
TANZANIA  SKY SAFARI 
   
          
1° GIORNO KILIMANJARO/ARUSHA 
Al vs. arrivo, incontro con ns. corrispondente e trasferimento ad Arusha. Sistemazione all ‘ Arusha Coffe Lodge in suite 
. Cena e pernottamento. 

 

 
2° GIORNO    ARUSHA/TARANGIRE  
All Inclusive. Dopo la prima colazione effettuerete un affascinante walking tour nella piantagione di caffè. Rientro al 
Lodge per un brunch. Al termine trasferimento all’ Airstrip e partenza  con volo privato per il Parco Tarangire. Questo 
Parco ha un’area a di 2600 Km quadrati, non è uno dei più grandi parchi della Tanzania ma le sue grandi distese 
coperte di migliaia di baobab lo rendono indimenticabile. E’ anche il miglior posto in Tanzania dove vedere i branchi 
di Elefanti, oltre a trecento differenti specie di uccelli.  
Arrivo dopo circa 20 minuti di volo. Ad attenderVi troverete una guida dell’ Elewana ed effettuerete un primo 
fotosafari durante il trasferimento al Tarangire Tree Tops . Sistemazione nelle camere riservate.Cena e  pernottamento 
al Lodge.  

 
3° GIORNO    TARANGIRE 
All inclusive. Intera giornata dedicata al foto safari. Pernottamento al Lodge. 



 

 
 
4° GIORNO    TARENGIRE/REGIONE DI KARATU-NGORONGORO 
All inclusive.  Dopo la prima colazione effettuerete un fotosafari attraversando il Parco Tarengire. Vi fermerete lungo il 
percorso per un pranzo a pic nic prima di raggiungere l’Airstrip di Kuro, da dove partirete con volo privato verso 
l’Airstrip di Manyara. All’arrivo incontro con una guida dell’Elewana  e proseguimento per la regione di Karatu ai piedi 
del Ngorongoro. Arrivo al Lodge per l’ora del tè. Pernottamento al The Manor At Ngorongoro . 

 
5° GIORNO     NGORONGORO 
All Inclusive.  Dopo la prima colazione partenza per il Cratere di NgoroNgoro. E’ la più famosa area di conservazione 
di tutta l’Africa ed è da visitare almeno una volta nella vita. E un luogo di una bellezza da togliere il respiro, Bernard 
Grzimek scrisse che non c'è nulla con cui paragonarlo, è una delle meraviglie del mondo.  Sulla superficie di questo 
giardino dell'eden, raggiungibile con un fuoristrada possono essere visti da vicino una moltitudine di animali, 
addirittura migliaia tra elefanti, bufali, zebre, gnu, gazzelle, rinoceronti, scimmie e predatori quali ghepardi, iene e 
leoni. Più di cento specie di uccelli non trovati nel Serengeti sono stati individuati qui. Si possono vedere anche struzzi, 
otarde, uccelli segretario, gru, aironi, il picchio e i flamingo che colorano il lago di Soda di rosa. Foto safari.  Pranzo a 
picnic nel Cratere e rientro al Lodge nel pomeriggio . Pernottamento al Lodge . 

 
6° GIORNO     NGORONGORO/SERENGETI 
All Inclusive. Dopo la prima colazione mattinata a disposizione per il relax al Lodge (scelta tra varie attività), oppure 
per un safari nel vicino Parco Nazionale di Manyara. Dopo il pranzo trasferimento all’Aristrip di Manyara e partenza 
con volo privato  per il Parco Serengeti. E’ il parco dei sogni e delle leggende, è la più spettacolare esperienza di vita 



selvaggia in Africa. All’Arrivo incontro con una guida dell’Elewana a trasferimento al Serengeti Migration 
Camp.Pernottamento 
 

 
7° GIORNO     SERENGETI 
All Inclusive. Intera giornata dedicata al foto safari. Pernottamento al Serengeti Migration Camp 

 

8° GIORNO    SERENGETI /ARUSHA 
All Inclusive. Prima colazione e foto safari lungo la pista per raggiungere l' Airstrip .  Partenza con volo  privato per 
Arusha. Arrivo e trasferimento all' Arusha Coffee Lodge nel tardo pomeriggio. Pernottamento in suite 
 



9° GIORNO    ARUSHA/KILIMANJARO 
Prima colazione.  Trasferimento all' Aeroporto di Kilimanjaro in tempo utile per la partenza del Vs. volo 
internazionale. 


