
grazie ad un ambiente favorevole e per la presenza di laghi e fiumi; si stima la presenza di circa un milione
di esemplari. Migrati in Kenya durante la stagione secca, ritornano poi in Tanzania alla ricerca di pascoli
verdi nella stagione delle piogge. Inoltre, all’interno del Parco è possibile avvistare le cinque specie
principali, i famosi Big Five: leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo africano, oltre a zebre, iene,
uccelli rapaci e molto altro. Questa ricchezza e varietà di specie ha incentivato l’attività dell’ecoturismo, e la
Tanzania oggi sfrutta intelligentemente questa suo grande dono naturale grazie a politiche particolari che
permettono la regolazione de flussi turistici. A fine pomeriggio raggiungeremo la regione di Ndutu. Cena e
pernottamento allo Ndutu Wildlands camp o similare (da Gennaio a marzo) o allo Ndutu Lodge (da Giugno
a Novembre) // Ngorongoro Sopa Lodge ad Aprile-Maggio.
D07: CRATERE NGORONGORO
Dopo colazione, partenza per un safari nel cratere di Ngorongoro. Questa giornata sarà interamente
dedicata alla scoperta del celebre cratere, considerato da molti l'ottava meraviglia del mondo. Il cratere è
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una vasta caldera di 20km di diametro interno. Protetta da un dislivello di 600 metri, la caldera ospita una
fauna incredibilmente ricca. Qui è possibile avvistare ancora i Big Five, oltre che tantissimi altri animali;
infatti, il cratere è popolato da circa quattrocento specie, tra cui il fenicottero rosa del Lago Makarut.
Durante il periodo delle piogge, il lago forma una sorta di piscina naturale, un vero e proprio paradiso per
ippopotami e bufali che si rotolano nel fango. Cena e pernottamento allo Ngorongoro Forest tented lodge o
similare.
D08: KARATU – TARANGIRE – ARUSHA
Prima colazione e partenza per la regione del Tarangire, dove dedicheremo la giornata ad un altro
meraviglioso safari nel Parco Nazionale del Tarangire. Questo luogo è considerato come uno dei più begli
habitat di fauna selvatica del Paese. Il parco si estende per 2.850 km2, ed è largamente conosciuto per la
quantità di animali che ospita durante i mesi di Agosto e Gennaio. Nel Tarangire è possibile osservare
animali praticamente introvabili negli altri parchi del Nord della Tanzania: tra cui la gazzella gerenuk e
l'eland. Pranzo pic-nic durante il safari. Il Parco è attraversato dal fiume Tarangire, che in alcuni punti non si
secca mai. Inoltre, il paesaggio è puntellato di baobab, gli elefanti spesso scavano nella corteccia di questi
alberi per dissetarsi, essendo quest'ultimi delle vere scorte d'acqua. Rientro in serata ad Arusha. Cena e
pernottamento all’Ambureni Coffee lodge o similare.

D09: ARUSHA – RIENTRO IN ITALIA
Dopo la prima colazione al lodge, avremo la possibilità di visitare Arusha e comprare qualche souvenir,
visitare il museo della Tanzanite o il mercato centrale della città. Pranzo libero. Al momento opportuno,
trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia.
È possibile aggiungere un’estensione a Zanzibar o in Kenya – richiedere informazioni.

Quota individuale di partecipazione € 2.380
- riduzione di € 250 fino ai 12 anni
- riduzione di € 150 dai 12 ai 16 anni
LA QUOTA COMPRENDE:
-

Spostamenti via terra in Land Cruiser privato dal primo all'ultimo giorno di safari
Autista/guida multi lingua (Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo)
Pernottamenti con trattamento di pensione completa durante tutta la durata del safari
Tasse governative
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-

Ingressi ai Parchi Nazionali e alle riserve
Acqua minerale in bottiglia (1 litro/persona/al giorno)
Materiale informativo sulla fauna dei Parchi
Presa elettrica da 220V e binocoli (a disposizione a bordo del veicolo per tutta la durata del safari)
Assistenza diretta dall’ufficio di Arusha
Assicurazione Medico / Bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Voli internazionali e tasse aeroportuali
Visto di ingresso per la Tanzania (circa 50 $USD)
Visto di ingresso per il Kenya in caso di estensione (50 $USD)
Supplemento camera singola € 200
Supplemento alta stagione (da quotare)
Le mance per l'autista/guida (20 $USD/per veicolo/per giorno di safari)
Le mance per le guide locali, il personale degli hotel e dei lodges
Bevande ai pasti
Spese di natura personale
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa; 2,8% del pacchetto assicurato)
Eventuale estensione a Zanzibar o in Kenya (quotazione su richiesta)
Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE”

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si
presentano condizioni di necessità.

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859
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