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SIMBA SAFARI PARTENZE DI GRUPPO 

Arusha - Ngorongoro Conservation Area - Tarangire National Park - Serengeti National Park - Central Serengeti - 

Ngorongoro Crater 

6 Giorni / 5 Notti 

Numero di Partecipanti: 2-7 PAX 

Referenze: GRUPPI 

Data di Rilascio: 28 febbraio 2023 
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Introduzione 

Safari di gruppo in Tanzania, PARTENZA GARANTITA OGNI DOMENICA (giorno di arrivo in Tanzania) 

Safari alla scoperta dei parchi Tarangire, Serengeti e Ngorongoro, i parchi più belli di tutta l'Africa. Safari in breve: 

 Destinazioni: Tarangire, Serengeti e Ngorongoro. 

 Guida professionale parlante lingua italiana. 

 Safari privato con uso esclusivo della jeep.  

 Jeep 4x4 Land Rover o Toyota Land Cruiser. 

 100% su misura 

Tutti gli alloggi proposti nei nostri programmi sono di ottimo livello, scelti con cura e periodicamente visitati dai 

nostri responsabili per offrirvi il migliore servizio. 

Viaggiando con Savannah Explorers contribuisci ad importanti progetti:  

•    “De-snaring Serengeti” - Per la lotta al bracconaggio rimuovendo le trappole dal Serengeti e dalle zone di confine 

del parco  

•    “Emusoi Project” - Per dare la possibilità di studiare alle ragazze Masai invece di essere circoncise e date in sposa 

dalle famiglie 

•    “Takataka free” - Sensibilizzare la popolazione locale e rimuovere i rifiuti in plastica dall’area di Engosheraton 

(Arusha) 

 

 

Pasti 

B&B: Pernottamento e prima colazione 

FB: Pensione Completa - Cena, Pernottamento, Colazione e Pranzo 

 

Prezzo a persona in camera doppia 2.590,00 € 

 

Suppl. Partenze di Agosto 100,00 € 

 

INIZIO SAFARI OGNI DOMENICA, domenica e' il giorni di arrivo in città 

  

Inizio Sistemazioni Destinazione Trattamento Durata 

Giorno 1 Gold Crest Hotel Arusha B&B 1 Notte 

Giorno 2 Ngorongoro Marera Mountain View 

Lodge 

Ngorongoro Conservation 

Area 

FB 1 Notte 

Giorno 3 Serengeti Kifaru Tented Lodge Serengeti National Park FB 2 Notti 

Giorno 5 Ngorongoro Marera Mountain View 

Lodge 

Ngorongoro Crater FB 1 Notte 
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Incluso 

 trasferimenti menzionati nel 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 

 borraccia safari in omaggio 

 acqua minerale sulla jeep 

 copertura Medivac Flying Doctors 

o garanzia di risposta da parte dei servizi di eliambulanza in caso di necessità di evacuazione medica 

o questo servizio è disponibile solo SE ci fornisci le informazioni sulla tua assicurazione di viaggio 

o SE è necessaria un'evacuazione aerea, il costo del volo sarà coperto da te o dalla tua assicurazione di 

viaggio 

o Medivac non copre i costi di ricovero e le spese mediche 

Escluso 

 il volo aereo internazionale (Italia-Tanzania e ritorno) 

 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. 

Giorno 1:  Gold Crest Hotel, Arusha   

 

Arusha 

Situata ai piedi del Monte Meru, la città di Arusha è conosciuta come la capitale per il  safari nella Tanzania 

settentrionale. Serve come ottima base da cui esplorare l'area circostante che include il Monte Meru, il maestoso 

Monte Kilimanjaro, i parchi nazionali di Arusha, Manyara, Tarangire e Ngorongoro. Arusha è una perfetta località per 

prendersi un giorno o due di relax prima o dopo il safari in quanto offre un clima temperato e paesaggi 

lussureggianti. I visitatori in transito ad Arusha non vedono l'ora di esplorare il parco nazionale del Serengeti, il 

magnifico Parco Nazionale di Arusha ed affrontare  la sfida di scalare il Monte Meru, la quinta montagna più alta 

dell'Africa, oppure il Monte Kilimanjaro conosciuto come il tetto d'Africa. 

