TANZANIA

8 gg / 7 nts

PROGRAMMA Safari & Mare

GIORNO 1 – CITTÀ DI ARUSHA E DINTORNI
Al vostro arrivo all’aeroporto del Kilimanjaro ci sarà la nostra guida ad
attendervi per accompagnarvi al vostro lodge.
Cena e pernottamento presso Planet Lodge o similare (mezza
pensione).
GIORNO 2 – ARUSHA / PARCO TARANGIRE
Dopo colazione partenza per il Parco Tarangire per avvistamento
della fauna selvatica con pranzo pic-nic. Il Parco del Tarangire
prende il nome dal fiume Tarangire che lo divide in due metà e
rappresenta l'unica sorgente d'acqua per gli animali durante la
stagione secca. Il parco è famoso per i suoi branchi di elefanti e gli
enormi alberi di baobab, c'è molto da vedere ed esplorare. Cena e
pernottamento presso Lake Burunge Tented Lodge o similare.
GIORNO 3 – PARCO MANYARA
Dopo colazione partenza per il Parco del Lago Manyara per
avvistamento della fauna selvatica con pranzo pic-nic. Il Parco del
Lago Manyara è uno dei parchi con la più alta biodiversità della
Tanzania, in un parco di soli 330 kmq troviamo cinque differenti
ecosistemi. Il parco è famoso per gli schivi leoni arboricoli e la
numerosissima colonia di babbuini che popola la foresta. Cena e
pernottamento presso Farm of Dreams Lodge o similare.

Quota per persona

€ 1.795

GIORNO 4 – CRATERE DEL NGORONGORO
Dopo la colazione partenza per la Ngorongoro
Conservation Area per avvistamento della fauna
selvatica nel famoso cratere con pranzo pic-nic. Nel
Cratere Ngorongoro vivono oltre 30.000 animali e una
grande quantità di uccelli. Si potranno fotografare
diverse specie come zebra, gnu, facoceri ed antilopi e
non mancheranno i predatori come leoni e iene. Cena e
pernottamento presso Farm of Dreams Lodge o
similare.
GIORNO 5– TRANSFER ALL'AEROPORTO/ZANZIBAR
Dopo la colazione visita del Iraqw boma per scoprire usi,
costumi e tradizioni di questa tribù, poi transfer all'aeroporto
di Arusha o del Kilimanjaro per il volo su Zanzibar. Arrivo,
incontro con nostro assistente e trasferimento al Plaumbo
Reef Beach, cena e pernottamento.
GIORNO 6-7 PALUMBO REEF BEACH
Giornate dedicate al relax e alle attività balneari.
GIORNO 8 PALUMBO REEF BEACH /ARUSHA
In giornata trasferimento all'aeroporto di Zanzibar.

La quota comprende:
- Safari 5gg/4nts in pensione completa base 4 pax
- volo interno Arusha / Zanzibar
- Soggiorno mare 3 nts Palumbo Reef Beach in soft all
inclusive
- Assistenza aeroportuale
- Tutti i trasferimenti
- Guida/autista per tutti i safari
- Trasporti in land cruiser 4x4 con posto finestrino garantito
- Acqua minerale durante tutti i fotosafari
- Entrate nei parchi e nei siti di interesse
- Sistemazione in camere doppie in lodge o campi tendati 4*
- Continuo collegamento con la nostra agenzia in loco
La quota non comprende:
- Voli aerei intercontinentali a partire da € 650,00
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento (€ 90,00)
- Supplemento safari Agosto (€ 100,00 a persona)
- Supplemento Natale/Capodanno safari € 40,00 a notte
- Visto di ingresso da pagare in loco (€ 40,00 a persona)
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