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 Capodanno in Tanzania 

 Circuito dei Parchi Nazionali 

partenza 28 dicembre  

viaggio di 9 giorni  

da € 4300,00  

 

Safari in 4x4 alla scoperta dei quattro maggiori parchi della Tanzania del Nord  
e del fascino straordinario della natura più incontaminata del mondo. 

I nostri esperti ranger locali parlanti italiano vi accompagneranno dal Lago 
Manyara, descritto da Hemingway come il più bel lago visto in Africa,  
alla meraviglia mondiale del Serengeti, fino alla riserva del Ngorongoro,  
per finire con il Parco Nazionale di Tarangire e i suoi maestosi Baoba. 

 
 

 Quota per persona in camera doppia. Non include: tasse aeroportuali, quota 
d'iscrizione, Protezione Elefante, visto. 

 
 

 

TANZANIA  
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PROGRAMMA 

 

Partenza 

28 dicembre 1° giorno –ITALIA / DOHA 

Partenza con volo di linea Qatar per Doha in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

Arusha 

29 dicembre 2° giorno –DOHA  / KILIMANJARO/ARUSHA 

Proseguimento per Kilimanjaro. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e rilascio del visto (USD 50,00 per 

persona). Incontro la vostra guida/autista parlante italiano che vi accompagnerà per tutta la durata del viaggio. 

Trasferimento al Rivertrees Country Inn ad Arusha. Pomeriggio libero per riposo e ambientamento. Cena e 

pernottamento al lodge. 

 

Lake Manyara 

30 dicembre 3° giorno –ARUSHA / LAKE MANYARA 

Prima colazione al lodge. Partenza per il Lake Manyara. Arrivo e sistemazione al Manyara Wildlife Safari 

Camp. Pranzo. Nel pomeriggio primo fotosafari in uno dei parchi con la più alta biodiversità della Tanzania, 

dichiarata nel 1981 patrimonio dell’umanità. Ospita oltre 380 tipi di uccelli offrendo lo spettacolo di grandi 

stormi più che di singoli avvistamenti. Durante la stagione verde delle piogge il lago è frequentato da migliaia 

di fenicotteri. Cena e pernottamento al campo. 

 

Serengeti 

31 dicembre 4° giorno –P.N. LAKE MANYARA / P.N. SERENGETI 

Dopo la prima colazione partenza per il Serengeti National Park. Con una vastità di circa 15000 Kmq il parco 

ospita 4 ecosistemi differenti che lo rendono unico nel suo genere. Arrivo e sistemazione al Serengeti Serena 

Safari Lodge in tempo per il pranzo. Nel pomeriggio primo safari. Cena e pernottamento al lodge. 

 

Serengeti 

01 gennaio 5° giorno –P.N.  SERENGETI 

Prima colazione al lodge. Intera giornata di fotosafari all'interno del Serengeti National Park tra i più ricchi e 

belli d’Africa, teatro della famosa e spettacolare Grande Migrazione. Pranzo in picnic in corso di safari (lunch 

box). Cena e pernottamento al lodge. 
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Ngorongoro 

02 gennaio 6° giorno –P.N. SERENGETI / RISERVA NATURALE NGORONGORO 

Prima colazione al lodge. Partenza per Ngorongoro con pranzo pic-nic (lunch box). Oggi si discenderà il 

cratere, un’enorme caldera vulcanica formatasi circa due milioni e mezzo di anni fa per il collasso del vulcano 

ormai inattivo. Un anfiteatro largo venti km. con pareti alte seicento metri che ospita una incredibile quantità  

di animali, tra cui appunto i “big five” ovvero i “grossi cinque”: elefante, leone, leopardo, bufalo e rinoceronte. 

Quest’ultimo, pur presente nel Serengeti, dove è raramente avvistabile e solo da lontano, si può ben osservare  

nel cratere. Lo spettacolo continua con gnu, bufali, ghepardi, zebre, iene e altro ancora, e una grande varietà di 

uccelli tra cui migliaia di fenicotteri rosa, poiane, falchi, struzzi, aquile. Il cratere, in certo qual modo, offre 

tutto ciò di cui abbisognano gli animali, una sorta di paradiso in terra, ma può anche essere fonte di maggiori e 

sanguinose lotte per la sopravvivenza. Cena e pernottamento al Ngorongoro Serena Lodge. 

 

Tarangire 

03 gennaio 7° giorno –RISERVA NATURALE NGORONGORO / P.N. TARANGIRE   

Prima colazione al lodge. Partenza per Tarangire. Arrivo e sistemazione al Tarangire Sopa Lodge in tempo per 

il pranzo. Nel pomeriggio safari nel parco, famoso per l’elevato numero di elefanti e per i suoi bellissimi 

esemplari di Baobab. Al termine rientro al lodge per la cena e il pernottamento. 

 

Ritorno 

04 gennaio 08° giorno –P.N. TARANGIRE / KILIMANJARO / DOHA 

Prima colazione al lodge. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Kilimanjaro con sosta ad Arusha per il 

pranzo. Volo di rientro in Italia con scalo in base alla compagnia scelta. 

 

Italia 

05 gennaio 9° giorno –ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo e fine dei servizi. 


