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TANZANIA MERAVIGLIA D’AFRICA 

TRA LA NATURA E I MASAI DEL LAGO NATRON 
 

17 Agosto rientro 26 Agosto ( 9 gg / 7 nts) 

Accompagnato da Elisabetta Borgato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaggio di 9 giorni attraverso i celebri parchi del nord Tanzania in un ambiente tra i più 
spettacolari del Pianeta, a diretto contatto con la natura selvaggia. La caldera di Ngorongoro, il 
parco Tarangire e un accento particolare al Serengeti con 3 giorni nel suo ecosistema. Non 
mancherà l’esperienza al lago Natron dal quale si ammira il vulcano sacro ai Masai: “l’Oldonyo 
Lengai.” 
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17Agosto partenza volo per KILIMANJARO 
Incontro con tour leader in aeroporto 

 
18Agosto: ARRIVO A KILIMANJARO TRASFERIMENTO ARUSHA ( transfer 30min) Arrivo a 
Kilimanjaro airport. Dopo le pratiche di entrata.Trasferimento hotel / lodge relax . Cena e 
pernottamento 

 
19 Agosto: ARUSHA - LAKE NATRON ( trasferimento circa h 5 da Arusha ) 

Partenza per Natron, stop ad Arusha per cambio valuta e proseguimento. Il percorso ha una 
durata di circa h 5 2 ore su strada asfaltata + 3 pista. Il tempo di percorrenza è variabile a 
seconda delle condizioni della pista e degli stop effettuati. Quando si intraprende la pista si entra 
in un ambiente naturale variegato: zone di savana arbustiva intervallate da vaste pianure fino ad 
aree semi desertiche e polverose soprattutto in prossimità del vulcano   Oldoinyo Lengai sacro 
alla etnia Masai. Fermate nelle zone più belle per foto ed incontri fortuiti con i pastori masai. 
Pranzo in corso di trasferimento con lunch-box .. Arrivo nel pomeriggio tempo per passeggiata 
nel villaggio di Engare Sero /Cena/ pernottamento al Natron camp e/o Moivaro camp 

 

Area Lago Natron La zona del lago Natron, è zona protetta abitata da Masai. Ospita numerose 
specie di uccelli migratori, tra i quali i più noti sono i fenicotteri. Il lago è situato a circa 600 mt di 
quota. Al di fuori dei corsi d’ acqua c’è un’ arida savana senza alberi che a tratti diventa deserto 
pietroso .L’ambiente in alcuni tratti sembra lunare. I Masai allevano qui il loro bestiame e sono 
perennemente occupati a spostare le mandrie alla ricerca d’acqua e di pascoli. Talvolta si spingono 
fin sulle pendici dell’imponente vulcano, OlDoiniyo Lengai che si innalza dalle sponde del lago 
dominando il paesaggio di tutto il Natron meridionale. I fianchi spogli del vulcano sono però’ ricoperti 
da un folta erba ed è forse per questo , per la sua relativa generosità in una terra arida , che i Masai 
ne hanno fatto una loro montagna sacra. 

 
20 Agosto: LAGO NATRON-SERENGETI NORD OCCIDENTALE 

Dopo la 1°colazione partenza per il parco Serengeti. Il tragitto ha una durata variabile circa 4 ore. 
Il percorso è impegnativo ma molto affascinante per la varietà delle zone attraversate: si passa da 
un’area semi desertica al bush, si attraversano i villaggi di Sonjo e Wasso per giungere infine alle 
praterie in prossimità del confine con il Kenya e l’entrata al parco Serengeti, santuario della Natura 
Africana. Sosta pranzo box-lunch durante il percorso. Dall’ingresso di   Klein’s Gate si inizia il 
safari. Nella parte iniziale prevalgono savane puntellate da boscaglie in un ambiente con piccole 
colline, qui i mammiferi più diffusi sono elefanti,bufali. Cena e pernottamento al Lobo Lodge o 
similare. 
Parco Serengeti Immenso santuario della natura (circa 16000km2) ricco di fauna selvatica, presenta 
aree di vegetazione con caratteristiche eterogenee che attirano varie specie di animali: dalla savana 
erbosa assolutamente priva di alberi, regno di zebre, gnu, gazzelle, di veloci ghepardi e maestosi leoni, 
alla savana arbustiva, dominata dalle tipiche acacie ad ombrello dove vivono leopardi, giraffe, dik dik e 
un’infinità di uccelli. Nelle pozze d’acqua è possibile incontrare enormi coccodrilli che si crogiolano al 
sole e sonnolenti ippopotami. Il parco è teatro della più spettacolare migrazione al mondo di immense 
mandrie di gnu e zebre che si spostano da nord ovest a sud est seguendo rotte stagionali 

