
Foto Safari Serengeti - Ngorongoro 
& Mare Zanzibar 

 

GIORNO 1 - KARATU
Al vostro arrivo all'aeroporto del Kilimanjaro ci 
sarà la vostra guida ad attendervi per il 
transfer fino a Karatu (ca 3h). Possibilità di 
fermarsi nei mercatini e villaggi locali lungo la 
strada. Cena e pernottamento presso Farm Of 
Dreams o Kudu Lodge.

GIORNO 2/3 - SERENGETI

Dopo la colazione lascerete il villaggio di 
Karatu per entrare nel Ngorongoro 
Conservation Area. Proseguirete 
attraversando gli altipiani del Ngorongoro 
fino all'ingresso del parco Serengeti dove 
inizierete il fotosafari. Il Parco Serengeti è il 
più bello di tutta l'Africa, una pianura 
sconfinata che potrete ammirare dal punto 
panoramico a Naabi Gate. La Grande 
Migrazione si muove nel parco alla ricerca di 
pascoli freschi attraversando i fiumi infestati 
dai coccodrilli. E' il miglior parco per avvistare 
felini e altri predatori. Cena e pernottamento 
presso Kati Kati Tented Camp o Tanzania 
Bush Camp o Mbugani Tented Camp.

Dopo la colazione partenza per il Ngorongoro 
Conservation Area per avvistamento della 
fauna selvatica nel famoso cratere con pranzo 
pic-nic. Nel Cratere Ngorongoro vivono oltre 
30.000 animali e una grande quantità di uccelli 
che si sono stabiliti nella zona grazie alla 
presenza dei laghi. Potrete fotografare diverse 
specie come zebre, gnu, facoceri, antilopi, iene 
e leoni.Cena  e pernottamento presso Farm of 
Dreams o Kodu Lodge. 

GIORNO 4  - NGORONGORO

GIORNO 5  - ZANZIBAR

Dopo la colazione visiterete il villaggio vicino il 
lodge con guida locale e proseguirete poi verso 
l'aeroporto di Arusha (ca 2h) per volare a 
Zanzibar. Arrivati a Zanzibar transfer al vostro 
resort sul mare My Blue Hotel con trattamento di 
pensione completa "Plus". 

GIORNO 6/7/8/9 - ZANZIBAR

Relax sulla spiaggia di Zanzibar, circondati da un 
mare da sogno e la natura incontaminata. Giorno 
9 - Dopo la colazione al My Blue Hotel ultime ore 
di relax in spiaggia e transfer all'aeroporto di 
Zanzibar con eventuale sosta a Stown Town 
(visita non guidata).

IL PROGRAMMA € 3.180
min. 2 pax

Fino a Marzo 
2019



LA QUOTA COMPRENDE
Tariffa valida da Marzo 2019 escluso dal 20/12/18 

all' 8/01/19

Trasferimenti menzionati come da programma 

Ingressi ai parchi "single entry" validità 24 ore

Attività indicate nel programma

Guida professionale in lingua italiana

Jeep 4x4 ad uso esclusivo Land Rover o Toyota 

Land Cruiser con tetto apribile, frigo (o borsa 

frigo), binocolo, caricabatterie e Kilometraggio 

illimitato

Soggiorno presso My Blue Hotel

Pensione completa salvo dove diversamente 

indicato nel programma

Acqua minerale, una birra ed una bibita analcolica 

per persona al giorno sulla Jeep

Assicurazione medica AMREF Flying Doctors (500 

km radius).

LA QUOTA NON COMPRENDE
Spese di prenotazione inclusa Assicurazione 

medico bagaglio e Annullamento viaggio € 

90,00

Visto d'ingresso (VISA)

Bevande presso hotel/lodge e campi tendati

"Zanzibar Infrastructure Tax" 1 usd per 

persona per notte da pagare direttamente in 

hotel a Zanzibar

Servizio di lavanderia

Supplementi 

Natale/Capodanno/Pasqua/Mese di Agosto

Tutto quanto non espressamente indicato in 

"la quota comprende".

Volo intercontinentale (a partire da € 590)

Attività aggiuntive
Il volo in mongolfiera all'alba nel Serengeti è un'esperienza indimenticabile. 

 Safari in mongolfiera nel Serengeti: $ 560 a persona 

 Fotosafari notturno nel Parco Manyara: $ 150 a persona 

Il game drive notturno offre la possibilità di vedere gli animali notturni. Una sola jeep 

sarà nel parco per regalarvi un'emozione unica.

 Villaggio Masai Boma: $ 100 per jeep 
Durante la visita potrete vedere lo stile di vita dei Masai, le loro tradizioni ed 

assaporare il fascino della loro cultura. (Tarangire, Manyara, Serengeti)

 Escursione a piedi o in bici nella savana: $ 40 a persona 

Escursione in bicicletta o camminata naturalistica di 2-3 ore nella savana o nella 

foresta nelle vicinanze del Parco Manyara accompagnati da una guida locale.

 Camminata naturalistica al Lake Duluti $ 40 a persona 

2-3 ore di camminata naturalistica al Lake Duluti, non lontano da Arusha. Si tratta di 

una piacevole attività a contatto con la natura, ideale il primo o ultimo giorno del 

safari. 

 Passeggiata a cavallo: $ 90 a persona 

2-3 ore a cavallo nel bush vicino ad Arusha dove potremo avvistare erbivori e primati
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