
KILIMANJARO 
 

Giorno 1) 25/08: Arusha Planet Lodge - Arusha
Incontro all'aeroporto del Kilimanjaro e trasferimento
ad Arusha Planet Lodge con pensione completa. Nel
pomeriggio si può sia fare un giro per la città, che
rilassarsi nel lodge. 

Giorno 2) 26/08: First Cave - Mount Kilimanjaro
Trasferimento al Kilimanajaro National Park, presso
Marangu Gate e proseguimento per Rongai. Partenza
della scalata dal villaggio Nale Moru. Dopo un primo
tratto in cui si attraversano i campi di mais, si
entrerà nella foresta. Pensione completa presso First
Cave Camp (2600 mt).
 
Giorno 3) 27/08: Kikelewa Camp, Mount Kilimanjaro
Il sentiero prosegue nella brughiera verso il Kibo
passando da Second Cave (3450 mt) e arriva a
Kikelewa Cave a circa 3600 mt. Cena e pernottamento
presso Kikelewa Camp. 

Giorno 4) 28/08: Mawenzi Tarn Camp - Mount
Kilimanjaro
Ascesa breve ma ripida verso Mawenzi Tarn.
Pomeriggio dedicato all'adattamento all'altitudine
(4700 mt). Pernottamento presso Mawenzi Tarn
Camp. 
 
Giorno 5) 29/08: Kibo Hut - Mount Kilimanjaro
Dopo aver attraversato la sella che unisce Mawenzi e
Kibo in una camminata di circa 4 ore nel deserto
alpino, si arriva a Kibo Hut dove si pernotta e ci si
prepara per l'ascesa alla vetta il cui inizio è previsto a
mezzanotte. 

Giorno 6) 30/08: Horombo Huts, Mount Kilimajaro
L'ascesa inizia nel buio della notte e dopo essere
arrivati a Hans Meyer Cave, il sentiero prosegue a
zig-zag fino a Gillman's Point (5681 mt) sul bordo
del cratere. Da qui l'ultimo tratto in mezzo la neve
che porta a Uhruku Peak (5895 mt), il punto più
alto dell'Africa. Discesa fino Horombo Huts e
pernottamento nel camp del posto.  
Giorno 7) 31/08: Arusha Planet Lodge, Arusha
Discesa e ritiro del certificato al Marangu Gate e
spostamento verso Arusha. Cena e pernottamento
presso Arusha Planet Lodge.

Giorno 8) 1/09: Kudu Lodge Karatu, Karatu
Spostamento da Arusha a Manyara, per un
fotosafari con un pranzo pic-nic al Parco del Lago
Manyara, uno dei parchi con la più alta biodiversità
della Tanzania (in soli 330 kmq ci sono 5 differenti
ecosistemi). Pernottamento presso Kudu Lodge
Karatu con pensione completa. 

Giorno 9) 2/09: Kudu Lodge Karatu, Karatu
Fotosafari con un pranzo pic-nic al Ngorongoro
Crater, dove vivono oltre 30.000 animali e dove si
potranno fotografare zebre, gnu, facoceri, antilopi e
leoni. Ritorno al Kudu Lodge Karatu con pensione
completa. 

Giorno 10) 3/09: Fine dell'itinerario
Transfer all'aeroporto di Arusha o del Kilimanjaro.

Arusha - Mount Kilimanjaro - Karatu
 10 giorni / 9 notti dal 25 Agosto al 3 Settembre 2019

Prezzo per persona:  € 3.080 (base 3 pax) - € 2.870 (base 4 pax)

i trasferimenti menzionati nel programma;
staff professionale (guide, cuoco, portatori);
ingressi al parco, 3 pasti al giorno (cibo fresco);
rescue fees (pronto soccorso);
attrezzatura da campeggio (escluso il sacco a pelo
che potrete noleggiare a parte);
mezza pensione in hotel il primo e ultimo giorno
(bevande escluse).

il volo internazionale;
il visto d'ingresso;
mancia discrezionale per lo staff (solitamente 150-
200 usd per partecipante);
spese di carattere personale;
tutto quanto non espressamente incluso nel
prezzo.

La quota comprende: La quota non comprende:

Cimo Service di Area Tour s.r.l.
Via Baldo degli Ubaldi, 386 00167 ROMA

booking@cimoservice.it
06.53273350 / 06.53273459

www.cimoservice.it
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