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Tanzania Experience – Tour di Gruppo
origini.net/tanzania‑experience‑tour‑di‑gruppo/

7 giorni / 6 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 2155,00

PARTENZE 2018 
Febbraio 5, 19 
Marzo 5, 26 
Aprile 23 
Maggio 14 
Giugno 25 
Luglio 2, 9, 16, 23, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27 
Settembre 3, 10 
Ottobre 1, 15

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Tanzania e Kenya: tramonti infuocati, il vento nella savana, la natura più incontaminata e i
parchi più belli come il Serengeti e il cratere di Ngorongoro. Per chi ama i safari e non
solo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno KILIMANJARO / ARUSHA (‑/‑/‑) 
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro con un nostro rappresentante per
trasferimento in hotel. Sistemazione presso New Arusha Hotel BB or Mount Meru Hotel BB
con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

2° giorno ARUSHA / LAKE MANYARA NATIONAL PARK (B/L/D) 
Prima colazione in hotel e partenza per il Lake Manyara National Park con pranzo al sacco
per un fotosafari guidato all’interno del parco. Arrivo al lodge per la cena ed il
pernottamento. Kirurumu Camp FB o similare. 

3° giorno LAKE MANYARA NATIONAL PARK / SERENGETI NATIONAL PARK (B/L/D) 
Prima colazione al lodge e partenza per il Serengeti National Park. Sosta per il pranzo 
con lunch box. Fotosafari in corso di viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio nella
meravigliosa zona del Serengeti centrale e sistemazione presso il Nieleze Serengeti Camp
FB o similare. Cena e pernottamento al campo. 

4° giorno SERENGETI NATIONAL PARK (B/L/D) 
Intera giornata dedicata a fotosafari mattutino e pomeridiano all’interno del Parco.
Trattamento di pensione completa presso il Nieleze Serengeti Camp o similare. 
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5° giorno SERENGETI NATIONAL PARK / CRATERE NGORONGORO (B/L/D) 
Prima colazione al lodge e fotosafari al mattino nel Serengeti in uscita dal parco.
Trasferimento a Ngorongoro. Discesa nel cratere per un emozionante fotosafari all’interno
di uno dei siti più meravigliosi d’Africa (il permesso per i fotosafari all’interno del Cratere
ha una validità max di 6 ore). Sosta per pranzo a picnic presso il laghetto nel cratere.
Arrivo in serata presso lo Ngorongoro Sopa Lodge FB o similare con una splendida vista
sul cratere. Cena e pernottamento allo Ngorongoro Sopa Lodge. 

6° giorno CRATERE NGORONGORO / TARANGIRE NATIONAL PARK 
Al mattino dopo una prima colazione ammirando lo spettacolo della caldera per l’ultima
volta, partenza per il Tarangire National Park con pranzo a pic‑nic. Giornata intera a
disposizione per il safari in questo parco chiamato la casa degli elefanti e caratterizzato
da paesaggi mozzafiato dove i baobab fanno da cornice a tramonti suggestivi, i piu` belli
del circuito. Sistemazione presso il Tarangire Sopa Lodge FB o similare, cena e
pernottamento. 

7° giorno TARANGIRE NATIONAL PARK / ARUSHA / KILIMANJARO (B/L/‑) 
Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino in uscita dal parco con pranzo al sacco.
Trasferimento all’aeroporto di Arusha oppure di Kilimanjaro e partenza come da dettaglio
voli.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Arusha New Arusha hotel o similare 
Lake Manyara National Kirururu Camp o similare 
Serengeti National Park Nieleze Serengeti Camp o similare 
Cratere Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge o similare 
Tarangire National Park Tarangire Sopa Lodge o similare

LA QUOTA BASE COMPRENDE

rasferimenti in veicoli 4×4 da safari durante il tour 
Guida / autista professionista parlante italiano/inglese secondo disponibilità 
Pernottamenti negli hotel/lodge indicati o similari in camera doppia 
Pasti come indicato nel programma 
Visite, escursioni, ingressi ai parchi indicati nel programma

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Volo di linea da/per l’°Italia 
Visto d’ingresso in Tanzania, 50 USD (si ottiene in aeroporto all’arrivo) 
Visite ed escursioni facoltative 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale 
Mance per guida ed autista 
Acqua e bevande in generale 
Extra di carattere personale 
Supplementi legati alla stagionalità delle partenze del tour 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.
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Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. I prezzi sono basati sul cambio di 1 Euro pari a Dollari USA 1,22.


