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SAFARI TANZANIA CON ESTENSIONE 

MONTE MERU  + SEYCHELLES 
  PRASLIN LA DIGUE E MAHE  

DAL 05/08 AL 25/08/2022 
 CON ETHIOPINA AIRLINES   

 
01 GIORNO 05/08/2022                                                                               MALPENSA ADDIS ABEBA 
Ore 18.30 orario consigliato di arrivo all’aeroporto di MALPENSA e disbrigo operazioni d’imbarco al banco 
ETHIOPIAN AIRLINES. Partenza con volo ET 703  delle ore 20.35 per ADDIS ABEBA (PERNOTTAMENTO 
A BORDO )   
 
02 GIORNO 06/08/2022                                                                      ADDIS ABEBA KILIMANJARO ARUSHA  
Arrivo alle ore 06.10  a ADDIS ABEBA , coincidenza con volo ET 815 delle ore 10.15 con arrivo a 
KILIMANJARO alle ore 12.50.  
Operazioni doganali, incontro con la guida e trasferimento ad Arusha. Arusha si trova a 1400 m circa di 
altitudine e possiede una vegetazione tropicale. Cena e pernottamento in hotel.  
 
03 GIORNO 07/08/2022                                                                  ARUSHA SERENGETI NATIONAL PARK         
Al mattino presto attraverseremo il variopinto mercato di Karatu, un ottimo modo per conoscere la vita degli 
abitanti di questa zona. Subito dopo si parte con il pranzo al sacco per il parco del Serengeti, (4 ore di strada 
circa) lungo una strada che attraversa gli spettacolari altipiani del Ngororongo dove incontreremo gruppi di 
giraffe, gazzelle di Tomson e gazzelle di Grant. Faremo sosta in un punto panoramico da cui si può 
ammirare il Cratere del Ngorongoro dall’alto. Si arriva all’ingresso del parco nel primo pomeriggio.  Questa 
“pianura senza fine” è uno dei parchi più famosi al mondo, dove sono stati girati moltissimi documentari. 
Vanta la più alta densità faunistica di tutta l’Africa ed è qui che avviene la straordinaria migrazione di gnu e 
zebre che vede milioni di animali spostarsi tutti gli anni per centinaia di km. Se sarà stagione la cercheremo. 
Nel pomeriggio il nostro safari ci porterà vicino alle rocce chiamate kopje, dove i leoni fanno i loro cuccioli, e 
arriveremo al centro del parco dove pernotteremo. Cena e pernottamento nel parco del Serengeti. Colazione 
pranzo e cena inclusi. 
 
04 GIORNO 08/08/2022                                                                                  SERENGETI NATIONAL PARK 
Il safari all’alba ci regalerà l’emozione di vedere i felini che camminano per il parco di ritorno dalla caccia. 
Percorreremo ancora il parco in cerca di animali, ve ne sono di tantissime specie, leoni, ghepardi, leopardi, 
iene, sciacalli, zebre, gnu, bufali, elefanti, giraffe, gazzelle di Thomson, gazzelle di Grant, eland, impala, 
alcelafi, antilopi saltarupe, cefalofi, struzzi, ippopotami, coccodrilli… e 450 specie di uccelli. Cena e 
pernottamento nella zona centrale del Serengeti. Colazione pranzo e cena inclusi. 
 
05 GIORNO 09/08/2022                                                                            NGORONGORO NATIONAL PARK 
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Subito dopo colazione partiremo per il Cratere del Ngorongoro (3 ore di strada circa), dichiarato patrimonio 
dell’Umanità a motivo della sua straordinaria bellezza, per l’altissima concentrazione di animali selvatici (tutti 
i big five: leone, leopardo, elefante, rinoceronte, bufalo) e la più alta densità di leoni e altri predatori di tutta 
l’Africa. E’ uno dei pochi posti in Tanzania dove è possibile ammirare il rinoceronte nero allo stato selvaggio. 
La particolarità del Cratere è che moltissimi animali di specie diverse vivono in perfetto equilibrio nello spazio 
di 20 Km di diametro, e sarà facile vedere il leone sdraiato a dormire vicino alla zebra e alla gazzella. Cena e 
pernottamento sul bordo del Cratere, a Karatu o a Mto wa Mbu. Colazione pranzo e cena inclusi. 
 
