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Caratteristiche safari di Febbraio 23: 

 

 Puntiamo sul Sud Serengeti perché Febbraio è il momento clou!, nelle sue pianure si registra la 

maggiore concentrazione di animali migraatori: un milione tra gnu, zebre e gazzelle si 

concentrano nell’area tra Seronera Naabi e Ndutu Lake per il parto dei cuccioli. E’ proprio qui 

che concentreremo il safari ! 

 Entreremo nella caldera di Ngorongoro il mattino quando non ci sono tanti turisti per poi 

proseguire per Ndutu lake. L’altro parco esplorato sarà il Tarangire il parco dei baobab e degli 

elefanti con caratteristiche peculiari e diverse dai precedenti a Febbraio è ricchissimo di verde e 

perfetto per il bird wathing 

 Il viaggio sarà accompagnato da tour leader Elisabetta dall’Italia e game drivers con grande 

esperienza. 

  Previsti  mezzi Toyota Land Cruiser Extended con massimo 6 persone per garantire la massima 

comodità. 
 Le park fees sono incluse nella quota 
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Piano voli Ethiopian Airlines 
Volo 19feb MALPENSA ADDIS 2230 0705 //  20 feb ADDIS KILIMANJARO - 1015 1250   
Volo 26feb KILIMANJARO ADDIS1735 2005//  27 feb ADDIS     MALPENSA -    0005 0655 

 
19 FEB: ITALIA - KILIMANJARO ( VIA ADDS ABABA ) 
Volo MALPENSA- ADDIS- KILIMANJARO 

 
20 FEB : ARRIVO AD ARUSHA –Trasferimento MTO WA MBU- KARATU 
All’arrivo dopo le pratiche di ingresso e ritiro bagaglio incontro con i driver, breve sosta ad Arusha per 
cambio valuta proseguimento per zona di Karatu posta tra il Lago Manyara e gli altopiani Ngorongoro. . 
Arrivo al lodge inserito nella natura. Pamoja Olea Lodge / Marera lodge / o similare. 
Cena e pernottamento 

 
21 FEB : KARATU – NGORONGORO- NDUTU ( ecosistema del Serengeti) 
Il mattino presto dopo la 1° colazione partenza per Ngorongoro ed entrata nella Caldera 
Ngorongoro 
Il cratere è un ecosistema unico al mondo, mentre sul bordo del vulcano inattivo ( altezza ca 2200 mt) il clima 
è freddo e spesso nebbioso, all'interno del cratere si fa stranamente caldo secco la vegetazione cambia 
rapidamente: le tipiche euforbie a candelabro emergono al limitare della savana che ricopre il fondo. In questo 
paradiso dall'aspetto di mondo perduto sono rappresentate quasi tutte le specie animali, una vera e propria 
Arca di Noè: carnivori, ungulati, uccelli che convivono a stretto contatto sempre guardinghi gli uni dagli altri. 
Sosta pranzo picnic e proseguimento per area Ndutu parte dell’ecosistema Serengeti. Safari nelle 
pianure ricche di fauna fino a raggiungere il campo tendato cena e il pernottamento in campo tendato 
Nykiani Migration Camp e/o Wildlands Ndutu Tented Camp o similare 

 
22 FEB: NDUTU- SERENGETI CENTRAL 
Dopo la1° colazione giro nei pressi del lago Ndutu entrata da Naabi Hills nel Serengeti con le sue 
infinite praterie punteggiate da Kopjes, safari verso la zona di Central Serengeti caratterizzato da 
fiumiciattoli circondati da acacie e palme dam. 
Ndutu:  un piccolo lago salato stagionale circondato da boschetti di acacia, savana e steppe . Nel 
periodo di Febbraio qui si concentrano circa un milione di capi tra gnu e zebre per pascolare e partorire 
i piccoli attirando i predatori . Uno spettacolo unico a cui si assiste solo nel periodo tra Febbraio e 
Marzo.Cena e pernottamento presso il Nyabogati Tented Camp o similare 

 
23 FEB: SERENGETI alla ricerca dei felini 
Giornata intera di safari in diverse aree del parco passando per l’area di Hippo pool e alla ricerca dei 
leopardi. Pensione completa al Nyabogati Tented Camp o similare 
 
24FEB: SERENGETI – KARATU 
Dopo la 1° colazione si procede verso Sud tornando verso le aree di Ngorongoro Arrivo nel pomeriggio 
nelle aree di Karatu relax cena e pernottamento. 

