Cod. TS114
1° GIORNO
ITALIA/KILIMANJARO
Partenza dall’ Italia con volo di linea Ethiopian Airlines per Kilimanjaro, via Addis Abeba. Pernottamento a bordo.
2° GIORNO
KILIMANJARO/ARUSHA
Al Vs. arrivo incontro con il ns. corrispondente e trasferimento ad Arusha, sistemazione all’ Hotel Impala o similare.
Pernottamento.
3° GIORNO
ARUSHA/ LAKE MANYARA
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. Nel pomeriggio safari fotografico. Cena e
pernottamento al Lake Manyara Wildlife Lodge o similare.
4° GIORNO
LAKE MANYARA/NGORONGORO
Pensione completa(escluse bevande). La mattina presto foto safari. Quindi 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. 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 sia durante la mattina che
nel pomeriggio. Sistemazione al Ngorongoro Wildlife Lodge o similare, pernottamento.
5° GIORNO
NGORONGORO
Pensione completa (escluse bevande). Giornata dedicata al foto safari (massima permanenza all’interno del Cratere
6 ore). Pernottamento in Lodge.
6° GIORNO
NGORONGORO/ SERENGETI
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per il Parco Serengeti. E’ il parco dei sogni e
delle leggende, è la più spettacolare esperienza di vita selvaggia in Africa. Breve foto safari lungo la strada.
Pernottamento al Seronera Wildlife Lodge o similare.
7° GIORNO
SERENGETI
Pensione completa (escluse bevande). Intere giornate dedicate al foto safari. Pernottamento al Lodge.
8° GIORNO
SERENGETI/KILIMAJARO/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per Kilimanjaro. Trasferimento all’ Aeroporto e 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
Il programma potrebbe subire delle modifiche rimanendo tuttavia invariate le visite ai Parchi, e la categoria dei
Lodges prenotati.

