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Safari & Spiagge

Durata 12 giorni, 9 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Esclusiva il Diamante

Descrizione del tour
Un breve safari di quattro giorni per avere un assaggio della Tanzania e del mondo degli animali, abbinato ad un soggiorno balneare sull'isola
di Zanzibar, l'isola delle spezie e dalle lunghissime spiagge bianche

Luoghi visitati
Volo dall'Italia, Arusha, Karatu, Ngorongoro Conservation Area, Zanzibar, Volo per l'Italia

Note informative
MANCE - PER TUTTE PARTENZE DAL 18 GIUGNO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020
Le mance alle nostre guide, pur non essendo obbligatorie, sono il giusto riconoscimento per chi svolge il proprio lavoro con tanta
dedizione e passione.
Suggeriamo pertanto di lasciare, al termine del viaggio, alla guida/autista che vi ha accompagnato per tutta la durata del vostro safari,
una mancia quantificabile in USD 10/15 a persona, per ogni giorno di viaggio.
NOTA IMPORTANTE
Si segnala che dal 1° giugno 2019, è stato introdotto nel Paese, il divieto di imoportare buste e borse di plastica di qualsiasi genere.
Tale divieto riguarda anche le buste in plastica che alcuni aeroporti richiedono, al momento dell'imbarco, per riporre liquidi, cosmetici ed
articoli di toilette. Tali buste dovranno essere lasciate a bordo, prima dello sbarco. Sono previste pene severe per chi non rispetterà il
divieto RICHIESTA SCANSIONE PASSAPORTO
IMPORTANTE: contestualmente alla conferma del viaggio, vi preghiamo di farci pervenire la scansione dei passaporti dei partecipanti,
al fime di potere attivare l'assicurazione Flying Doctor's
VIAGGIARE IN COMPAGNIA (FORMULA LUXURY) - PER TUTTE PARTENZE DAL 24 GIUGNO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020
Solo per formula Luxury:
- per minimo 3 partecipanti, riduzione a persona di Euro 300
- per minimo 4 partecipanti, riduzione a persona di Euro 440
- per minimo 6 partecipanti, riduzione a persona di Euro 600

Itinerario Giornaliero
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Italia/Kilimanjaro (Arusha)
Partenza in serata dall'Italia con volo di linea per Kilimanjaro (Arusha), via scalo internazionale. Pernottamento e bordo.

PUNTI DI INTERESSE

Volo dall'Italia
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Arusha
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Luxury

Lemala Kili Villas

Cena, pernottamento e prima colazione

Classic

Mount Meru Game Lodge

Cena, pernottamento e prima colazione

Arrivo ad Arusha. Incontro con la vostra guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Arusha

La città di Arusha, capoluogo del distretto e della regione omonimi, si trova nel nord della Tanzania, ai piedi del monte Meru, ed è
sede centrale dell'East African Community.
Nonostate sia stata elevata al rango di città solo nel 2006, Arusha ha sempre rivestito un ruolo importante soprattutto in campo
diplomatico. Nel 1961, per esempio, venne firmato qui l'accordo che sanciva l'indipendenza della Tanzania dal Regno Unito. Altri
importanti documenti elaborati e firmati ad Arusha sono la Dichiarazione di Arusha (1967) e gli Accordi di Arusha (1993), mentre nel
1994 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha stabilito qui la sede del il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
Dal punto di vista economico, la regione si basa principalmente sul'agricoltura e presenta vaste piantagioni di vegetali e fiori da cui si
esportano prodotti di alta qualità verso l'Europa.
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Arusha/Lake Manyara/Karatu
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Luxury

Lemala Ngorongoro

Pensione completa

Classic

Bashay Rift Lodge

Pensione completa

Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il Lake Manyara National Park e fotosafari nel Parco. Al termine proseguimento per Karatu,
situata all’ingresso della Ngorongoro Conservation Area e circondata da verdi colline e piantagioni di caffè. Sistemazione. Cena e pernottamento.
N.B.: per la versione luxury si salirà fino sul bordo del cratere, dove è situato il Lemala Ngorongoro Luxury Tented Camp

PUNTI DI INTERESSE

Parco Nazionale Lago Manyara

Il Parco Nazionale Lago Manyara si trova in Tanzania, nei pressi del villaggio Masai di Mto wa Mbu lungo la strada che porta ai più
famosi parchi di Ngorongoro e del Serengeti.

Dal 1981 è stato nominato riserva della biosfera. Nell'estremità settentrionale il parco comprende una fitta foresta primaria che si
alterna poi a paesaggi tipici della savana, con baobab, boschetti di acacia e corsi d'acqua. Nella parte più meridionale sgorgano
invece le sorgenti d'acqua calda Maji Moto.

Dal punto di vista faunistico, il parco ospita numerosi branchi di elefanti, colonie di babbuini, gnu, zebre, giraffe
masai, ippopotami e leoni, un'ampia varietà di uccelli, compresi i fenicotteri.

Karatu

Il Distretto di Karatu, è uno dei sei distretti nella regione di Arusha in Tanzania ed è suddiviso amministrativamente in 14
circoscrizioni.