06 GIORNO 10/08/2022                                                       NGORONGORO KILIMANJARO   ARUSHA          

Prima colazione e  pranzo  , Dopo colazione si parte col  pranzo al sacco per il parco del Tarangire ( 2 ore 

circa di strada circa). Con i suoi 2850 kmq il parco del Tarangire ospita, durante la stagione secca, la seconda 

concentrazione di fauna selvatica di tutti i parchi nazionali della Tanzania. Il fiume Tarangire e alcune altre 

zone umide costituiscono il luogo ideale per l’avvistamento di grandi branchi di elefanti, zebre, gazzelle, 

antilopi. Numerosi anche gnu, alcelafi, eland, orici, antilopi d’acqua, kudu minori, giraffe e bufali. Moltissimi 

baobab millenari rendono questo parco ancora più scenografico.  Usciti dal parco proseguiremo verso  

ARUSHA  sistemazione e pernottamento in hotel . 
07 GIORNO 11/08/2022   LA FORESTA TROPICALE E LE PIANTAGIONI  Pendici del Monte Meru -

KILIMANJARO DAR ES SALAM 

Prima colazione in hotel,pranzo box lunch . Una lunga passeggiata (6 ore circa, rimanendo 

intorno ai 1500 m di altitudine) sulle pendici del monte Meru ci permetterà di visitare piantagioni e tribù. 

Seguendo il sentiero arriveremo ad una cascata nascosta nelle pieghe della roccia e della foresta pluviale. Il 

canto di un’infinità di uccelli accompagnerà il nostro cammino.  al termine proseguimento per l’aeroporto 

KILIMANJARO , operazioni d’imbarco decollo con volo   TC 125     delle ore  22.50  con arrivo alle ore 23,59 

a DAR E SALAM . 

08 GIORNO 12/08/2022                                             DAR E SALAM ADDIS ABEBA/SEYCHELLES-PRASLIN 
ORE 01.30 incontro con incaricato e trasferimento in aeroporto,  ORE 04.00 decollo con volo ET 826 per 
ADDIS ABEBA con arrivo alle ore 07.30 , ore 09.30 coindicecontro con incaricato e nza con volo ET 879 per  
SEYCHELLES con arrivo alle ore   14.20, trasferimento al porto in minivan , ore  16,30 partenza  con barca 
veloce per PRESLIN  con arrivo alle ore 17,45, incontro con incaricato e trasferimento presso hotel  LES 

LAURIERS ECO HOTEL & RESTAURANT  sistemazione in camera doppia superior, cena e pernottamento. 
 
DAL09  AL 11  GIORNO DAL 13/08 AL 15/08/2022                                                                                         PRASLIN 
Soggiorno libero in hotel con trattamento di prima colazione e cena .Giornate libere per esplorare l’isola. 
 
12 GIORNO  16/08/2022                                                                                                                    PRASLIN/LA DIGUE 
Prima colazione rilascio della camera e trasferimento al porto partenza per  LA DIGUEcon arrivo dopo 15 minuti,   

all’arrivo incontro con incaricato  e trasferimento presso  VILLA VEUVE GUESTHOUSE, sistemazione in 
camera doppia cena e pernottamento . 
 
DAL13 AL 16 GIORNO DAL 17/08 AL 20/08/2022                                                       LA DIGUE 
Trattamento di mezza pensione . Giornate a disposizione per attività balneari o per effettuare 
escursioni facoltative. 
       
17 GIORNO 21/08/2021                                                             LA DIGUE/MAHE .SEYCHELLES         
Prima colazione rilascio della camera e . Trasferimento con incaricato verso  il porto ore 11.00 
partenza per Mahe con arrivo alle ore 12.30 , incontro incaricato e trasferimento presso hotel  
ANSE SOLEIL BEACHCOMBER SISTEMAZIONE in camera doppia superior    cena e 
pernottamento.  
 



