
I TESORI DELLA TANZANIA  
            
 
1° GIORNO KILIMANJARO/ARUSHA 
Al vs. arrivo, incontro con ns. corrispondente e trasferimento ad Arusha. Sistemazione al Lake Duluti Lodge . 
Pernottamento. 

 
2° GIORNO    ARUSHA/LAKE MANYARA 
All inclusive. Dopo la prima colazione trasferimento all’Aeroporto di Arusha e partenza con volo schedulato 
per il Lake Manyara. Arrivo all’Airstrip e trasferimento al Lake Manyara tree Lodge. Fotosafari durante il 
trasferimento. 
Situato alla base della grande scarpata della "Rift Valley" il Parco Nazionale del lago Manyara (9322 kmq) è 
tra i posti più belli in Africa. Appena entrati dal cancello il parco è caratterizzato da una vegetazione 
lussureggiante di alti alberi della foresta acquitrinosa che offre riparo a schiere di babbuini e scimmie blu.  
Più avanti la foresta si apre in terreni boscosi, prati, paludi e più in là si stende lo stesso lago di soda definito 
come il paradiso degli osservatori di uccelli, dove se ne vedono più di 350 specie, inclusi gli amabili flamingo, 
i più piccoli e più grandi, i pellicani, l'ibis sacro, lo svasso e la cicogna. Verso sud alla fine del parco sgorgano 
sorgenti di acque calde sulferee chiamate Majimoto.  
Il più rinomato spettacolo è offerto dai leoni che si arrampicano sugli alberi di acacia e vi spendono la 
maggior parte del giorno adagiandosi sui rami, a 6 mt. dal suolo. Il parco, noto per i numerosi bufali, elefanti, 
impala, ippopotami e un'abbondante varietà di animali più piccoli che si possono vedere nel corso di una 
giornata, è a soli 130 km. da Arusha. 
Il Lake Manyara Tree Lodge è  un  Lodge di lusso ed è l’unico situato all’interno del Parco del Lake Manyara. 
Pernottamento. 
 
3° GIORNO    LAKE MANYARA 
All inclusive. Intera giornata dedicata al fotosafari e alla visita del Lago. Pernottamento. 
 

 
 
4° GIORNO    LAKE MANYARA/SERENGETI 
All inclusive . Dopo la prima colazione  trasferimento all’ Airstrip e partenza con volo schedulato  per il Parco 
Serengeti. E’ il parco dei sogni e delle leggende, è la più spettacolare esperienza di vita selvaggia in Africa. Al 
Vostro arrivo all’ Airstrip incontro con un rappresentante della &Beyond e trasferimento al Grumeti 
Serengeti Tented Camp. Fotosafari durante il trasferimento. Il Grumeti Serengeti Tented Camp è un campo 
di lusso, situato nel corridoio occidentale del Serengeti lungo il quale transitano le migrazioni . 
Pernottamento  
  



 
5°  GIORNO    SERENGETI 
All inclusive. Giornata dedicata al fotosafari. Pernottamento. 

 
6° GIORNO    SERENGETI /NGORONGORO 
All inclusive . Dopo la prima colazione trasferimento all’Airstrip e partenza con volo schedulato per la 
Manyara Strip. Al Vs. arrivo incontro con un rappresentante di &Beyond e trasferimento al Ngorongoro 
Crater Lodge.  
Il cratere dello Ngorongoro che si trova a 2286 mt sul livello del mare, è la caldera più larga e intatta del 
mondo circondato da pendii scoscesi che si levano a 610 metri dal suolo del cratere, in un anfiteatro naturale 
che misura 16,19 Km circa di diametro, si estende su di un'area di 259 Kmq. e dista circa 150 Km da Arusha, 
60 dal Lake Manyara e 145 dal Serengeti. 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.  
Al Ngorongoro Crater Lodge sistemazione in suite . Fotosafari. pernottamento 
 
 
7° GIORNO     NGORONGORO 
All inclusive   Dopo la prima colazione partenza per il Cratere di NgoroNgoro. 
Foto safari.   Pernottamento al Lodge . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8° GIORNO    NGORONGORO /ARUSHA/KILIMANJARO 
Prima colazione. Trasferimenyto all' Airstrip di Manyara.  Partenza con volo  schedulato per Arusha. Arrivo e 
trasferimento ll’Arusha Hotel. Camera in day use. Trasferimento all' Aeroporto di Kilimanjaro in tempo utile 
per la partenza del Vs. volo internazionale. 
 
 

 
 

 