 
21 Agosto: SERENGETI giornata safari 

Giornata dedicata alla ricerca dei predatori come leoni leopardi e altri animali. Due uscite una al 
mattino con rientro per pranzo e dopo qualche ora di relax seconda uscita fino al tramonto. Cena 
e pernottamento al Lobo Lodge o similare. 

 

22 Agosto: SERENGETI – PIANURE NDUTU 
Dopo la prima colazione si procede con safari verso la parte Sud del parco fino a Naabi Hill Gate. 
Da qui per arrivare a Ndutu sarà possibile un fuori pista. Ndutu si trova nella Ngorongoro 
Conservation Area ma fa sempre parte dell’ecosistema del Serengeti 
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Ndutu è un lago detto anche lago Lagarjia. benché compreso nella Ngorongoro Conservation Area, fa 
parte del grande ecosistema Serengeti, del quale costituisce la propaggine meridionale. Ndutu è un 
lago salato stagionale che, circondato da boscaglia o, savana e steppa, raggruppa una serie di 
ecosistemi differenti. con presenza di numerosi animali e uccelli. 
Cena e pernottamento al lodge 

 
23 Agosto: SERENGETI – CRATERE NGORONGORO- KARATU 

Mattino presto dopo la 1° colazione partenza per Ngorongoro. Prima di arrivare nel bordo della 
caldera si attraversano zone dove gli animali selvatici convivono con i pastori Masai, gli unici che 
possono vivere in questa area. Si sale arrivando a circa 2000mt slm fino al bordo del cratere di 
Ngorongoro per scendere nella immensa caldera (18 km di diametro e 700 m di profondità) ricca di 
animali che in un luogo così piccolo si sono adattati a vivere in stretto contatto. Pranzo lunch-box 
nell’ area predisposta di fronte al lago . Al termine uscita dal parco in tempo utile per raggiungere 
Karatu, zona dell'altopiano della Rift Valley ricca di fattorie e piantagioni di caffè. Cena e 
pernottamento a Endoro o similare lodge ecosostenibili inseriti in una meravigliosa natura 
rigogliosa tra le varie piantagioni. 
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. 

 
24 Agosto: KARATU/ PARCO TARANGIRE 

Partenza al mattino per il Tarangire National park. Safari in questo bel parco non grandissimo 
come circuito ma molto articolato. E’ caratterizzato da una quantità di elefanti davvero numerosi e 
tantissimi baobab. Nel periodo di Luglio fino a Settembre questo parco è molto ricco di animali 
facilmente avvistabili grazie all’erba secca, poiché   tanti animai migrano nel Tarangire dove 
scorre l’omonimo fiume. Dopo il safari trasferimento al SANGAIWE CAMP 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 parco. 

 
25 Agosto: TARANGIRE ARUSHA aeroprto 

1° colazione partenza per Arusha pranzo e tempo per shopping .trasferimento in aeroporto 
Kilimanjaro . 
0655 

  26 Agosto : arrivo in ITALIA  
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 tipo Land Rover land Cruiser 4 x 4. Non va dimenticato che 
le strade possono essere polverose, dissestate o infangate a seconda delle condizioni climatiche e i 
sobbalzi sono talvolta presenti. Alcune tappe di trasferimento saranno o lunghe dato che le condizioni delle 
strade obbligano ad una media oraria 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. Per esempio non è possibile richiedere agli autisti di andare fuori dalle piste consentire, di 
avvicinarsi troppo agli animali oppure di scendere dall’automezzo salvo nelle aree appositamente 
attrezzate ed a meno che ritengano opportuno farlo. Occasionalmente per cause strettamente operative, 

climatiche e del tutto eccezionali può avvenire che i safari subiscano variazioni, senza però alterare il 

contenuto del viaggio. 