Confina con il Distretto del Ngorongoro a nord, con la regione dello Shinyanga ad ovest, il distretto di Monduli ad est e la regione del
Manyara a sud e sud est.
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Ngorongoro Conservation Area
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Luxury

Lemala Ngorongoro

Pensione completa

Classic

Bashay Rift Lodge

Pensione completa con pranzo al sacco

Pensione completa con pranzo picnic all’interno del Cratere. Dopo la prima colazione si salirà sul bordo del cratere del Ngorongoro per poi
discendere all’interno della sua caldera, dal diametro di 16 Km. All’interno di possono trovare molti degli ambienti tipici della Tanzania e una
concentrazione di animali selvatici tra cui un’importante popolazione di rinoceronti neri. Fotosafari per gran parte della giornata. Nel pomeriggio
rientro a Karatu.

PUNTI DI INTERESSE

Ngorongoro Conservation Area

La riserva naturale di Ngorongoro, che misura circa 8300 chilometri quadrati ed è amministrata dalla Ngorongoro Conservation
Area Authority. All'interno della Ngorongoro Conservation Area la popolazione dei Masai può vivere e spostarsi liberamente (a
differenza di quanto avviene negli altri parchi della Tanzania).

La riserva è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
All'interno dell'area si trova la più grande caldera vulcanica intatta del mondo, cratere di Ngorongoro che misura oltre 16 chilometri di
diametro e occupa in totale un'area di circa 265 chilometri quadrati.
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Karatu / Tarangire National Park
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Luxury

Lemala Mpingo Ridge

Pensione completa

Classic

Maweninga Tented Camp

Pensione completa

Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il Tarangire National Park, il parco con la più alta concentrazione di elefanti di tutta l'Africa.
Arrivo in tarda mattinata e fotosafari all'interno del parco che si protrarrà fino al tramonto. Sistemazione, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Karatu

Il Distretto di Karatu, è uno dei sei distretti nella regione di Arusha in Tanzania ed è suddiviso amministrativamente in 14
circoscrizioni.

Confina con il Distretto del Ngorongoro a nord, con la regione dello Shinyanga ad ovest, il distretto di Monduli ad est e la regione del
Manyara a sud e sud est.
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Tarangire / Arusha / Zanzibar
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Luxury

La Gemma dell'Est

All inclusive, Luxury Room

Classic

Karafuu Beach Resort

All inclusive, camera cottage

Prima colazione. Partenza per Arusha e volo per Zanzibar. Arrivo, incontro con il nostro corrispondente locale e trasferimento in hotel.
Sistemazione ed inizio del soggiorno balneare con trattamento all inclusive.

PUNTI DI INTERESSE

Zanzibar

Zanzibar è un arcipelago della Tanzania situato al largo delle coste dell'Africa orientale.
l centro storico di Stone Town, capitale dello Zanzibar, è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità UNESCO grazie alla sua ricchezza
di testimonianze architettoniche e storiche della cultura swahili.

Grazie al suo straordinario patrimonio naturale, paesaggistico e culturale, negli ultimi decenni l'isola ha vissuto un florido sviluppo nel
settore turistico.
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Zanzibar
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Luxury

La Gemma dell'Est

All inclusive, Luxury Room

Classic

Karafuu Beach Resort

All inclusive, camera cottage

All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per atttività balneari o escursioni facoltative.

PUNTI DI INTERESSE

Zanzibar

Zanzibar è un arcipelago della Tanzania situato al largo delle coste dell'Africa orientale.
l centro storico di Stone Town, capitale dello Zanzibar, è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità UNESCO grazie alla sua ricchezza
di testimonianze architettoniche e storiche della cultura swahili.

Grazie al suo straordinario patrimonio naturale, paesaggistico e culturale, negli ultimi decenni l'isola ha vissuto un florido sviluppo nel
settore turistico.

11 Zanzibar / Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Luxury

Prima colazione e pranzo

Classic

Prima colazione e pranzo

Prima colazione e pranzo. Ultime ore a disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto da dove in serata si proseguirà con volo di linea
per l'Italia. Pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

Volo per l'Italia

12 Italia
Arrivo in Italia in mattinata.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Luxury

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

15/06/2020

Su richiesta

22/06/2020

Su richiesta

29/06/2020

Su richiesta

06/07/2020

Su richiesta

13/07/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Classic

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

15/06/2020

Su richiesta

22/06/2020

Su richiesta

29/06/2020

Su richiesta

06/07/2020

Su richiesta

13/07/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

I voli dall'Italia; Trattamento di pensione completa durante il safari
e di all inclusive a Zanzibar; trasferimenti all'estero; Guida autista
locale parlante italiano; Fotosafari previsti nel programma;
Trasporto con equipaggiati veicoli 4x4 massimo 6 posti;
Assicurazione Flying Doctors.
LE TASSE D'INGRESSO AI PARCHI

Bevande, ove non diversamente specificato; Extra di carattere
personale; Mance; Spese di visto (50Usd per persona); Quota
iscrizione; Polizza Multirischio obbligatoria (assicurazione
sanitaria & annullamento).

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Aereo; Veicoli 4x4
Paesi: Tanzania
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Luxury; Classic

VOLI

Guida: locale di lingua Italiana
Trasporto: Veicolo 4x4 massimo 6 posti

