Viaggi in Tanzania
LA GRANDE MIGRAZIONE
Tour di 9 giorni
Giorni 1 – 2 – Italia – Addis Abeba - Kilimangiaro
Partenza con volo serale ET 737 MXP ADD 23.20 06.50. Proseguimento con ET 815 ADD JRO 10.15 12.50.
Arrivo a Kilimangiaro, disbrigo delle formalità d’ingresso nel Paese e trasferimento ad Arusha.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3 – Arusha – Lake Manyara – Karatu
Partenza da Arusha al mattino per il Parco Lake Manyara. Fotosafari nel Parco. Il Lake Manyara, sotto la
scarpata della Rift Valley, ospita ambienti estremamente vari, nonostante le sue piccole dimensioni (330
kmq di cui 200 occupati dal lago). Si va dalle fitte foreste alimentate dalle risorgive che affiorano ai piedi
della Rift Valley, alle savane, alle zone acquitrinose a bordo lago. Numerosissime le specie animali, tra
cui spiccano grandi colonie di babbuini, cercopitechi e altre specie di scimmie, elefanti, giraffe e ben 380
specie di uccelli. Qui, durante il periodo da dicembre a marzo, stanziano nutriti stormi di fenicotteri
rosa, che poi migrano verso il Lake Natron tra giugno e ottobre. Tra i predatori sono numerosi i leopardi e i
leoni questi ultimi, infastiditi dall’umidità del terreno e dagli insetti, hanno acquisito l’abitudine
(piuttosto rara presso questi grandi felini e riscontrata solo in poche altre zone) di arrampicarsi sui rami
degli alberi. In serata si raggiunge Ngorongoro. Sistemazione al lodge e pensione completa.
Giorno 4 – Ngorongoro – Serengeti (Seronera)
Colazione e safari nel cratere del Ngorongoro. Il Cratere di Ngorongoro è un ambiente unico, senza uguali
al mondo. E’ quello che resta di un anticocono vulcanico, la cui cima è collassata circa 2,5 milioni di anni
fa,lasciando posto alla caldera attuale: un tronco di cono, che al suointerno ospita un “padellone” dal
diametro di 16/20 km, con i bordirialzati di circa 600 m rispetto al fondo, al cui interno si è sviluppata una
savana dove vivono più di 25.000 grandi animali. Tutte le specie tipiche della regione, ad eccezione delle
giraffe (che qui non trovano nutrimento) vivono nel Cratere di Ngorongoro. Il bordo del Cratere
raggiunge un’altitudine di 2300 msm e offre viste da togliere il fiato. Le pendici esterne delle pareti sono
ricoperte da un fitto manto di foresta primaria. In serata si raggiunge il Serengeti. Sistemazione in campo
tendato in pensione completa.

Giorni 5, 6, 7 - Serengeti (La Grande Migrazione) - Karatu
Fotosafari nel Parco Serengeti, il più famoso della Tanzania e uno dei più famosi al mondo. L’ecosistema
Serengeti ospita più di 1.500.000 gnu, circa 300.000 zebre, 500.000 gazzelle di Thompson, più di 2700 leoni,
1000 leopardi, 500 ghepardi, enormi mandrie di elefanti, eland, impala, antilopi d’acqua, giraffe, struzzi,
genette, e i corsi d’acqua sono popolati da coccodrilli e ippopotami sono più di 400 le specie di uccelli.
I 15.000 kmq del Parco Nazionale del Serengeti costituiscono solo la porzione maggiore di un ecosistema
più vasto, che include anche le Ngorongoro Plains (la regione pianeggiante a Nord Est del Cratere di
Ngorongoro, che gioca un ruolo importantissimo nella celebre migrazione ed è amministrata dalla
Ngorongoro Conservation Area) e il Maasai Mara (che si trova più a Nord, in Kenya). Qui l’orografia, la
composizione dei suoli e, conseguentemente, il tipo di vegetazione, permettono avvistamenti di animali
senza uguali in Africa. Il sottosuolo, costituito (soprattutto nella parte meridionale) da rocce vulcaniche,
impedisce nella maggior parte del Serengeti la crescita di piante ad alto fusto e prevalgono le praterie,
quindi l’ambiente aperto favorisce gli avvistamenti. Gli gnu e le zebre del Serengeti, sempre alla
ricerca di nuovi pascoli e di acqua, sono gli attori del più grande movimento migratorio di animali selvatici
al mondo: è la celebre Grande Migrazione del Serengeti, che tra luglio e ottobre interessa il settore
settentrionale del Parco. Prevediamo 2 notti nel Nord del Serengeti. Il 7° giorno si attraversa tutto il Parco
per riguadagnare le alture di Ngorongoro e raggiungere Karatu. Pensione completa.
Giorno 8 – Karatu – Arusha - partenza
Si percorre la strada che scende tortuosa lungo la parete accidentata del Rift, regalando magnifici scorci
sulla vallata occupata dal Lake Manyara. Rientro ad Arusha per il pranzo e transfer in aeroporto in tempo
per il volo ET 814 JRO ADD 17.35 20.05. Proseguimento con ET 726 ADD MXP 23.45 05.15.
Giorno 9 – Arrivo In Italia
Arrivo nella propria città di partenza.
Quote a persona:
Quota base 2 - 6
Euro 2290
Suppl. partenza agosto
Euro 100
Suppl. singola
Euro 250
La quota è calcolata al cambio di 1 € = USD 1,11. Quota adeguabile fino a 21 giorni dalla partenza.

La quota comprende: tutti i trasferimenti – veicolo fuoristrada con tetto apribile, ad uso esclusivo per il
safari – guida locale parlante italiano o inglese - sistemazione nelle strutture indicate – trattamento di
pensione completa dalla cena del giorno 2° al pranzo del giorno 8° – acqua minerale durante i
trasferimenti - le tasse d’ entrata ai Parchi e alle aree protette – polizza assicurativa Flying Doctor AMREF
(evaquazione aerea in caso di necessità) - gadget di viaggio.
La quota non comprende: i voli intercontinentali e le tasse aeroportuali ) – il visto (50 USD all’arrivo) –
l’assicurazione con l’annullamento (il 4% del costo totale del viaggio) - bevande oltre a quelle indicate,
mance, extra personali e tutto quello non incluso nella quota comprende.
Operativo voli consigliato con Ethiopian Airlines:
ET 737 MALPENSA – ADDIS ABEBA
23.20 06.50
ET 815 ADDIS ABEBA – KILIMANJARO
10.15 12.50
ET 814 KILIMANJARO – ADDIS ABEBA
17.35 20.05
ET 726 ADDIS ABEBA – MALPENSA
23.45 05.15
Verificare presso i nostri uffici la quotazione dei voli, in base alla data di partenza prescelta. Partenze
possibili da altri aeroporti italiani.
Le strutture di questo viaggio o simili:
Arusha, Villa Maua
Ngorongoro, Marera Valley Lodge
Serengeti (Seronera), Tanzania Bush Camp
Serengeti, Tanzania Bush Camp Migration