DAL 18 AL 19 GIORNO DAL 22/08 AL 23/08/20221                                                      MAHE  
Soggiorno libero in hotel con trattamento prima colazione e cena, giornata libera per scoprire 
questa spettacolare isola consigli di affittare un’auto guida all’inglese costo circa 50 euro tutto il 
giorno  
 
20 GIORNO 24/08/2021                                   MAHE/ADDIS ABEBA/MILANO-MALPENSA 1 
Prima colazione , rilascio della camera entro le ore 1200, ore 14.30 trasferimento in aeroporto in 
tempo per volo EK 878  delle ore 17.45 con arrivo a ADDIS ABEBA  alle ore 20,30 , ore 23,20 
coincidenza con volo ET 702 per MILANO MALPENSA 1 , pernottamento a bordo..  
 
21 GIORNO 25/08/2022                                                                                    MALPENSA 
Arrivo a MALPENSA alle ore 06.55.            
 
 
PREZZO FINITO 
Cambio dollaro 1.10 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE in camera doppia                                          
BASE DUE PARTECIPANTI DURANTE SAFARI IN TANZANIA                          EURO 5690 
BASE QUATTRO PARTECIPANTI DURANTE SAFARI TANZANIA                     EURO 5290     
  
(prezzo finito assicurazione annullamento+medico+bagaglio) 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE DURANTE IL SAFARI: CONFORT   
ARUSHA  

Songota Falls Lodge / Outposte Lodge / equivalente 

 

 

KARATU  

Eileen’s Trees Inn Lodge / Octagon Lodge / equivalente 

   

 

SERENGETI CENTRALE  

Tanzania Bush Camp / Mawe Tented Camp Serengeti / Kati Kati Tented Camp / equivalente 



 

 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONI  COMPRENDE 
 
- VOLO MALPENSA ADDIS ABEBA  KILIMANJARO / DAR ES SALAM/ADDIS 

ABEBA/SEYCHELLES/ADDIS ABEBA/MALPENSA CON ETHIOPIAN AIRLINES  CLASSE 
ECONOMICA.   

- VOLO KILIMANJARO DAS ES SALAM  CON PRECISION AIR  
- 04 NOTTI TANZANIA SAFARI PRIVATO BASE 2 -4 PERSONE GUIDA PARLANTE ITALIANO 

IN PENSIONE COMPLETA (acqua naturale inclusa durante il safari) 
- 1 NOTTI A ARUSHA con trattamento  cena , prima colazione , box lunch,  
- Escursione  con guida base 2 persona sul monte Meru + trasferimento aeroporto KILIMANJARO  
- 04 NOTTI PRASLIN PRESSO  LES LAURIERS ECO HOTEL & RESTAURANT 3***PLUS CON 

TRATTAMENTO PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE E CENA IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR 
- 05 NOTTI LA DIGUE  LVILLA VUEUVE GUESTHOUSA   TRATTAMENTO PERNOTTAMENTO E PRIMA 

COLAZIONE    E CENA   IN CAMERA DOPPIA    
- 03 NOTTI  MAHE  ANSE SOLEIL BEACHCOMBER    CON TRATTAMENTO PERNOTTAMENTO E 

PRIMA COLAZIONE   E CENA   IN CAMERA DOPPIA  SUPERIOR    
- TRASFERIMENTI DA/PER I PORTI + FERRY  PRASLIN/LA DIGUE/MAHE 
- TRASFERIMENTO DA/PER GLI AEROPORTI A MAHE CON MINIVAN CAT COCOS +  IN MINIVAN  

- TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI E DURANTE IL SAFARI  
- LE TASSE AEROPORTUALI   
- L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO+MEDICO( MASSIMALE 100000)+BAGAGLIO PER 

TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 
- IL VISTO D’INGRESSO A TANZANIA  50 USD LO SI PUO FARE DIRETTAMENTE 

ALL’ARRIVO  
- LE BEVANDE ESCLUSA L’ACQUA DURANTE IL SAFARI  
- GLI EXTRA IN GENERE.  
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA 

COMPRENDE 
 
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO 
Passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel Paese. Le autorità di frontiera 
potrebbero chiedere di esibire il passaporto nonché il biglietto di andata e ritorno. 