 

Itinerario del Giorno 

Kilimanjaro airport – Arusha 1 ora di transfer 

Programma: Al vostro arrivo all’aeroporto del Kilimanjaro e trasferimento al vostro lodge. 
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Pernottamento: Gold Crest Hotel   

L’hotel si trova ad Arusha, la città di partenza di tutti i safari. Le suite sono finemente arredate combinando lo stile 

urbano e quello etnico africano. La piscina nella parte centrale dell’albergo allieterà le vostre giornate di relax. A 

pochi passi dal centro della cittadina, potrete andare a passeggiare ed iniziare a cimentarvi nella cultura africana e di 

ritorno degustare, in albergo,  qualche piatto locale. 

 
 

Attivita' 

 

Arusha City Tour 

Questo tour ti porterà nei meandri della frenetica cittadina di Arusha. Hai l'opportunità di visitare un mercato locale, 

vedere la Torre dell'Orologio e il centro congressi internazionale di Arusha sede dell'Est Africa Community e magari 

bere un drink in un pub locale. Questa sarà una delle esperienze più interessanti durante la tua vacanza in Tanzania. 

 

Trattamento 

Pernottamento e prima colazione 

 

Giorno 2:  Ngorongoro Marera Mountain View Lodge, Ngorongoro Conservation Area 

  

 

Ngorongoro Conservation Area 

L’area di conservazione del Ngorongoro è un’area naturale protetta, patrimonio mondiale dell'UNESCO, che si 

estende nella zona della caldera del Ngorongoro situata nella pianura del parco del Serengeti con il quale costituisce 

un territorio ininterrotto. Nell’aerea le tribù dei Masai possono vivere e spostarsi liberamente. Il cratere del 

Ngorongoro si trova all’interno dell’aerea.è la più grande caldera intatta al mondo. Il cratere si trova a 2200 metri sul 

livello del mare ed occupa un’aerea di 265 km quadrati. La riserva di Ngorongoro include 2 altri crateri di dimensioni 

minori Olmoti ed Empakai, nonché l’importantissimo sito archeologico delle gole dell’Empakaai dove vennero 

rinvenuti i resti di uomini primitivi risalenti a 1,75 milioni di anni fa. Nel cratere la concentrazione di fauna è 

grandissima, si calcola che sia abitato da 25000 mila animali di taglia grossa, come bufali, iene, sciacalli, 

ippopotatami, babbuini e tutti i Big Five e migliaia di uccelli. Spettacolo straordinario sarà avvistare il rinoceronte 

nero, una delle poche specie ancora esistenti 

 

Arusha City Tour 
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Tarangire National Park 

Situato a poche ore di auto dalla città di Arusha, il parco nazionale del Tarangire si trova nel circuito del grandi parchi 

del Nord della Tanzania. Il parco prende il nome dal fiume Tarangire (dalla lingua  kiswahili fiume dei facoceri) che lo 

attraversa e proprio grazie a quest’ultimo, il paesaggio risulta più verdeggiante, con estese paludi alluvionali e 

boschi. Dopo il Serengeti, il Tarangire ha la più grande concentrazione di fauna selvatica in Tanzania. Soprattutto 

durante la stagione secca il parco ospita numerosissimi animali come zebre, gnu, alcelafi, kudu, gazzelle, bufali felini 

che raggiungono il parco per abbeverarsi. Questo è anche l'unico posto in Tanzania dove vengono regolarmente 

avvistate antilopi come l'Orice e il Gerenuk. Il Tarangire è anche noto per i suoi spettacolari alberi di baobab e per i 

suoi panorami mozzafiato. 

