
 
 

TANZANIA E ZANZIBAR  
DAL 12 FEBBRAIO AL 25 FEBBRAIO 2018 

 

 
 

12 FEBBRAIO: ROMA…  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con voli di linea Qatar Airways per Kilimanjaro Tanzania via Doha alle ore 21.55. Pasti e pernottamento 
a bordo. 
 
13 FEBBRAIO: KILIMANJARO/ARUSHA 
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro alle ore 15.25 accoglienza e trasferimento in pullman privato ad 
Arusha arrivo all’Hotel Mt Meru o similare, sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento. 
 
14 FEBBRAIO: ARUSHA/PARCO NAZIONALE DEL LAGO MANYARA 
Prima colazione in Hotel, quindi partenza per l’escursione al Parco Nazionale del Lago Manyara. Gioiello 
incastonato tra la scenografica parete del Rift occidentale e il lago alcalino, il parco offre cinque 
differenti ecosistemi: la foresta equatoriale, la foresta xerofila con palme e acacie, l’ambiente lacustre 
con acquitrini e canneti, la savana con cespugli e distese di erbe alte, i siti vulcanici con sorgenti calde. 
La coesistenza di habitat diversi favorisce la presenza di animali delle specie più varie: dagli elefanti ai 
leoni che qui hanno l’abitudine pressoché unica di arrampicarsi sugli alberi. Migliaia di uccelli acquatici, 
tra cui i fenicotteri rosa che vengono a riprodursi sulle sponde del lago. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
safari lungo le sponde del lago. Al termine, arrivo al Endoro Lodge o similare, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
 
15 FEBBRAIO: PARCO NAZIONALE DEL LAGO MANYARA/PARCO NAZIONALE SERENGETI   
Prima colazione in Hotel. Partenza al mattino per il Parco Nazionale Serengeti, famoso per ospitare il 
fenomeno della “grande migrazione”, uno degli spettacoli naturali più straordinari del mondo animale: 
immense mandrie di gnu, zebre e gazzelle migrano durante tutto l’anno seguendo il corso delle stagioni 
alla ricerca di acqua e pascoli. Intorno a loro si muovono i grandi predatori: leoni, leopardi, ghepardi e 
iene, tutti insieme in una lotta per la sopravvivenza che non fa mai prigionieri, è la natura nella sua 
massima espressione in uno dei parchi più belli del mondo. Pranzo con pic-nic in corso di escursione. Nel 
pomeriggio safari all’interno del Parco. Al termine, trasferimento al Serengeti – Sopa Lodge o similare, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.    
 
16 FEBBRAIO: SERENGETI 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata al safari mattutino e pomeridiano nel Parco, dove 
sarà possibile ammirare la variegata conformazione del territorio: dalle infinite pianure che si 



estendono a perdita d’occhio ad un ambiente collinare che caratterizza anche il Masai Mara a nord. 
Entrambi i pasti verranno consumati presso il Serengeti – Sopa Lodge. Pernottamento in Hotel. 
 
17 FEBBRAIO: SERENGETI/NGORONGORO 
Prima colazione in Hotel e partenza al mattino verso l’area protetta di Ngorongoro. Patrimonio 
dell'umanità UNESCO, il cratere di Ngorongoro occupa una superficie di 8300 kmq, situata 180 km ad 
ovest di Arusha (nel nord della Tanzania) e compresa tra la riserva del lago Manyara a sud, il parco del 
Serengeti ad ovest e le vaste pianure aride che si estendono a nord e ad est fino al confine col Kenya. 
Pranzo pic nic in corso di escursione. Pomeriggio dedicato al safari nella zona sud del Parco. Al termine, 
trasferimento e sistemazione presso l’Hotel Ngorongoro - Sopa Lodge o similare nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
18 FEBBRAIO: NGORONGORO  
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza verso il cratere di Ngorongoro, una meta che da sola 
giustifica un viaggio in Africa. Emozionante la 
discesa nel cratere ove vivono tutte le specie di 
animali della savana: scimmie, gnu, zebre, gazzelle, 
antilopi, bufali, rinoceronti, elefanti, ippopotami, 
leoni, leopardi, ghepardi, iene. Il vulcano, ormai 
spento, forma la caldera intatta più grande del 
pianeta le cui pareti sono alte 650 metri. Sul 
fondo, un lago alimentato da alcune sorgenti ospita 
numerose specie di uccelli acquatici. Pranzo a pic-
nic in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio, 
rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
19 FEBBRAIO: NGORONGORO/PARCO NAZIONALE TARANGIRE 
Prima colazione in Hotel e partenza per il Tarangire National Park, nella Tanzania settentrionale: il 
paesaggio è verdeggiante; attorno al fiume si trovano estese paludi e pianure alluvionali, ma anche 
boschi. Soprattutto durante la stagione secca, il parco ospita numerosi animali: zebre, gnu, alcelafi, 
kudu minori, dik-dik, numerose specie di gazzelle, bufali, giraffe, elefanti, felini quali ghepardi e leoni. 
Pranzo al sacco. Al termine trasferimento al Tarangire Sopa Lodge o similare, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
 