 
25 FEB: KARATU – TARANGIRE 
Il mattino dopo la 1° colazione si procede per il parco Tarangire National park. Safari nel parco 
caratterizzato da una quantità di elefanti davvero numerosi e tantissimi baobab. Nel periodo compreso 
tra Dicembre Febbraio la vegetazione è ricca i baobab con i rami pieni di foglie. E’ il periodo migliore 
per il bird watching. Dopo il safari trasferimento al campo Ecoscience Burunge o similare circa 20 
minuti dall’ingresso del parco 
Tarangire: Il parco si distingue per la sua varietà di paesaggi: dal terreno collinare, ai dorsali pietrosi, 
agli stagni, passando per acacieti più o meno densi dove a volte predominano le acacie contorte ed 
infine il fiume Tarangire bordato da un tappeto erboso che in genere ha un’ampiezza di poche centinaia 
di metri. Caratteristica di questo parco è anche la grande quantità di baobab, la gigantesca pianta tipica 
proprio delle savane africane. Frequenti saranno gli incontri con gli elefanti particolarmente numerosi in 
questo 
26FEB: TARANGIRE- ARUSHA- KILIMANJARO AIRPORT 
1° colazione partenza per Arusha pranzo e tempo per shopping .trasferimento in aeroporto Kilimanjaro 
.volo di rientro  
27 FEB: arrivo in Italia 
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NOTA BENE : Il presente itinerario nella successione dei giorni potrebbe variare per ragioni 
tecnico-operative come pure le strutture menzionate garantendo l'integrità. Solo alla conferma del 
gruppo verrà inviata itinerario definitivo 
 
ORGANIZZAZIONE SAFARI 
L'itinerario è realizzato con veicoli fuoristrada LAND Cruiser 4x4. Ricordiamo che  le strade possono 
essere polverose, dissestate o infangate a seconda delle condizioni climatiche i sobbalzi sono 
talvolta presenti. Alcune tappe di trasferimento potrebbero risultare lunghe poiché si svolgono sul 
pista e la media oraria è piuttosto bassa. Gli autisti locali sono tutti dotati di grande esperienza, e 
per regolamento dei parchi sono gli unici assoluti responsabili degli itinerari e della gestione del 
tempo. Nei parchi e nelle riserve ci sono delle regole e dei divieti precisi allo scopo di preservare la 
vita e la natura nella sua integra bellezza e garantire la sicurezza di chi vuole godere di questo 
spettacolo naturale. 
 
IL PASSAPORTO  DEVE  AVERE VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DEL 
RIENTRO.  
 

*********************** 
Quota per persona in doppia su base 12 partecipanti 

Eur 3070  + le tasse aeroportuali il 120/12/22 Eur 486 a persona *

Questa voce è separate dalla quota dei partecipazione perché soggetta a variazione fino al momento 
della emissione del biglietto aereo circa 40 gg prima della partenza // 
 
Per numero inferiore di partecipanti  ( da 8 a 11 ) è previsto un supplemento a persona  eur 160 a persona ) *

 
La quota comprende: 

 Volo intercontinentale da Malpensa per Kilimanjaro 
 Accompagnatore dall’Italia + autisti locali game drivers 
 Trasferimenti da/ per aeroporto in Tanzania 
 Tasse dei parchi nazionali “Tanapa fees” che incidono a persona per USD 360 circa 
 Fotosafari a bordo di veicolo 4x4 extendeed ( tipo land cruiser tutti con posto finestrino ) con presa per 

carica del telefono; bevande a bordo 
 Tutti i pernottamenti nelle strutture sopra citate o similari 
 Pensione completa 
 Assistenza nostro corrispondente locale; 
 Tasse alberghiere. 

 
 La quota non comprende: 

 Il visto di ingresso $ 50 per persona che si può ottenere in loco all’arrivo (non e prevista tassa di uscita 
con il volo di linea ) consigliamo l’effettuazione un mese prima dal sito governativo ( diamo assistenza ) 

 Le bevande a cena nei lodge e campi tendati 
 Assicurazione medico bagaglio annullamento da calcolare in relazione alla copertura richiesta 
 Facchinaggio e le mance 
 Extra a personali e tutto quanto non menzionato ne ‘Il vostro itinerario comprende’ 

 
 
*La quota di partecipazione è espressa in Euro e intesa per persona. I servizi a terra sono calcolati in 

base al numero di 12 persone e al cambio di 1 EUR = 1,05 USD eventuali variazioni $ nell'ordine di un 

+/- 2% rispetto alla quotazione verranno adeguati un mese prima della partenza. 


