
 

 

 

  

            

  

 
Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Kenya e Tanzania. Gli splendidi parchi e le magnifiche 
riserve naturali, abitate da una fauna di indiscusso fascino che renderanno il viaggio unico. Un tour per 

immergersi completamente nell’imponente e maestosa natura selvaggia dell’Africa. 
 

1° GIORNO  DAR ES SALAAM 
All’ Arrivo a Dar Es Salaam trasferimento presso il nostro hotel. Pernottamento 
KIPEPEO BEACH VILLAGE 
 

2° & 3° GIORNO  DAR ES SALAAM-ZANZIBAR 
Dopo il breafing con la guida sarete trasferiti al porto da dove con un ferry raggiungerete Zanzibar. 
Verrete trasferiti nel nord dell’isola e durante questi 2 giorni potrete trascorrere le giornata rilassandovi sulle 
bellissime spiagge o esplorando l’isola delle spezie. 
AMAAN BUNGALOWS B  

 

4° GIORNO  ZANZIBAR 
Dopo la prima colazione partenza per Stone Town. Potrete esplorare la capitale dell’isola con i suoi edifici storici, i 
mercati delle specie e del pesce. Pernottamento. 
OCEAN VIEW HOTEL B 
 
5° GIORNO  ZANZIBAR/BAGAMOYO 
La mattina presto dopo la prima colazione con il ferry tornerete a Dar Es Salaam. Da qui raggiungerete Bagamoyo. 

Pomeriggio a disposizione, volendo potrete visitare la cittadina di Bagamoyo non lontano dal Vostro Hotel. 
BAGAMOYO TRAVELLERS LODGE B L 
 
6° GIORNO  BAGAMOYO/ARUSHA 
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Arusha. Arusha rappresenta il punto di partenza per visitare i Parchi 
della Tanzania del Nord. Pranzo lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio. 

NDORO LODGE B L D 
 

7°,8° GIORNO  SERENGETI  
In questi 2 giorni effettuerete fotosafari nel più acclamato santuario naturale della Tanzania, il Serengeti National 
Park. Questo parco, vasto quanto l’Irlanda del Nord, ospita circa quattro milioni di differenti specie animali, tra i 
quali il leopardo, il leone, l’elefante, il rinoceronte, ecc. Si attraverserà il parco da ovest verso est. Inoltre 

escursione al Cratere del Ngorongoro 
SERONERA CAMPSITE– B L D 
 

9° GIORNO  SERENGETI/NGORONGORO 
In questo giornosi lascerà il Serengeti per addentrarsi nell’area di conservazione ambientale del Ngorongoro, 
attraverso la terra dei Masai, disseminata da tipiche capanne ovali e dai kraal, i recinti circolari di cespugli spinosi, 

usati come recinti per gli armenti. Si osserveranno le scene di vita di questa tribù, che vive in quest’area da secoli. 
Fotosafari all’interno del Cratere 
SIMBA CAMPSITE – B L D 
 
10° GIORNO  NGORONGORO/ARUSHA 
Si lascerà il Cratere del Ngorongoro per tornare ad Arusha. Nel pomeriggio visita del Museo dei Masai. 
NDORO LODGE B L D 

 

11° GIORNO  ARUSHA/NAIROBI 

Oggi si attraverserà il confine con il Kenya fino a giungere a Nairobi. La sera potrete cenare in uno dei 

tanti ristoranti della città (a pagamento). 

SENTRIM BOULEVARD HOTEL B 

 

12° e 13° GIORNO MASAI MARA GAME RESERVE 
Partenza verso sud, per la riserva naturale del Masai Mara, attraversando numerosi villaggi Masai lungo il 
percorso. Installazione del campo in un’area sicura ed accogliente, che permetterà di esplorare i dintorni di questo 
fantastico parco, animati da flora e fauna unici al mondo. 
Il Masai Mara offre paesaggi di gran suggestione: in estate è teatro di grandi migrazioni di zebre, antilopi, gnu e 
gazzelle inseguite dai grandi predatori – leoni, leopardi, iene e ghepardi – che chiudono la catena alimentare. La 
riserva è abitata dai Masai, popolazione composta diverse tribù seminomadi, dedite alla pastorizia, dove il 
possesso del bestiame è una necessità sociale oltre che economica. 

MASAI MARA CAMP – B L D 



 

14° GIORNO  LAGO NAKURU 
Partenza per il Lake Nakuru National Park, attraversando gli splendidi paesaggi della Great Rift Valley. Il parco è 
un vero e proprio paradiso ornitologico e ospita una numerosa colonia di fenicotteri “ruber” (oltre due milioni): 

questi grossi uccelli anseriformi della famiglia dei fenicotteridi vivono in quasi tutte le regioni temperate e tropicali. 
La specie più nota è il fenicottero rosa, alto fino a 1.30 m, con un piumaggio roseo e ali rosse e nere. Il parco – 
circondato da verdi foreste e fitte brughiere – ospita numerosi animali selvatici.  
LAKE NAKURU FLAMINGO LODGE – B L D 
 

15° GIORNO  LAGO NAKURU/NAIROBI 
Dopo colazione partenza per Nairobi. Arrivo e visita del Giraffe Centre. Al termine fotosafari nel Parco Nazionale di 
Nairobi. Al termine trasferimento in albergo. 

SENTRIM BOULEVARD HOTEL B 
 

16° GIORNO  NAIROBI – FLY OUT 
Dopo colazione  trasferimento  in aeroporto in tempo utile per il Vs. volo intercontinentale. 
  
 
 
 

È bene sapere che: 
Per questo viaggio è consigliata la profilassi antimalarica. Preghiamo di voler contattare il proprio medico o l’ufficio 
d’igiene per avere maggiori informazioni sui tempi e modi di somministrazione della prevenzione, o su eventuali 
controindicazioni.  
 
Trattamento: B = Breakfast / L = LUNCH / D = DINNER 

 
 
 
 


