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TANZANIA, LA QUINTESSENZA DEL SAFARI
Viaggio attraverso i celebri  parchi del nord Tanzania in un ambiente tra i più spettacolari del Pianeta a diretto contatto
con la natura selvaggia: dal mare d’erba della savana infinita del Serengeti alla caldera di Ngorongoro, agli enormi
baobab del parco Tarangire dove leoni, elefanti, zebre, gnu, ghepardi, gazzelle e uccelli vivono indisturbati….Full
immersion nella spettacolare natura Africana .

Dall’arrivo in TANZANIA  8 GG / 7 NOTTI ( sono esclusi i voli )

Giorno 1  Arrivo/Arusha

In base al vostro operativo volo arrivo all’aeroporto Arusha/Kilimanjaro, incontro con la guida e trasferimento al vostro
lodge nei dintorni di Arusha, cena libera e pernottamento.

Sistemazione: Mount Meru Hotel o similare pernottamento e colazione

Giorno 2  Arusha - Parco Manyara -Karatu

Mattino partenza per Safari Parco Manyara.  Pranzo Picnic lunch box nelle aree predisposte nel parco safari tutto il
giorno

Parco  Manyara è situato sul fondo della fossa tettonica Rift Valley, che qui si innalza ripidamente per 700 m sul livello
del lago, il parco Manyara ingloba e presenta una grande varietà di habitat e una vegetazione molto varia. I numerosi
corsi d’acqua solcano la parete della fossa scandendo il paesaggio, Il parco, sebbene piccolo, (325 km2), offre  la
possibilità di vedere un numero elevato di fauna. Nei pressi dell’ingresso cresce una foresta primaria molto fitta
alimentata dalla falda freatica.

Sistemazione: Marera Valley Lodge o similare pensione completa

Giorno 3   Mercoledi’  Karatu - Serengeti

Colazione al lodge/campo tendato e partenza per il parco nazionale del Serengeti. Pranzo pic nic. Sulla strada che
attraversa l’area ci sarà la possibilità di sostare per la visita di un villaggio Masai (facoltativo) ed incontro con la
popolazione e visita alle loro case (boma). Arrivo al parco nel pomeriggio per un primo fotosafari pomeridiano. Al
tramonto arrivo al lodge/campo tendato prescelto all’interno del parco. Cena e pernottamento.

Il Parco nazionale del Serengeti rappresenta una delle principali attrazioni turistiche del paese ed è la più famosa
delle aree naturali protette dell'Africa orientale. Qui potrete vedere tutti i "big five": elefante, leone, leopardo,
rinoceronte (nero) e bufalo. Il parco è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1981 e si stima che
ospiti 1 milione e mezzo di Gnu, 300 mila zebre, 150 mila gazzelle, 3000 leoni e 1360 elefanti. In nessun altro posto al
mondo si può vedere una tale concentrazione di erbivori. Il tipo di vegetazione caratteristica del Serengeti, la savana
aperta, facilita gli avvistamenti ed è per questo motivo che qui sono possibili fotosafari senza uguali.

Sistemazione: Ebony Camp o similare pensione completa

Giorno 4  Giovedì  full immersion Serengeti

Colazione al lodge/campo tendato, intera giornata dedicata al fotosafari nel parco Serengeti.
Pranzo pic nic nel parco. Al tramonto rientro al lodge, cena e pernottamento.

Sistemazione: Ebony Camp  o similare pensione completa
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Giorno 5  Venerdì  ecosistema  SerengetI lago Ndudu

1°colazione al lodge, partenza per safari verso la zona delle pianure del sud del Serengeti. Uscita dal gate di Naabi
hills. Si prosegue verso l’area delle savane erbose che portano nell’area del lago Ndutu. ( pranzo box lunch in corso
di safari)

Ndutu 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 bosco, savana e steppa, raggruppa una serie di ecosistemi differenti..In questa zona ci sono buone
possibilità di vedere leoni e ghepardi

Cena e pernottamento a Ndutu Lodge  o similare pensione completa

Giorno 6   Ngorongoro-Karatu

Colazione al lodge. Partenza il mattino presto per dirigersi verso il cratere di Ngorongoro. Discesa nel cratere safari .
Box Lunch in corso di safari in area predisposta. L’uscita dal cratere viene effettuata negli orari previsti per
raggiungere in tempo il gate del parco prima della chiusura, ci si dirige successivamente appena fuori dal gate di
Ngorongoro a Karatu.

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. .

Sistemazione: Bouganville o  similare pensione completa

Giorno 7 Karatu -Tarangire

Colazione al lodge/campo tendato e partenza in direzione del parco Tarangire dove si prevede di arrivare intorno
all’ora di pranzo, sulla via verso il parco sosta a Mto Wa Mbo  con possibilità di vedere la vita quotidiana di una tipica
cittadina Tanzaniana; pranzo pic nic/ristorante e primo fotosafari pomeridiano nel parco. Arrivo al lodge/campo tendato
in serata. Cena e pernottamento.

Tarangire: Il parco Tarangire è situato a 1100 mt S.l.m. ed ha un’estensione di 2600 km quadrati; viene definito il
‘parco dei giganti’; in questo parco avrete l’occasione infatti di vedere moltissimi alberi di Baobab, tipici di questa zona
della Tanzania e moltissimi elefanti, oltre a queste due specie ci sarà la possibilità di incontrare zebre, da gnu, alcelafi,
kudu minori, dikdik, numerose specie di gazzelle, bufali, giraffe, elefanti, ghepardi e naturalmente leoni.

Sistemazione: Ecoscience  lodge o similare

Giorno 8 Lunedì- Arusha/Partenza

Colazione al lodge/campo check out e partenza in direzione di Arusha; pranzo e, in base agli orari dei vostri voli,
trasferimento all’aeroporto. Fine dei servizi.

NB: Durante il safari per esigenze organizzative l’ordine delle visite ai parchi potrebbe subire delle variazioni senza
alterare il contenuto delle stesse.


