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TANZANIA IN CAMPEGGIO: EXTREME ADVENTURE 
Viaggio in tenda in area sorvegliata con pensione completa 

 
D01: VOLI ITALIA - TANZANIA 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Cena e pernottamento a bordo.  
 
D02: ARRIVO IN TANZANIA - TARANGIRE NATIONAL PARK (- / - / -) 
Arrivo all'aeroporto internazionale del Kilimanjaro (JRO), dove incontreremo la nostra guida. Disbrigo delle 
formalità d’ingresso e partenza per il Parco Nazionale Tarangire, dove passeremo la prima notte in 
campeggio. Arrivo nel pomeriggio inoltrato e riposo. Per il campeggio non serve portare la propria 
attrezzatura: tende, reti e materassi verranno forniti dallo staff. I servizi di bagni e docce saranno in 
un’area comune. 
 
D03: TARANGIRE NATIONAL PARK (B / L / D) 
Prima colazione. Piccolo briefing tecnico e partenza per un safari di un’intera giornata nel Parco Nazionale 
del Tarangire. Il Parco è noto per ospitare uno dei più grandi branchi di elefanti di tutta l’Africa (circa 4000), 
oltre che leoni, giraffe, zebre e oltre 500 specie di uccelli e stupefacenti baobab giganti. Pranzo al sacco e 
proseguimento del safari. Al termine dell’escursione, rientro al nostro campeggio privato all'interno del 
Parco per goderci la cena ed il pernottamento sotto il cielo africano. 
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D04: TARANGIRE NATIONAL PARK - LAKE MANYARA NATIONAL PARK (B / L / D) 
Oggi, dopo colazione, ci sposteremo attraverso il villaggio di Mto Wa Mbu in direzione della nostra 
prossima tappa, il Parco Nazionale del Lago Manyara. Il Parco Nazionale è dominato dal Great Rift Lake of 
Lake Manyara, un lago alcalino poco profondo che attira numerose specie animali. Il Lago Manyara è molto 
conosciuto per gli enormi stormi di fenicotteri stagionali che costeggiano le sue rive, insieme a vari altri 
uccelli acquatici; inoltre, all’interno del Parco è possibile osservare i leoni che si arrampicano sugli alberi, 
spesso avvistati dormire sui loro rami contorti o all'ombra sottostante, e anche grandi branchi di babbuini. 
Durante il nostro safari cercheremo elefanti, ippopotami, bufali, manguste striate, scimmie e numerose 
specie di gazzelle e antilopi. Pranzo al sacco. Più tardi, nel pomeriggio, usciremo dal Parco del Lago Manyara 
e ci dirigeremo verso nord-ovest percorrendo una strada panoramica. Risaliremo il fianco della Great Rift 
Valley, fermandoci a scattare fotografie e ad ammirare i panorami mozzafiato sul Lago Manyara e della sua 
valle lussureggiante. Trascorreremo la notte in un confortevole safari lodge (campo tendato fisso) ai 
margini della Great Rift Valley. Il lodge è fiancheggiato dalle fertili Highlands di Ngorongoro e offre viste 
panoramiche sul Lago Manyara e sul pavimento della Rift Valley sottostante, così come sul lontano Monte 
Losimingori. Cena e pernottamento. 

 
D05: LAKE MANYARA NATIONAL PARK – SERENGETI NATIONAL PARK (B / L / D) 
Prima colazione e partenza in direzione del Parco Nazionale del Serengeti, attraverso Karatu e l’Area di 
Conservazione del Cratere Ngorongoro. Attraverseremo gli altopiani del cratere di Ngorongoro, con le 
pianure meridionali del Serengeti che si aprono davanti a noi mentre ci avviciniamo al nostro prossimo 
campo. Questo viaggio panoramico rivela le vaste pianure ondulate del Serengeti punteggiate da colline 
rocciose chiamate "Kopjies". Il Serengeti prende il nome dalla parola Masai "Siringitu", che significa pianura 
infinita. Le pianure del Serengeti meridionale sembrano davvero estendersi all'infinito, fornendo un 
territorio di caccia privilegiato per i grandi felini africani, in particolare i ghepardi. Pranzo al sacco lungo il 
percorso. Nel pomeriggio, arrivo al nostro campo privato all’interno del Serengeti dove troveremo le nostre 
tende. Cena e pernottamento. 
 