Espatrio dei minorenni:  Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale. A partire dal 
26/06/2012  il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Prima di 
intraprendere il viaggio prego informarsi presso gli uffici competenti in Italia. 

VISTO D’INGRESSO: necessario, sia per motivi turistici che per affari, da richiedere prima della partenza presso 
l’Ambasciata di Tanzania a Roma o il Consolato Onorario di Milano. Il modulo di richiesta deve essere scaricato 
dal sito web http://www.embassyoftanzaniarome.info/ e l’importo relativo deve essere pagato direttamente on-line.  
Coloro che non potessero richiedere il visto turistico in Italia, possono ottenerlo anche all’arrivo nel Paese presso i 
tre aeroporti internazionali tanzani (Dar es Salaam, Kilimanjaro e Zanzibar).  
Si richiama l’attenzione sul divieto assoluto di effettuare qualsiasi attività lavorativa se muniti di solo visto turistico; 
sono frequenti i casi d’arresto e di richieste di denaro nei confronti di connazionali sorpresi dalla polizia in 
possesso di visti che non consentono lo svolgimento di attività lavorative o commerciali, anche volontarie.  
Si consiglia in ogni caso di informarsi prima della partenza presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente 
in Itali 

http://www.embassyoftanzaniarome.info/


VACCINAZIONI E MEDICINALI PERSONALI 
Per eventuali vaccinazioni consigliate e per avere informazioni dettagliate sulla profilassi antimalarica è 
consigliabile contattare il Centro Vaccinazioni Internazionali della vostra città. Vaccinazioni obbligatorie: 
obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla per i viaggiatori maggiori di un anno di età provenienti da  una 
Paese dove la febbre gialla è a rischio trasmissione (Kenya, Ethiopia, ecc.), anche nel caso di solo transito 
aeroportuale, se questo è superiore alle 12 ore ed in ogni caso se si lascia l'aeroporto di scalo. 
In Tanzania non è sicuro bere l’acqua di rubinetto, per cui è consigliabile consumare solo acqua in bottiglie 
sigillate oppure bevande calde. La bilharzia rappresenta un rischio in tutta la Tanzania; evitate di nuotare in laghi 
d’acqua dolce sospetti (compreso il Lago Victoria) o in corsi d’acqua lenti. 
E’ bene portare con sé i medicinali d’uso abituale e una piccola farmacia da viaggio contenente disinfettanti 
intestinali, fermenti lattici, crema solare, repellente contro le zanzare da spruzzare sulla pelle. 

FUSO ORARIO  
+ 2 ore rispetto all’Italia quando da noi è in vigore l’ora solare; +1 ora quando in Italia vige l’ora legale 

SUPERFICIE E POPOLAZIONE 
La Repubblica Unita della Tanzania ha una superficie di 945.087 kmq, la sua capitale è Dar es Salaam. La 
popolazione è di circa 37.600.000 abitanti, di cui 99% nativi (95% bantu, suddivisi in oltre centro tribù: masai, 
sukuma, nyamwezi, chagga, gogo, kutu, mwera e altri), 1% asiatici, europei e arabi. 

LINGUA 
Lo swahili e l’inglese sono le lingue ufficiali, quest’ultima è preminente nelle attività commerciali. Si parlano pure 
molti dialetti locali africani, che riflettono la grande varietà etnica del paese, mentre fuori dalle città e dai paesi, le 
poche persone che parlano inglese sono molto meno numeroso di altre regioni simili nel Kenya. Si dice che lo 
swahili parlato a Zanzibar sia una delle forme più pure di questa lingua e parecchi viaggiatori si recano nell’isola 
proprio per impararlo. 

