Un viaggio unico sulle piste delle grandi migrazioni dalla Tanzania al Kenya, in base alle date di partenza
cambiano le sistemazioni nel Parco Serengeti, quella indicata è relativa alla partenza di giugno
1° GIORNO
KILIMANJARO/ARUSHA
Al Vs. arrivo, incontro con ns. corrispondente e trasferimento ad Arusha. Sistemazione all’ Hotel Mount Meru.
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
2° GIORNO
ARUSHA/LAKE MANYARA/KARATU
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione
partenza per il Lake Manyara. Il Lake Manyara è il paradiso degli
uccelli, oltre 380 specie, in special modo uccelli acquatici e
migratori e la foresta che lo circonda è uno dei posti migliori per
poter imbattersi nei leopardi, mentre i leoni cacciano sulle sponde
del lago. Arrivo per il pranzo al Lake Manyara Serena Lodge. Nel
pomeriggio safari fotografico. Quindi proseguimento per Karatu.
Cena e pernottamento al The Plantation Lodge .
3° GIORNO
KARATU/NGORONGORO/SERENGETI
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione
partenza per il Cratere di Ngorongoro. Il Cratere, profondo 600
metri, ospita circa 30.000 specie di animali ed una grande varietà
di uccelli, ed è l’unico luogo in Africa dove potrete vedere
contemporaneamente leoni, leopardi, bufali, rinoceronti ed elefanti Foto safari la mattina con picnic lunch.
Al termine proseguimento per il Parco Serengeti. E’ il parco dei sogni e delle leggende, è la più spettacolare
esperienza di vita selvaggia in Africa. Fotosafari lungo il trasferimento. Pernottamento al Dunia Camp.

4° GIORNO SERENGETI
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al
foto safari con picnic lunch in direzione del corridoio occidentale
del Parco. Arrivo e sistemazione all’ Ubuntu Camp. E’ campo di
lusso semi-mobile che si sposta insieme alla migrazione, da
dicembre a marzo è situato nelle grandi pianure del sud , da
dove partono le mandrie, per poi spostarsi da metà giugno a
luglio nel corridoio nord ovest in prossimità del Fiume Grumeti,
dove le mandrie attraversano per raggiungere il Kenya. Cena e
pernottamento.

5° & 6° GIORNO
SERENGETI
Pensione completa(escluse bevande). Intere giornate dedicate al fotosafari. Pernottamento al Campo.

7° GIORNO
SERENGETI/ISOLA DI
RUBONDO(LAGO VITTORIA)
Pensione completa. Dopo la prima colazione
trasferimento all’ Airstrip di Grumeti e partenza
con volo schedulato per Rubondo. Arrivo, incontro
con l’autista e trasferimento al Rubondo Island
Camp. Al Rubondo Island Camp la scintillante luce
del sole del lago Vittoria sarà il suono della
sveglia. O forse un ‘aquila pescatrice Vi svegliare
dal vostro sonno, è il segnale di inizio ad una
giornata di avventura sull’ 'isola selvaggia.Dalla
posizione lungolago al design eco-friendly degli
otto cottage di lusso, il Rubondo Island Camp si
immerge nell’ ecosistema unico in Africa del più
grande Parco Nazionale dell'isola.
8° & 9° GIORNO
ISOLA DI RUBONDO
Pensione completa. Giornate da dedicare al relax, a gite in barca sul lago, passeggiate nella natura.
Pernottamento.
10° GIORNO
ISOLA DI RUBONDO/ARUSHA/KILIMANJARO/ITALIA
Prima colazione, trasferimento all’ Airstrip e partenza con volo schedulato per Arusha. Arrivo e trasferimento all’
Aeroporto di Kilimanjaro. Partenza con volo di linea Ethiopian Airlines per l’Italia, via Addis Abeba. Cena e
pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo.
Fine dei ns. servizi

