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Tanzania: Safari Classico – Tour Individuale
origini.net/tanzania‑safari‑classico‑tour‑individuale/

7 giorni / 6 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour individuale – 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 ARUSHA (‑/‑/‑) 
Arrivo presso l’aeroporto di Kilimanjaro. Dopo il disbrigo delle pratiche doganali incontro
con il driver. Trasferimento ad Arusha. Sistemazione e pernottamento in hotel. 

2° giorno ARUSHA / LAKE MANYARA (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lake Manyara ed intera giornata di fotosafari.
Pranzo pic‑nic in corso d’escursione. Sistemazione in hotel a Lake Manyara. Cena e
pernottamento. 

3° giorno LAKE MANYARA / SERENGETI(B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Serengeti ed intera giornata di fotosafari. Pranzo
pic‑nic in corso d’escursione. Sistemazione in hotel nel Serengeti.Cena e pernottamento. 

4° giorno SERENGETI NATIONAL PARK (B/L/D) 
Fotosafari di primo mattino. Rientro in hotel per la prima colazione e tempo a disposizione.
Intera giornata di fotosafari all’interno del Serengeti National Park. Pranzo pic‑nic in corso
d’escursione. Rientro in hotel in serata per la cena ed il pernottamento.

5° giorno SERENGETI / NGORONGORO (B/L/D) 
Fotosafari di primo mattino. Rientro in hotel per la prima colazione e tempo a disposizione.
Partenza per Ngorongoro ed intera giornata di fotosafari. Pranzo pic‑nic in corso
d’escursione. Sistemazione in hotel a Ngorongoro. Cena e pernottamento.

6° giorno NGORONGORO / TARANGIRE (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al fotosafari nel Ngorongoro Crater. Pranzo
pic‑nic in corso d’escursione. Arrivo in serata a Tarangire e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento. 

7° giorno TARANGIRE / ARUSHA (B/L/‑) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di fotosafari nel Tarangire National Park.Pranzo
pic‑nic in corso d’escursione. In serata rientro ad Arusha.
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Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Wildlife Lodges

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Assistenza in aeroporto (dopo il controllo passaporti) 
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Arusha o Kilimanjaro 
Sistemazione nei lodge/hotel/campi tendati prescelti per il numero di notti indicato nel
programma 
Trattamento di pensione completa (colazione e cena in hotel, pranzo pic‑nic in corso
d’escursione) 
Driver/guida (privato) parlante italiano ed inglese 
Safari (privato) in Landcruiser 4×4 con tetto pop‑up 
Ingressi ai parchi come da programma 
1 litro d’acqua al giorno durante il safari

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia ed eventuali voli domestici 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Visto d’ingresso in Tanzania (circa 50 USD p/pax) 
Spese personali 
Pasti non menzionati e bevande ai pasti 
Mance ed escursioni opzionali 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

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.
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