
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

www.gattinonimondodivacanze.it 

9 giorni / 8 notti 
dal 24 giugno (partenze settimanali)
principali aeroporti italiani

LA QUOTA INCLUDE:
Volo a/r in classe economica - Sistemazione in camera doppia come da programma - VIaggio di gruppo min.2/max.6 

partecipanti - Guida parlante italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
Quota iscrizione €79 - Tasse aeroportuali da €348 - Assicurazione facoltativa annullamento da €88 - Tutto quanto non indicato

TANZANIA

TOUR TANZANIA EXPERIENCE

DA € 3.200 P.P.

DURATA
DATA 

DA



TANZANIA EXPERIENCE
9 giorni / 8 notti

GIORNO 1 ITALIA
In giornata partenza con volo intercontinentale per Johannesburg. 
Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 4 LAKE MANYARA NATIONAL PARK/SERENGETI NATIONAL PARK 
Sistemazione prevista: Nieleze Serengeti Camp FB o similare
Prima colazione al lodge e partenza per il Serengeti National Park. Sosta per il pranzo con lunch box. Fotosafari in 
corso di viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio nella meravigliosa zona del Serengeti centrale. Cena e pernottamento 
al campo. 

GIORNO 5 SERENGETI NATIONAL PARK 
Intera giornata dedicata a fotosafari mattutino e pomeridiano all’interno del Parco. Trattamento di pensione completa

GIORNO 6 SERENGETI NAT. PARK/CRATERE NGORONGORO 
Sistemazione prevista: Ngorongoro Sopa Lodge FB o similare 
Prima colazione al lodge e fotosafari al mattino nel Serengeti in uscita dal parco. Trasferimento a Ngorongoro. 
Discesa nel cratere per un emozionante fotosafari all’interno di uno dei siti più meravigliosi d’Africa (il permesso 
per i fotosafari all’interno del Cratere ha una validità max di 6 ore). Sosta per pranzo a picnic presso il laghetto nel 
cratere. Arrivo in serata presso lo Ngorongoro Sopa Lodge FB o similare con una splendida vista sul cratere. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 7 CRATERE NGORONGORO/TARANGIRE NATIONAL PARK
Sistemazione prevista: Tarangire Sopa Lodge FB o similare
Al mattino dopo una prima colazione ammirando lo spettacolo della caldera per 
l’ultima volta, partenza per il Tarangire National Park con pranzo a pic-nic. Giornata 
intera a disposizione per il safari in questo parco chiamato la casa degli elefanti e 
caratterizzato da paesaggi mozzafiato dove i baobab fanno da cornice a tramonti 
suggestivi, i piu` belli del circuito. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 KILIMANJARO / ARUSHA
Sistemazione prevista: New Arusha Hotel BB or Mount Meru Hotel BB
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro con un nostro rappresentante per 
trasferimento in hotel. Pernottamento e prima colazione. 

GIORNO 3 ARUSHA/LAKE MANYARA NATIONAL PARK 
Sistemazione prevista: Kirurumu Camp FB o similare 
Prima colazione in hotel e partenza per il Lake Manyara National Park con pranzo al 
sacco per un fotosafari guidato all’interno del parco. Arrivo al lodge per la cena ed il 
pernottamento. 

GIORNO 8  TARANGIRE NATIONALPARK/ARUSHA/KILIMANJARO 
Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino in uscita dal parco con pranzo al 
sacco. Trasferimento all’aeroporto di Arusha di Kilimanjaro in tempo per il volo 
intercontinentale di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 9  ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.