20 FEBBRAIO: TARANGIRE/ARUSHA/ZANZIBAR 
Prima colazione in Hotel, partenza per l’aeroporto di Arusha in tempo utile per la partenza del volo per 
Zanzibar. Arrivo all’aeroporto di Zanzibar e trasferimento all’Hotel Karafuu o similare. L’Hotel è 
immerso in un’oasi di pace e relax, all’ombra di palme da cocco, separato dalle acque turchesi dell’oceano 
da lunghe e deserte spiagge bianche e da una barriera corallina popolata da una moltitudine di pesci 
colorati. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
21/22/23 FEBBRAIO: ZANZIBAR 
Trattamento di All Inclusive. Giornate a disposizione per visite individuali, relax e shopping. Situata a 
20 Km dalla terraferma e dalla Tanzania, l’arcipelago di Zanzibar è composto dall’isola principale di 
Unguja, Pemba e da molte altre isole minori. Il quartiere storico della città, Stone Town, è stato 
dichiarato patrimonio dell’umanità. La noce moscata, la cannella e i chiodi di garofano sono solo alcune 
delle colture che hanno fatto guadagnare a Zanzibar il nome di Isola delle spezie.  
 
24 FEBBRAIO: ZANZIBAR…  



Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al relax. Nel pomeriggio verrà effettuato il trasferimento 
all’aeroporto di Zanzibar. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea della Qatar 
Airways alle ore 15.30 per Roma Fiumicino via Doha. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
25 FEBBRAIO: …ROMA 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 05.30 e termine del viaggio. Fine dei servizi. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Minimo 18 partecipanti....................................................................................€ 3.780,00 
 
Supplemento Singola…………………………………………………………………………………….€ 490,00 
Assicurazione Annullamento € 85,00 
 
VISTO CONSOLARE……………………………………………………………………………………€ 50,00 approx 
Per richiedere il visto è necessario avere un Passaporto con validità residua dalla richiesta del visto di 
almeno 6 mesi e con due pagine libere 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli intercontinentali di linea in partenza da Roma con Qatar Airways ed interni come da 
programma  

- 23 Kg di franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da e per l’aeroporto 
- Guida/autista locale parlante italiano per tutto il tour  
- Sistemazione negli Hotels indicati o similari in camere con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa ed All Inclusive a Zanzibar 
- Tour come da programma in veicoli esclusivi 4x4 con tettuccio apribile e acqua durante i 

tragitti 
- Visite ed escursioni come da programma  
- Ingressi ai parchi 
- Assicurazione per la Responsabilità Civile Unipol SAI secondo norme vigenti 
- Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto 
- Accompagnatrice per tutta la durata del viaggio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
le tasse aeroportuali (€ 120,00 al 23/10/2017 ), le bevande, le mance, gli extra personali e quanto non 
espressamente indicato alla voce La Quota Comprende. 
 
Cambio 1 USD = € 0,87 
 

	  
	  

Sede	  legale:	  
00152	  ROMA	  –	  Via	  San	  Vincenzo	  de	  Paoli,	  24	  –	  

Operativo:	  Via	  degli	  Scipioni,	  256B	  -‐	  tel	  06	  45	  42	  0994	  	  fax	  06	  233	  248	  519	  
email:	  info@ilviandante.com	  

www.ilviandante.com 
C.C.I.A.	  n.	  Rea	  RM-‐918940	  –	  Registro	  Tribunale	  di	  Viterbo	  n.	  4079	  –	  P.	  IVA	  00376310561  


