
 

TANZANIA GLAMPING

2024 - PERIODO DA DEFINIRE

€ 0 / se prenoti subito!

GRUPPO DA RIMINI

ARUSHA, TARANGIRE, LAKE MANYARA - NGORONGORO -
SERENGETI - GRUMETI RESERVE

Questo è il migliori tour in East Africa che si possa desiderare perchè tocca i classici Parchi della Tanzania del
nord, percorrendo però, in alcuni tratti, piste meno battute dai principali flussi turistici. Eccellente mix di piccoli

lodge e suggestivi campi tendati. Gli highlits del viaggio sono il pernottamento all'Olduvai Camp, in una location
mozzafiato, e la tappa nella Grumeti Reserve, dove sarà possibile fare anche safari a piedi e notturni, nel

bellissimo Grumeti Hills Tented Lodge. Grumeti Hill inoltre, è il primo lodge in tutta l'Africa che utilizza veicoli
elettrici ad impatto zero, per i fotosafari.

PROGRAMMA IN FASE DI DEFINIZIONE E DATA DA CONFERMARE

GIORNO 1 Italia / Tanzania

Partenza dalla città prescelta per la Tanzania. 
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GIORNO 2 - Kilimanjaro/ Arusha - Arrivo in TanzaniaArrivo in Tanzania in giornata. Disbrigo delle formalità
d'ingresso. Incontro con la guida locale di lingua italiana e trasferimento ad Arusha. Arrivo al Classic Arumeru River
Lodge, sistemazione in camera, cena e pernottamento - Ci potrebbe essere del tempo a disposizione per relax -

GIORNO 3 - Arusha/ Tarangire National Park

Prima colazione. Al mattino passeggiata nella Rainforest di Arusha, situata nei pressi del vostro lodge. La foresta
pluviale di Arusha ospita sorgenti naturali che forniscono acqua potabile di grande valore per l'intera regione.
Questa foresta può essere scoperta attraverso una facile passeggiata, con un ranger. Nonostante gli insediamenti
umani siano vicini, la foresta ospita una grande biodiversità e gli ospiti di solito possono godere di incontri
ravvicinati con animali selvatici come scimmie colobo, scimmie di velluto e blu, nonché un buon numero di specie
di uccelli. Al termine rientro al lodge per il pranzo. Nel primo pomeriggio, partenza in veicolo 4x4 alla volta del
Tarangire National Park, dove si arriverà dopo tre ore circa. Questo parco ricco di paesaggi indimenticabili
punteggiati da enormi baobab preserva una delle popolazioni di elefanti più importanti del paese. Fotosafari fino a
raggiungere al tramonto, il Classic Maweninga Camp: sistemazione in camera, cena e pernottamento.

GIORNO 4 - Tarangire National Park / Karatu

Classic Bashay Rift Lodge Pensione completa con pranzo picnic

Prima colazione. Mattinata dedicata al fotosafari nel Tarangire National Park. Pranzo al Tarangire Sopa Lodge.
dopo pranzo ultimo fotosafari prima di uscire dal parco e dirigersi verso Karatu, posta all’ingresso della
Ngorongoro Conservation Area. La cittadina, dal clima fresco e gradevole, è immersa nelle piantagioni di caffè.
Arrivo al Classic Bashay Rift Lodge, sistemazione in camera, cena e pernottamento.

GIORNO 5 - Karatu / Ngorongoro / Olduvai

Prima colazione. Questa mattina entrerete nella Ngorongoro Conservation Area, per raggiungere la cima del
Cratere e poi scendere all’interno dello stesso, dove effettuerete un fotosafari che si protrarrà per gran parte della
giornata. All’interno del cratere si possono trovare molti degli ambienti tipici della Tanzania e una grande
concentrazione di animali selvatici tra cui un’importante popolazione di rinoceronti neri. Per pranzo verrà preparato
in esclusiva pe ril gruppo un pic nic in un'area riservata all'interno del Ngorongoro. Al termine proseguimento per la
zona di Olduvai dove raggiungerete la vostra sistemazione, situata in una location assolutamente spettacolare, in
posizione isolata. Sistemazione e passeggiata con i Masai fino a salire su uno dei caratteristici “kopje”, da dove
potrete assistere ad un meraviglioso tramonto. Cena e pernottamento. 
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GIORNO 6 - Olduvai/ Serengeti National Park/ Grumeti Reserve (Western Corridory)

Prima colazione. Partenza alla volta del Serengeti National Park. Attraverserete una grossa porzione del Serengeti,
in direzione sud-est/ovest, fino a raggiungere la Grumeti Game Reserve, nel Western Corridory. Il trasferimento è
di fatto un unico emozionante fotosafari. Il pranzo sarà effettuato al Ronjo Camp, situato nella parte centrale del
Serengeti. Arrivo nel pomeriggio nella Grumeti Reserve e sistemazione al vostro lodge, uno dei pochi del Serengeti
ad essere dotato di piscina. Cena e pernottamento.

GIORNO 7 - Grumeti Reserve

Prima colazione e giornata di attività nella riserva, incluso il walking safari e safari notturno.

Pranzo, cena e pernottamento
N.B: il walking safari ed il safari notturno si svolgono con le guide della struttura, parlanti inglese

GIORNO 8 - Grumeti / Serengeti / Karatu

Classic Bashay Rift Lodge Pensione completa con pranzo picnic

Prima colazione. Oggi si attraverserà nuovamente il Serengeti con un lungo fotosafari, fino a raggiungere nel
pomeriggio Karatu. Pranzo al sacco.
Arrivo al Bashay Rift Lodge, Sistemazione in camera, cena e pernottamento.

GIORNO 9 - Karatu /Arusha / Kilimanjaro: partenza dalla Tanzania

Prima colazione. Partenza per Arusha con possibilità di shopping lungo il percorso. Arrivo e pranzo alla Shanga
River House (se l’orario del vostro volo per l’Italia o per altra destinazione, non dovesse consentirlo, il pranzo sarà
con cestino da viaggio). In tempo utile trasferimento all’aeroporto internazionale di Kilimanjaro. Disbrigo delle
formalità di imbarco e rientro in Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
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GIORNO 10 - Italia
Arrivo a destinazione in giornata

LA QUOTA COMPRENDE
- Voli di linea in classe economica dalla città prescelta con scalo;
- Accoglienza all'arrivo all'Aeroporto di Kilimanjaro;
- Trasferimento in Land Cruiser 4x4 dal primo all'ultimo giorno di safari (Autista/Guida parlante italiano);
- 7 pernottamenti in camere/tende doppie con servizi privati annessi come da programma;
- Trattamento di pensione completa come da programma;
- Tutte le attività ed i fotosafari previsti nel programma;
- Tasse d'ingresso ai Parchi;
- Flying Doctor Service.
- Assicurazione Multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio;

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tasse aeroportuali (variabili anche in base alla compagnia aerea utilizzata);
- Bevande, mance e tutti gli extra di carattere personale;
- Quota di Iscrizione (€ 90 p/persona adulta, € 45 per bambino;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende".
 
La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche all'uscita dei caselli autostradali da
Riccione a Forlì da Rimini Nord a Fano
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