
 

Tanzania e Zanzibar 

Programma Yana 10 giorni 

Itinerario: Arusha - Lago Manyara – Ngorongoro National Park - Parco Nazionale Serengeti – Ndutu - 

Karatu - Arusha – Zanzibar 

 

D01: VOLO ITALIA - ARUSHA 

Volo dall’Italia secondo operativi. In base agli orari di partenza, cene e pernottamento a bordo, oppure 

arrivo in serata e pernottamento in hotel (eventuale notte in hotel da quotare).  

 

D02: ARUSHA - LAGO MANYARA 

Stamane partiamo per il Lake Manyara National Park, dove iniziamo il nostro safari. Situato alla base della 

scarpata della Great Rift Valley, il lago Manyara è uno dei luoghi più belli dell'Africa. Il parco è 

drammaticamente segnato da una vegetazione lussureggiante composta da alberi ad alto fusto della 

foresta delle acque sotterranee, che forniscono rifugio a branchi di babbuini e scimmie blu. Più in basso, la 

foresta si apre su boschi, praterie, paludi e oltre. Il lago vanta oltre 350 specie di uccelli, tra cui il 

fenicottero, pellicano, ibis, svasso e cicogna. Ci sono grandi mandrie di bufali, zebre, gnu e diverse varietà di 

gazzelle ma il Re indiscusso di quest’area è sicuramente il “leone rampicante”: si tratta di un’insolita 



abitudine adottata dai leoni che popolano le sponde del lago che si arrampicano sugli alberi per ripararsi 

dal sole cocente e per riposare indisturbati. All'estremità meridionale del parco ci sono le sorgenti sulfuree 

calde chiamate Maji Moto. Manyara è nota per i suoi numerosi bufali, elefanti, giraffe, impala, ippopotami, 

oltre a una grande varietà di animali più piccoli e, naturalmente, ai leoni rampicanti. Cena e pernottamento 

al Manyara Wildlife Safari Camp o similare. 

 

D03: LAGO MANYARA – NGORONGORO - PARCO NAZIONALE DEL SERENGETI 

Dopo la prima colazione partiamo per il cratere Ngorongoro per osservare la fauna sulle vaste praterie del 

fondo del cratere: punteggiato da pozze d'acqua, ripara quasi 30.000 animali in un'area naturalmente 

racchiusa tra le pendici del vulcano. Qui potremo vedere tutti i Big Five: elefante, bufalo, rinoceronte, 

leopardo e leone. Il cratere di Ngorongoro è la più grande caldera ininterrotta del mondo e circondato da 

pareti molto ripide che si elevano a 610 metri dal suolo. È considerato una delle meraviglie del mondo 

naturale ed è un vero paradiso per la fauna selvatica. Spettacolare vita animale può essere trovata durante 

tutto l'anno a causa della disponibilità permanente di erba e acqua. Continuiamo verso il vastissimo 

Serengeti National Park. Cena e pernottamento al Thorn Tree Camp o similare.  

 

D04: INTERA GIORNATA NEL PARCO NAZIONALE DEL SERENGETI 

Dopo la colazione, partenza per una giornata di osservazione nel Parco Nazionale del Serengeti. Il nome 

"Serengeti" deriva dalla lingua Maasai e significa appropriatamente un "luogo esteso". Il Parco Nazionale è 

grande quanto l'Irlanda del Nord; il suo ecosistema, che comprende l'area di conservazione di Ngorongoro, 

la riserva di caccia Maswa e la riserva di Maasai Mara (in Kenya), ha all'incirca le dimensioni del Kuwait: è 

probabilmente il più grande parco del mondo. Questo parco, senza dubbio il più famoso del mondo, copre 

oltre 14 000 km quadrati e offre tra le molte altre cose la più grande concentrazione di grandi felini del 

mondo (ghepardi, leoni, leopardi, gatti selvatici ...). Nel Serengeti si possono trovare molti paesaggi diversi: 

la savana con le grandi pianure a sud, le colline e i boschi a ovest, la zona di kopjes a est e la terra dei 

cespugli a nord. Fiumi importanti (Seronera, Banagi, Grumeti) corrono anche attraverso il parco. Molte 

specie diverse di mammiferi possono essere avvistate durante i safari: elefanti, bufali, giraffe, antilopi ... si 

possono trovare anche ippopotami e coccodrilli. Cena e pernottamento al Thorn Tree Camp o similare. 