D06: SERENGETI (B / L / D) 
Prima colazione. L'intero giorno sarà dedicato all'osservazione delle pianure ricche di fauna selvatica: 
esploreremo le migliori aree per avvistare i predatori, visitando i migliori punti panoramici per ottenere 
foto fantastiche e goderci i paesaggi brulicanti di animali. La nostra guida esperta ci porterà nelle aree in cui 
è più probabile l'avvistamento di animali selvatici. Il Serengeti è famoso soprattutto per la migrazione degli 
gnu, uno dei fenomeni faunistici più spettacolari al mondo. Potremo assistere al passaggio di centinaia di 
migliaia di gnu migrare verso nord alla fine della stagione delle piogge (da aprile a giugno). Durante la 
stagione delle piogge minori (ottobre e novembre), le mandrie migrano verso sud dal Masai Mara in Kenya 
alle pianure del Serengeti. Al termine del safari, rientro al campo per la cena ed il pernottamento. 
 
D07: SERENGETI - CRATERE NGORONGORO - KARATU (B / L / D) 
Prima colazione. Oggi ci godremo un altro safari mentre attraverseremo il Serengeti e la Valle di Seronera: 
potremo scovare leoni, ghepardi o leopardi, oltre a molte altre specie. Sosta lungo il percorso per il picnic e 
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ripartenza verso il cratere di Ngorongoro, noto come l'Eden dell'Africa. Raggiungendo il bordo del cratere 
del Ngorongoro verremo accolti dalla vista spettacolare dell'enorme caldera sottostante. Proseguiremo 
quindi attraverso l'area protetta, dirigendoci verso Karatu. Al nostro arrivo, cena e pernottamento. 
 
D08: KARATU - CRATERE NGORONGORO - ARUSHA (B / L / D) 
Prima colazione all’alba e partenza verso il cratere Ngorongoro. Scendendo nella caldera, inizieremo un 
safari alla ricerca dell'incredibile abbondanza di fauna selvatica che si trova qui. Il cratere ospita i Big Five 
africani (leoni, elefanti, bufali, rinoceronti e leopardi) e questi sono spesso avvistati nell’arco di poche ore. 
L'area di conservazione ospita oltre 25.000 animali, presentando la più alta densità di animali di qualsiasi 
altra area dell’Africa. Dopo la nostra approfondita esplorazione del Ngorongoro, risaliremo le pareti del 
cratere e torneremo verso la città di Arusha (circa 4 ore di strada da Karatu). Arrivo ad Arusha nel 
pomeriggio inoltrato e trasferimento all’aeroporto in tempo per salire a bordo del volo serale di rientro in 
Italia. Per chi invece avrà il volo il giorno seguente, verrà fornito un Hotel (non incluso) per passare la notte 
prima del volo nel giorno successivo. 

 
D09: RIENTRO IN ITALIA OPPURE ESTENSIONE MARE A ZANZIBAR (su richiesta; da quotare) 
Arrivo in Italia secondo gli orari del volo, OPPURE partenza per un’estensione mare a Zanzibar: saliremo a 
bordo di un volo interno per passare qualche giorno nelle bellissime spiagge bianche dell’isola (richiedere 
quotazione). 
 

PERNOTTAMENTO IN CAMPING BUDGET CON GRUPPO INTERNAZIONALE: 
Quota individuale di partecipazione 1.890€ (max 7 persone per ogni mezzo) 
 
Quota individuale di partecipazione 1.880€ (base privata 6 in campeggio) 
Quota individuale di partecipazione 1.980€ (base privata 4 in campeggio) 
Quota individuale di partecipazione 2.280€ (base privata 2 in campeggio)  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Trasferimenti da/per aeroporto 
- Pernottamenti in tenda e campi tendati come da programma (o similari) 
- Tenda, reti e materassini 
- Pasti come da programma (trattamento di pensione completa durante i giorni di safari) 
- Ingressi alle Riserve e ai Parchi 
- IVA e tasse relative ai safari 
- Acqua durante i safari 
- Mezzi di trasporto (Jeep o Van 4x4 con tettuccio apribile durante i safari) 
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- Attività ed escursioni come da programma 
- Guida/Autista professionale in lingua inglese 
- Talvolta accompagnatore dall’Italia 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Visto d’ingresso in Tanzania 50 USD (da fare online) 
- Sacco a pelo ed effetti personali (torcia, lozioni ecc.) 
- Bevande extra 
- Mance 
- Spese di natura personale 
- Pasti non menzionati nel programma 
- Supplemento tenda singola 280€ 
- Supplemento alta stagione (Agosto/Pasqua/Natale - da quotare) 
- Notte extra in Hotel 75€ a persona (facoltativa ed in base all’orario di arrivo) 
- Tampone PCR Covid-19 se richiesto dalle autorità al rientro (da quotare) 
- Estensione Zanzibar (da quotare in base ai giorni di permanenza e al tipo di soggiorno)  
- Quota accompagnatore dall’Italia quando presente (da quotare in base al numero di partecipanti) 
- Giro facoltativo in mongolfiera sul Serengeti circa 600 USD a persona 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- 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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