 

Itinerario del Giorno 

Programma: Dopo colazione partenza per il Parco del Tarangire per avvistamento della fauna selvatica con pranzo 

pic-nic. 

Attività: fotosafari. 

Il Parco del Tarangire prende il nome dal fiume Tarangire che lo divide in due metà e rappresenta l'unica sorgente 

d'acqua per gli animali durante la stagione secca. Il parco è famoso per i suoi branchi di elefanti e gli enormi alberi 

baobab, c’è molto da vedere ed esplorare. 

Pernottamento: Ngorongoro Marera Mountain View Lodge   

Il Marera View Lodge si trova prima del villaggio di Karatu, in Tanzania, in posizione strategica per coloro che 

vogliono un soggiorno in mezzo alla natura con tutti i comfort mentre visitano i parchi della Tanzania. Tutte le 14 

camere non fumatori sono in cottage separati e dispongono di veranda, giardino privato e vista spettacolare sulla 

Valle di Marera e sulla Foresta del Ngorongoro. Potrete gustare una vasta gamma di piatti della cucina locale e 

internazionale presso l'accogliente ristorante. Altri servizi a disposizione sono il bar, la connessione Wi-Fi gratuita, il 

servizio in camera e la piscina. 

 
 

Attivita' 

 

Tarangire National Park 

Situato a poche ore di auto dalla città di Arusha, il parco nazionale del Tarangire si trova nel circuito del grandi parchi 

del Nord della Tanzania. Il parco prende il nome dal fiume Tarangire (dalla lingua  kiswahili fiume dei facoceri) che lo 

Tarangire National Park 
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attraversa e proprio grazie a quest’ultimo, il paesaggio risulta più verdeggiante, con estese paludi alluvionali e 

boschi. Dopo il Serengeti, il Tarangire ha la più grande concentrazione di fauna selvatica in Tanzania. Soprattutto 

durante la stagione secca il parco ospita numerosissimi animali come zebre, gnu, alcelafi, kudu, gazzelle, bufali felini 

che raggiungono il parco per abbeverarsi. Questo è anche l'unico posto in Tanzania dove vengono regolarmente 

avvistate antilopi come l'Orice e il Gerenuk. Il Tarangire è anche noto per i suoi spettacolari alberi di baobab e per i 

suoi panorami mozzafiato. 

 

Trattamento 

Pensione Completa - Cena, Pernottamento, Colazione e Pranzo 

 

Giorno 3:  Serengeti Kifaru Tented Lodge, Serengeti National Park   

 

Serengeti National Park 

Il Serengeti è il parco naturale più famoso dell'Africa. L'immagine di alberi di acacia su una pianura di erba sconfinata 

incarna la vera essenza del continente nero. Il nome nella lingua Masai vuol dire proprio pianura senza fine. La 

Grande Migrazioni che attraversa il Serengeti è il più grande movimento di massa di mammiferi terrestri sul pianeta - 

con oltre un milione di gnu e 300 mila zebre che si muovono insieme in cerca delle piogge. Avvisterete grandi branchi 

di leoni, elefanti e giraffe, migliaia di gazzelle ed ancora e ancora.  

 

Itinerario del Giorno 

Karatu – Ngorongoro – Serengeti 3 ore di transfer 

Programma: Dopo colazione partenza per la Ngorongoro Conservation Area. Proseguiamo attraversando gli altipiani 

del Ngorongoro fino all’ingresso del parco Serengeti dove iniziamo il vero e proprio fotosafari di questi giorni.  

Attività: fotosafari. 

Il Parco del Serengeti è il parco più bello di tutta l’Africa, una pianura sconfinata che potrete ammirare dal punto 

panoramico a Naabi gate. La Grande Migrazione si muove nel parco alla ricerca di pascoli freschi attraversando i 

fiumi infestati dai coccodrilli. E’ il miglior parco per avvistare felini e predatori in generale. 

