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EXPERIENCE

Uno dei gioielli della corona del turismo africano, la Tanzania è una
des5nazione immancabile per chiunque voglia lanciarsi all’esplorazione
del «con5nente nero». Inizieremo con ben 5 giorni di safari nei grandi
parchi nazionali del «Northern Safari Circuit»: il Tarangire NP, con le sue
pianure alluvionali ricche di vegetazione, e la sterminata savana del
Serenge5 NP, con noFe nell’incredibile cratere di Ngorongoro, la casa
dei «big 5». Concluderemo in bellezza con 4 giorni di relax nell’Oceano
Indiano sulle splendide spiagge di Zanzibar, dove dormiremo in alloggi
5pici in riva al mare nel nord dell’isola

IL TOCCO BHS

Per accompagnarci nel nostro fantas5co safari nel «Northern Circuit», ci
affideremo a una simpa5cissima guida-driver locale, che alles5rà ogni
noFe i nostri camp tenda5 nei luoghi migliori: profondo conoscitore dei
segre5 delle pianure, e vero e proprio asso nell’avvistamento della fauna
locale, farà sì che ci troveremo sempre al posto giusto nel momento
giusto!

COME CI SPOSTIAMO
Safari in Jeep 4x4 con driver locale, voli interni

DOVE DORMIAMO
Safari in tenda in camp con servizi, guesthouse e lodge 3*



ITINERARIO

Luogo (no()

Italia 

Arusha (1) 

Serengeti (2) 

Arusha (1) 

Highlights

Tarangire (1) 

Ngorongoro (1) 

Welcome in Tanzania

Safari Camp: i big 5 della savana

Safari Camp: elefan5 e fiumi

Safari Camp: cratere di Ngorongoro

Zanzibar (4) 

Ready to Zanzibar

Italia

Relax



DAY 1-2

Arrivo in Tanzania

DAY 1: partenza dalle principali ci-à italiane e volo con scalo per
Arusha

DAY 2 pomeriggio: arrivo ad Arusha, incontro con la guida locale e
trasferimento in hotel. Check-in e relax in hotel

DAY 2 sera: cena ad Arusha e no-e in hotel



DAY 3

Tarangire Na;onal Park 

Ma@na: partenza verso il Tarangire Na@onal Park. Uno tra i più
grandi parchi della Tanzania, è soprannominato il “Santuario degli
Elefan@”: qui animali si concentrano lungo il fiume Tarangire, che
cos@tuisce l'unica risorsa idrica permanente nella zona

Pomeriggio: inizio del safari nell’immensa pianura puntellata di
maestosi baobab, e possibilità di avvistare una ricca gamma di
fauna selva@ca tra leoni, leopardi, ghepardi e numerosissimi
elefan@

Sera: no-e in camping nei pressi del Tarangire NP



DAY 4 – 5 

Serenge; Na;onal Park

DAY 4 Ma@na: partenza verso il Parco nazionale del Serenge@, che
nel diale-o Swahili dei masai locali significa «pianura sconfinata».
E’ rinomato per la sua massiccia migrazione annua di gnu e zebre

DAY 4 Pomeriggio: inizio del safari e possibilità di avvistare animali
selva@ci (leone, ghepardo, leopardo, iena e mol@ altri piccoli
predatori) nell’immensità della savana africana

DAY 4 Sera: no-e in camping nei pressi del Serenge@ NP

DAY 5 Ma@na e pomeriggio: intera giornata di safari nel
Serenge@ NP

DAY 5 Sera: no-e in camping nei pressi del Serenge@ NP



DAY 6

Cratere di Ngorongoro

Mattina: partenza verso il cratere di Ngorongoro, dove i numerosi
torrenti, stagni, praterie e foreste creano un vero e proprio
ecosistema a sé stante con un impressionante concentrazione di
fauna selvatica

Pomeriggio: discesa nel cratere di Ngorongoro, e possibilità di
avvistare una quantità incredibile di animali, quali elefanti, leoni,
zebre, gnu, bufali, iene, ghepardi e di alcune specie rarissime come
i rinoceronti neri e i leopardi

Sera: notte in camping nei pressi del cratere di Ngorongoro



DAY 7 – 8 

Rientro ad Arusha e Zanzibar

DAY 7 Mattina: ultimo safari nei dintorni del Ngorongoro

DAY 7 Pomeriggio: rientro ad Arusha e fine safari nel pomeriggio

DAY 7 Sera: cena ad Arusha e notte in hotel

DAY 8 Mattina: mattinata ad Arusha e trasferimento in aeroporto
per volo Zanzibar

DAY 8 Pomeriggio: arrivo a Zanzibar e trasferimento in hotel

DAY 8 Sera: cena in hotel a Zanzibar



DAY 9 – 10 – 11 

Zanzibar

Ma@na e pomeriggio: 4 giorni di relax e aVvità a piacere da
organizzare in loco a Zanzibar. Consigliate: visita Stone Town,
escursione a Chumbe Island, Jozani Forest, avvistamento delfini,
Mnemba Island

Sera: cena in zona hotel



DAY 12 – 13

Rientro in Italia

DAY 12 – 13: partenza per aeroporto. Rientro in Italia. Arrivo Day
13… e alla prossima avventura!



Documen( iden(tà
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Vis(
Necessario, viene rilasciato all’aeroporto di arrivo in Tanzania al costo di 
50$ o 50€

Vaccinazioni
Non necessarie, si consiglia di consultare il proprio medico e il sito 
hFp://www.viaggiaresicuri.it/country/TZA per eventuali precauzioni 
sanitarie prima della partenza

INFO UTILI

http://www.viaggiaresicuri.it/country/TZA