 

 

 

 

 



D05: PARCO NAZIONALE DEL SERENGETI – NDUTU- NGORONGORO – KARATU 

Prima colazione e partenza verso Ndutu, passando per il cratere Ngorongoro prima di arrivare a Karatu. La 

base del Ngorongoro si estende per 190 km quadrati con al centro il lago Magadi. Il cratere è un santuario 

protetto dalle condizioni meteorologiche fluttuanti della savana circostante. Rimaniamo sul bordo del 

cratere per una vista superba dall’alto del Ngorongoro. Nel tardo pomeriggio si procede verso la zona di 

Karatu. Cena e pernottamento all'Acacia Farm Lodge o similare. 

 

D06: KARATU - ARUSHA – ZANZIBAR 

Dopo la colazione, la guida ci condurrà al villaggio di Mto wa Mbu per un rapido tour culturale. 

Osserveremo la vita dei popoli locali, i loro costumi ed abitudini prima di continuare per Arusha, in tempo 

per imbarcarsi sul volo programmato per Zanzibar. All'arrivo a Zanzibar incontro con l’autista e 

trasferimento all’hotel sulla spiaggia. Pernottamento al Loop / Casa Del Mar / Nur Beach o similare - in 

formula bed & breakfast. 

 

D07: INTERA GIORNATA A ZANZIBAR 

Dopo colazione, Relax sulle bianche spiagge di Zanzibar oppure visita alla bellissima capitale Stone Town, 

Patrimonio dell'Umanità UNESCO, per visitare le sue belle viuzze e fare un po’ di shopping nei bei 

negozietti che la popolano. In alternativa, possiamo decidere di fare un’escursione in barca al tramonto, 

con visita ai villaggi Swahili che popolano l’isola o andare a vedere le tartarughe marine nella parte nord 

dell’isola. Pernottamento al Loop / Casa Del Mar / Nur Beach o similare - in formula bed & breakfast. 

 

D08: INTERA GIORNATA A ZANZIBAR 

Intera giornata di relax sulle bellissime spiagge di Zanzibar tra snorkeling, ristorantini e negozietti. È 

possibile prenotare escursioni sull’isola. Pernottamento al Loop / Casa Del Mar / Nur Beach o similare - in 

formula bed & breakfast. 

 

D09: INTERA GIORNATA A ZANZIBAR 

Intera giornata di relax sulle bellissime spiagge di Zanzibar tra snorkeling, ristorantini e negozietti. È 

possibile prenotare escursioni sull’isola. 

 

D10: ZANZIBAR - ITALIA 

In base ai propri orari del volo, al momento opportuno, trasferimento all'aeroporto di Zanzibar per il volo di 

rientro in Italia. 



Quota individuale di partecipazione 2.580 € (base 2 persone) 

Quota individuale di partecipazione 2.380 € (base 4 persone) 

Quota individuale di partecipazione 2.180 € (base 6 o più persone) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Autista guida parlante italiano 
- Spostamenti in Jeep Land cruiser 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 
- Alcuni pranzi a sacco quando si dedica più tempo al fotosafari 
- Trattamento di pensione completa escluse bevande durante i safari e B&B al mare 
- Tutti trasferimenti come da programma 
- Assicurazione medico/bagaglio  

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Volo intercontinentale 

- Volo domestico Arusha/Zanzibar 220 € 

- Visto d’ingresso in Tanzania (50 $) da pagare all’aeroporto 

- Prima notte ad Arusha (in base agli orari di arrivo) 

- Bevande ove non specificato 

- Eventuali aumenti delle tasse d’ingresso nei parchi 

- Supplemento alta stagione (periodo di Natale e fine anno, Pasqua, Agosto, feste Nazionali) 

- Supplemento camera singola 350 € 

- Assicurazione annullamento (su richiesta) 

- Spese di natura personale 

- Mance 

- Tutto ciò non indicato 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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