Pernottamento: Serengeti Kifaru Tented Lodge   

Il Serengeti Kifaru Tented Lodge è un meraviglioso lodge tendato di lusso all'interno del Parco Nazionale del 

Serengeti. Il lodge si trova vicino alle principali attrazioni del Serengeti come i circuiti di game drive di Seronera e 

Central Serengeti, Retima Hippo Pool e il circuito fluviale e i famosi Seregeti kopjes. 

L'alloggio comprende 8 tribune tendate rialzate. Ogni confortevole tenda è situata nel mezzo della savana del 

Serengeti. Ogni tenda dispone di un bagno privato interno con doccia. Ogni tenda ha una zona salotto, una scrivania 

e un caminetto. È possibile organizzare colazioni, aperitivi serali e cene nella foresta. 

Il lodge offre la connessione Wi-Fi gratuita e i safari possono essere organizzati in anticipo. 
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Attivita' 

 

Central Serengeti 

La regione del Serengeti Centrale è chiamata Seronera, nome che gli viene attribuito dall’omonimo fiume che la 

attraversa. La zona offre una visione straordinaria della Grande Migrazione, quando migliaia di gnu e 

zebre  attraversano le sue pianure. Questa zona costituisce l’habitat ideale per una grande varietà di animali 

residenziali tra cui erbiviori e carnivori che si possono avvistare lungo tutto l’arco dell’anno. 

 

Trattamento 

Pensione Completa - Cena, Pernottamento, Colazione e Pranzo 

 

Giorno 4:  Serengeti Kifaru Tented Lodge, Serengeti National Park   

 

Itinerario del Giorno 

Programma: Intera giornata di fotosafari nel Serengeti. 

Attività: fotosafari. 

Il Parco del Serengeti è il parco più bello di tutta l’Africa, una pianura sconfinata che potrete ammirare dal punto 

panoramico a Naabi gate. La Grande Migrazione si muove nel parco alla ricerca di pascoli freschi attraversando i 

fiumi infestati dai coccodrilli. E’ il miglior parco per avvistare felini e predatori in generale. 

  

Attivita' 

 

Central Serengeti 

La regione del Serengeti Centrale è chiamata Seronera, nome che gli viene attribuito dall’omonimo fiume che la 

attraversa. La zona offre una visione straordinaria della Grande Migrazione, quando migliaia di gnu e 

Central Serengeti 

Central Serengeti 
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zebre  attraversano le sue pianure. Questa zona costituisce l’habitat ideale per una grande varietà di animali 

residenziali tra cui erbiviori e carnivori che si possono avvistare lungo tutto l’arco dell’anno. 

 

Trattamento 

Pensione Completa - Cena, Pernottamento, Colazione e Pranzo 

 

Giorno 5:  Ngorongoro Marera Mountain View Lodge, Ngorongoro Crater   

 

Ngorongoro Crater 

Situato nel nord della Tanzania, il cratere di Ngorongoro è meglio conosciuto per la sua bellezza naturale e 

l'abbondanza di fauna selvatica che lo rende una delle destinazioni safari più popolari in Africa. Circondato dagli 

altipiani della Tanzania, questo cratere dichiarato patrimonio dell’UNESCO è considerato la più grande caldera 

vulcanica intatta del mondo. I visitatori potranno avvistare i famosi Big Five e una miriade di altre specie di animali 

selvatici, tra cui grandi mandrie di zebre e gnu. È famosa come una delle migliori attrazioni turistiche della Tanzania e 

offre ai visitatori una serie di attività meravigliose tra cui l'osservazione degli uccelli, il trekking, l'osservazione della 

fauna selvatica e la visita a un villaggio Maasai locale. Non perdere l'opportunità di fare un'escursione nella 

magnifica gola di Olduvai. 

 

Itinerario del Giorno 

Serengeti – Ngorongoro con fotosafari sulla strada 

Programma: Dopo colazione partenza per il Ngorongoro Conservation Area per avvistamento della fauna selvatica 

nel famoso cratere con pranzo pic-nic. 

