Pumba Safari: SERENGETI e NGORONGORO
2 Settembre 2019: citta’ di Arusha e dintorni: Kilimanjaro airport – Karatu 3 ore di
transfer
Attivita’: mercatini locali e/o villaggio di Karatu.
Programma: Al vostro arrivo all’aereoporto del Kilimanjaro ci sara’ la vostra guida
ad attendervi. Dopo le presentazioni caricheremo i bagagli e ci trasferiremo al
vostro lodge a Karatu. Se avrete tempo, voglia ed energie potremo fermarci nei
mercatini locali e/o visitare il villaggio di Karatu.
Alloggio: Cena e pernottamento Kudu Lodge.
3 Settembre 2019: Parco del Serengeti: Transfer Karatu – Ngorongoro 30 min circa.
Attivita’: game drive.
Programma: Dopo colazione abbiamo il tempo per passare da Karatu, vedere una
piantagione di caffe’ e banane, la lavorazione della famosa tanzanite. Poi
proseguiamo per il Parco Nazionale del Serengeti attraversando la Ngorongoro
Conservation Area. Avvistamento della fauna selvatica e pranzo al sacco.
Arriviamo al gate del Serengeti dove avrete tempo di salire al view point presso
Naabi gate e scattare le foto ricordo mentre la guida sbriga le formalita’ d’ingresso.
Proseguiamo il game drive nel Serengeti ed arriviamo al lodge per cena.
Il Serengeti e' il parco più famoso della Tanzania, conosciuto in tutto il mondo per le
sue pianure sconfinate, la migrazione degli gnu, i branchi di leoni e altri predatori
come iene, ghepardi, leopardi, sciacalli, coccodrilli ecc. Il suo nome significa
“pianura senza fine” e non poteva essere piu’ azzeccato. Cercheremo di portarvi a
vedere la migrazione se presente nel parco.
Alloggio: Cena e pernottamento presso KatiKati Tented Camp.
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4 Settembre 2019: Parco del Serengeti
Attivita’: game drive.
Programma: Dopo colazione dedicheremo la giornata all’avvistamento della fauna
selvatica nel Parco Nazionale del Serengeti. Pranzo al sacco oppure al
lodge/campo. Il Serengeti e' una delle regioni più rappresentative dell'ecosistema
della savana subsahariana e una delle maggiori attrazioni turistiche di tutta l'Africa
orientale.
Alloggio: Cena e pernottamento presso KatiKati Tented Camp.
5 Settembre 2019: Cratere del Ngorongoro
Attivita’: game drive.
Programma: Dopo colazione lasciamo il Serengeti con un game drive in uscita per
la Ngorongoro Conservation Area. Oggi scenderemo nel cratere del Ngorongoro
per l'osservazione della fauna.
Il cratere del Ngorongoro e' uno dei luoghi più affascinanti d'Africa: ospita 30.000
animali ed una grande varietà di uccelli, tutti stanziali grazie alla presenza dei laghi.
Vi si trovano tutti i Big Five: bufali, elefanti, leoni, rinoceronti, leopardi e tantissimi altri
animali come gnu, zebre, gazzelle, antilopi, facoceri, iene, sciacalli, struzzi, ghepardi
ecc. Pranzo al sacco nell'area picnic.
Alloggio: Cena e pernottamento presso Kudu Lodge.
6 Settembre 2019: Karatu-Arusha: Transfer Karatu – Arusha/Kilimanjaro airport
Attivita’: visita del Iraqw boma (villaggio locale).
Programma: Dopo colazione visitiamo il Iraqw boma per scoprire usi e costumi di
questa tribù, poi transfer all’aeroporto di Arusha o del Kilimanjaro con mezzo privato.
Pranzo al sacco incluso.
Possibilita’ di estensione mare a Zanzibar.
prezzo a persona
base 3 persone
base 4 – 7 persone

1.690,00 €
1.570,00 €

Guida in lingua italiana e bevande durante i fotosafari.
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Il prezzo include












Il prezzo non include
 il volo aereo internazionale (Italianel
Tanzania e ritorno)

trasferimenti
menzionati
programma
ingressi ai parchi “single entry”
validità 24 ore
attività indicate nel programma
guida professionale in lingua
italiana
jeep 4x4 ad uso esclusivo Land
Rover o Toyota Land Cruiser
attrezzata per safari
pensione completa salvo dove
diversamente
indicato
nel
programma
acqua minerale, 1 birra ed una
bibita analcolica per persona al
giorno sulla jeep
assicurazione medica AMREF
Flying Doctors (500 Km radius).



il visto d’ingresso (VISA)



“Zanzibar Infrastructure Tax” da
pagare direttamente al hotel a
Zanzibar.



le bevande presso hotel/lodge e
campi tendati



il servizio lavanderia



i
supplementi
del
periodo
Natale/Capodanno, Pasqua e
mese di Agosto



mance e spese di carattere
personale



tutto quanto non espressamente
incluso nel prezzo.
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Note:
Alcune attività ed escursioni si svolgono con guide locali parlanti lingua inglese.
Gli alloggi una volta prenotati non possono essere cambiati.
Possiamo aggiungere le seguenti attività/escursioni durante il safari:
Safari in mongolfiera nel Serengeti – 600 usd per persona. Il volo in mongolfiera
all'alba nel Serengeti è un'esperienza indimenticabile.
Night Game Drive nel Parco Manyara – 150 usd per persona. Il game drive notturno
offre la possibilita' di vederi gli animali notturni. Una sola jeep sarà nel parco,
un'esperienza unica.
Villaggio Masai Boma (Tarangire, Manyara, Serengeti) – 100 usd per jeep. Durante
la visita potrete vedere lo stile di vita dei Masai, le loro tradizioni ed assaporare il
fascino della loro cultura.
Bicicletta nella savana o camminata naturalistica nella foresta (Manyara/Karatu) –
40 usd per persona. Escursione in bicicletta o camminata naturalisitca di 2-3 ore
nella savana o nella foresta nelle vicinanze del Parco Manyara accompagnati da
una guida locale.
Camminata naturalistica al Lake Duluti (Arusha) – 40 usd per persona. 2-3 ore di
camminata naturalistica al Lake Duluti, non lontano da Arusha. È una piacevole
attivita' a contatto con la natura, ideale il primo o ultimo giorno del safari.
Passeggiata a cavallo (Arusha) – 90 usd per persona. 2-3 ore a cavallo nel bush
vicino ad Arusha dove potremo avvistare erbivori e primati.
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