CLIMA 
Alle condizioni geografiche estremamente varie del paese va imputata l’esistenza di diverse regioni climatiche. La 
quota elevata dell’altopiano tempera notevolmente quello che sarebbe altrimenti un clima tropicale e in molte 
località può fare abbastanza fresco di notte. La fascia costiera lungo l’Oceano Indiano e le isole al largo della 
costa, Pemba, Zanzibar e Mafia, hanno invece un clima caldissimo, umido e tropicale, mitigato dalle brezze 
marine, e soltanto le pendici dei monti situati nella regione nord – orientale beneficiano di un clima quasi 
temperato per buona parte dell’anno. Un periodo sconsigliabile per un viaggio in Tanzania è la stagione delle 
piogge, da marzo a maggio e da novembre a gennaio. 

VALUTA 
Scellino Tanzaniano (TSh). Le valute estere più accettate sono il Dollaro USA e l’Euro. Le carte di credito non 
vengono accettate ovunque, solitamente sono accettate negli hotel di alta categoria. 

ABBIGLIAMENTO 
Durante i game drive (safari) raccomandiamo un abbigliamento comodo: pantaloni (possibilmente di fibre naturali, 
tipo cotone o lino), t-shirt (dello stesso materiale e di colori chiari), un cappello ed occhiali da sole ed un binocolo. 
Spesso alcune uscite per avvistare gli animali vengono fatte nelle prime ore del mattino o in serata, e, a seconda 
della stagione, le temperature potrebbero essere più basse rispetto al resto della giornata. Una giacca o una felpa 
leggera possono tornare molto utili. Anche le scarpe devono essere comode, comunque meglio se chiuse (tipo 
scarpe da trekking). Non dimenticare, come già detto, repellenti contro gli insetti. 

MANCE 
E’ d’uso lasciare una mancia a guide, autisti, facchini, camerieri, tassisti e ranger che accompagnano i safari. 

DA SAPERE 
Il traffico di qualsiasi tipo di droga, incluse quelle leggere, è duramente represso dalla Polizia locale, che dispone 
di informatori ovunque. Le condanne inflitte dai tribunali per reati di droga sono pesanti ed i controlli della Polizia 
negli alberghi sono frequenti. All’aereoporto anche i bagagli dei viaggiatori della sala VIP possono essere 
ispezionati. Le condanne per violenza e pedofilia comportano pene da 20 anni fino all’ergastolo. La stampa riporta 
tali notizie con grande evidenza. Va ricordato che coloro che commettono all’estero reati contro i minori (abusi 
sessuali, sfruttamento, prostituzione) vengono perseguiti al loro rientro in Italia sulla base delle leggi in vigore nel 
nostro Paese. In caso di problemi con le Autorità locali di Polizia (stato di fermo o di arresto) si consiglia di 
informare l’Ambasciata o il Consolato Italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza. 
In Tanzania, ed in particolar modo a Zanzibar e Pemba, vi è una predominanza della religione Musulmana, di 
conseguenza è opportuno adottare un comportamento rispettoso, indossando pantaloni lunghi per gli uomini, e 
gonne o pantaloni almeno sotto il ginocchio per le donne, evitando magliette troppo scollate o con la pancia 
scoperta. E’ bene, inoltre, evitare dimostrazioni di affetto in pubblico. 
La cucina tanzaniana e quella keniota sono molto simili, con l’unica differenza che in Tanzania al posto delle 
patate viene servito il “matoke” (banane da legume bollite) o, sulla costa, il riso. Anche qui si è diffusa l’abitudine di 
cucinare il “nyama choma” (carne alla griglia), specialmente nei ristoranti. Sulla costa e nelle isole di Zanzibar e 



Pemba si può scegliere tra un discreto assortimento di piatti tradizionali swahili a base di pesce cotto nel cocco, 
con o senza spezie. La birra nazionale è la Safari Lager, mentre il liquore locale è un intruglio letale, simile al rum 
bianco, detto “konyagi”. 
Prodotti caratteristici della Tanzania sono gli oggetti d’artigianato in legno scolpito, i lavori in rame ed in cuoio, i 
disegni su tappeti e tessuti, minerali di ogni genere e pietre semi preziose. Bellissima, ma carissima e da 
acquistare in negozi di provata affidabilità, la tanzanite, pietra preziosa di uno splendido azzurro cupo.  

 


