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SAFARI TANZANIA + ZANZIBAR 
DAL 14/08 AL 27/08 2022 

 DA MALPENSA CON ETHIOPIAN AIRLINES   
 
01 GIORNO 14/08/2022                                                                                        MALPENSA ADDIS ABEBA 
Orario consigliato di arrivo in aeroporto alle ore 17.20 all’aeroporto MALPENSA al banco ETHIOPIAN 
AIRLINES disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo ET713 delle ore 20.20 per ADDIS ABEBA.  
 
02 GIORNO 15/08/2022 (cena)                                                       ADDIS ABEBA KILIMANJARO ARUSHA  
Arrivo alle ore 06.10 ad ADDIS ABEBA coincidenza con volo ET815 delle ore 10.15 con arrivo a 
KILIMANJARO alle ore 12.50.  
Arrivo all’aeroporto e incontro con la vostra guida. Trasferimento verso Arusha, che si trova a 1400 m circa di 
altitudine e possiede una vegetazione tropicale. Cena e pernottamento ad Arusha.  
 
03 GIORNO 16/08/2022 (colazione, pranzo, cena)                     ARUSHA SERENGETI NATIONAL PARK         
Al mattino presto si parte con il pranzo a 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. 
 
04 GIORNO 17/08/2022 (colazione, pranzo, cena)                                      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. 
 
05 GIORNO 18/08/2022 (colazione, pranzo, cena)                                    CRATERE DEL NGORONGORO  
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 a Karatu.  
 
 
06 GIORNO 19/08/2022                                                                                           PARCO DEL TARANGIRE  
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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 l’aeroporto del Kilimanjaro in tempo per il volo direzione ZANZIBAR 
(circa 4 ore di strada). Partenza con volo TC105 delle ore 20.00 con arrivo alle ore 21.00 a ZANZIBAR. 
Incontro con incaricato e trasferimento al KARAFUU BEACH RESORT & SPA camera bondeni oppure 
presso SANDIES BAOBAB BEACH camera swahili. Entrambe le strutture con trattamento di ALL 
INCLUSIVE.   
 
DAL 07 AL 12 GIORNO DAL 20/08 AL 25/08/2022                                                SOGGIORNO ZANZIBAR 
Trattamento di ALL INCLUSIVE presso il resort da voi prescelto. Giornate a disposizione per attività 
balneari o per effettuare escursioni facoltative. 
       
13 GIORNO 26/08/2022                                                                                         ZANZIBAR ADDIS ABEBA            
Prima colazione in hotel rilascio della stanza entro ore 12.00. Nel pomeriggio trasferimento verso l’aeroporto 
per volo ET812 delle ore 17.00 con arrivo ad ADDIS ABEBA alle ore 19.45. Coincidenza con volo ET812 
delle ore 23.20 per MALPENSA. 
 
14 GIORNO 27/08/2022                                                                                      ADDIS ABEBA MALPENSA 
Arrivo a MALPENSA alle ore 07.10 

 
 
PREZZI FINITI PER PERSONA 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE KARAFUU BEACH RESORT                               EURO 4367 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE SANDIES BAOBAB BEACH                                EURO 4280 
  
 
(prezzi finiti inclusa assicurazione annullamento+medico+bagaglio con estensione covid-19) 
  
  

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONI  COMPRENDE 
 
- VOLO MALPENSA ADDIS ABEBA KILIMANJARO / ZANZIBAR ADDIS ABEBA MALPENSA CON 

ETHIOPIAN AIRLINES CLASSE ECONOMICA. 
- VOLO KILIMANJARO ZANZIBAR CON AIR TANZANIA   
- 04 NOTTI TANZANIA SAFARI PRIVATO BASE 2 PERSONE GUIDA/AUTISTA PARLANTE ITALIANO 

IN PENSIONE COMPLETA, ACQUA NATURALE IN BOTTIGLIA DURANTE LE USCITE ED AI LODGE 
INCLUSA 

- TUTTI GLI INGRESSI AI PARCHI, TASSE DI PERNOTTAMENTO E INGRESSI AUTO DURANTE IL 
SAFARI 

- 07 NOTTI ZANZIBAR RESORT DA VOI PRESCELTO IN ALL INCLUSIVE 
- TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI E DURANTE IL SAFARI  
- LE TASSE AEROPORTUALI   
- L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO+MEDICO+BAGAGLIO CON ESTENSIONE COVID-19 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 
- IL VISTO D’INGRESSO IN TANZANIA 50 DOLLARI DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO 
- LE BEVANDE DURANTE IL SAFARI  
- GLI EXTRA IN GENERE.  
- TASSA DI SOGGIORNO A ZANZIBAR DA PAGARE AL RESORT 1 DOLLARO A NOTTE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA 

COMPRENDE 
 
 



- ALLOGGIAMENTI DURANTE IL TOUR 

- 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 

-  