Attività: fotosafari. 

Nel Cratere del Ngorongoro vivono oltre 30.000 animali e una grande quantità di uccelli, che si sono stabiliti nella 

zona grazie alla presenza dei laghi. Oggi potremo fotografare insieme diverse specie come zebra, gnu, facoceri ed 

antilopi, non mancheranno i predatori come iene e leoni. 

Pernottamento: Ngorongoro Marera Mountain View Lodge   

Il Marera View Lodge si trova prima del villaggio di Karatu, in Tanzania, in posizione strategica per coloro che 

vogliono un soggiorno in mezzo alla natura con tutti i comfort mentre visitano i parchi della Tanzania. Tutte le 14 

camere non fumatori sono in cottage separati e dispongono di veranda, giardino privato e vista spettacolare sulla 

Valle di Marera e sulla Foresta del Ngorongoro. Potrete gustare una vasta gamma di piatti della cucina locale e 

internazionale presso l'accogliente ristorante. Altri servizi a disposizione sono il bar, la connessione Wi-Fi gratuita, il 

servizio in camera e la piscina. 
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Attivita' 

 

Ngorongoro Crater 

Situato nel nord della Tanzania, il cratere di Ngorongoro è meglio conosciuto per la sua bellezza naturale e 

l'abbondanza di fauna selvatica che lo rende una delle destinazioni safari più popolari in Africa. Circondato dagli 

altipiani della Tanzania, questo cratere dichiarato patrimonio dell’UNESCO è considerato la più grande caldera 

vulcanica intatta del mondo. I visitatori potranno avvistare i famosi Big Five e una miriade di altre specie di animali 

selvatici, tra cui grandi mandrie di zebre e gnu. È famosa come una delle migliori attrazioni turistiche della Tanzania e 

offre ai visitatori una serie di attività meravigliose tra cui l'osservazione degli uccelli, il trekking, l'osservazione della 

fauna selvatica e la visita a un villaggio Maasai locale. Non perdere l'opportunità di fare un'escursione nella 

magnifica gola di Olduvai. 

 

Trattamento 

Pensione Completa - Cena, Pernottamento, Colazione e Pranzo 

 

Giorno 6:  Fine dell'itinerario   

 

Itinerario del Giorno 

Karatu-Arusha-Kilimanjaro 3/4 ore circa di transfer 

Programma: Dopo relax al lodge, poi transfer all’aeroporto di Arusha o del Kilimanjaro. 

  

Attivita' 

 

Trattamento 

Pernottamento e prima colazione 

Ngorongoro Crater 

Visit Iraqw boma 
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Trasporti 

 

Trasferimenti 

 

Elenco Fornitori dei Servizi 

 

Data Compagnia Presa Rilascio Ora Veicolo 

  Kilimanjaro International 

Airport [JRO] 

Gold Crest Hotel  Trasferimenti 

  Gold Crest Hotel Ngorongoro Marera 

Mountain View Lodge 

 Trasferimenti 

  Ngorongoro Marera 

Mountain View Lodge 

Serengeti Kifaru Tented 

Lodge 

 Trasferimenti 

  Serengeti Kifaru Tented 

Lodge 

Ngorongoro Marera 

Mountain View Lodge 

 Fotosafari 

  Ngorongoro Marera 

Mountain View Lodge 

Kilimanjaro International 

Airport [JRO] 

 Trasferimenti 

Servizi Forniti Num. di 

Riferimento 

Telefono Indirizzi 

Gold Crest Hotel  +255 763 254 302 P.O.Box 2298,  

Nyerere Road,   

Corridor Area.  

Arusha   

Tanzania 

Ngorongoro Marera Mountain View 

Lodge 

 +255 789 969 200 Rhotia Valley Road  

Karatu  

Tanzania 

Serengeti Kifaru Tented Lodge  +255-78-4520453 Serengeti Kifaru Tented Lodge 

Serengeti National Park 

00000 


