Pagina |1

KIBOKO SAFARI IN ITALIANO
Tarangire National Park - Lake Manyara National Park - Central Serengeti - Ngorongoro Conservation Area
7 Giorni / 6 Notti
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Introduzione
Safari alla scoperta dei parchi Tarangire, Manyara, Serengeti e Ngorongoro, i parchi più belli di tutta l'Africa.
Safari in breve:




Destinazioni: Tarangire, Manyara, Serengeti e Ngorongoro.
Guida professionale parlante lingua italiana.
Jeep 4x4 Land Rover o Toyota Land Cruiser.

Tutti gli alloggi proposti nei nostri programmi sono di ottimo livello, scelti con cura e periodicamente visitati dai
nostri responsabili per offrirvi il servizio migliore.

Sistemazioni

Destinazione

Trattamento

Durata

Lake Burunge Tented Camp o similare Tarangire National Park

FB - Pensione completa

2 Notti

Farm of Dreams Lodge o similare

Lake Manyara National Park

FB – Pensione completa 1 Notte

Mbugani Camp o similare

Central Serengeti

FB – Pensione completa 2 Notti

Farm of Dreams Lodge o similare

Ngorongoro Conservation Area FB – Pensione completa 1 Notte

Incluso











Safari 7gg/6nts, sistemazioni come da programma o similari di pari categoria
trasferimenti menzionati nel programma
ingressi ai parchi “single entry” validità 24 ore
attività indicate nel programma
guida professionale in lingua italiana
jeep 4x4 Land Rover o Toyota Land Cruiser attrezzata per safari
pensione completa
borraccia safari in omaggio
acqua minerale sulla jeep
assicurazione medica AMREF Flying Doctors (500 Km radius).

Escluso









il volo aereo internazionale A/R (a partire da € 500,00 per persona)
volo interno per Zanzibar (a partire da € 230,00 per persona)
il visto d’ingresso USD 50,00 per persona (VISA)
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento 4,8% sull’importo totale del viaggio
le bevande presso hotel/lodge e campi tendati
il servizio lavanderia
mance e spese di carattere personale
tutto quanto non espressamente incluso nel prezzo
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giorno 1) Kilimanjaro / Lake Burunge Tented Camp, Tarangire National Park
Itinerario del Giorno
Kilimanjaro - Arusha – Tarangire 3,5-4 ore di transfer
Programma: Arrivo aeroporto del Kilimanjaro, incontro con nostro assistente e partenza per il Parco del Tarangire
per avvistamento della fauna selvatica con pranzo pic-nic. Passeremo due giornate alla scoperta del parco Tarangire,
molto ricco di animali selvatici.
Alloggio: Cena e pernottamento presso Lake Burunge Tented Lodge.

Pernottamento: Lake Burunge Tented Camp
Il Lake Burunge tented lodge è situato a soli 10 minuti dal Tarangire National Park, ed è composto da 30 tende con
bagno privato. Tra queste 6 tende familiari, che consistono in due stanze comunicanti. Dal campo tendato potrete
ammirare la magnifica vista del lago Burunge.

Trattamento
Pensione Completa - Cena, Pernottamento, Colazione e Pranzo

Tarangire National Park
Situato a poche ore di auto dalla città di Arusha, il parco nazionale del Tarangire si trova nel circuito del grandi parchi
del Nord della Tanzania. Il parco prende il nome dal fiume Tarangire (dalla lingua kiswahili fiume dei facoceri) che lo
attraversa e proprio grazie a quest’ultimo, il paesaggio risulta più verdeggiante, con estese paludi alluvionali e
boschi. Dopo il Serengeti, il Tarangire ha la più grande concentrazione di fauna selvatica in Tanzania. Soprattutto
durante la stagione secca il parco ospita numerosissimi animali come zebre, gnu, alcelafi, kudu, gazzelle, bufali felini
che raggiungono il parco per abbeverarsi. Questo è anche l'unico posto in Tanzania dove vengono regolarmente
avvistate antilopi come l'Orice e il Gerenuk. Il Tarangire è anche noto per i suoi spettacolari alberi di baobab e per i
suoi panorami mozzafiato.
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Giorno 2) Lake Burunge Tented Camp, Tarangire National Park
Itinerario del Giorno
Programma: Intera giornata di fotosafari nel Tarangire.
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
baobab, c’è molto da vedere ed esplorare.
Alloggio: Cena e pernottamento presso Lake Burunge Tented Camp.

Trattamento
Pensione Completa - Cena, Pernottamento, Colazione e Pranzo

Giorno 3) Farm of Dreams Lodge, Lake Manyara National Park
Itinerario del Giorno
Tarangire - Manyara 1 ora di transfer.
Programma: Prima di colazione verso le 7 am camminata naturalistica con guida locale nella Conservation Area del
Parco Tarangire, 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 i gli schivi leoni arboricoli e la numerosissima colonia di
babbuini che popola la foresta.

Pernottamento: Farm of Dreams Lodge
Farm of Dreams Lodge si trova nel villaggio di Karatu sulle pendici sud occidentali del cratere del Ngorongoro. Il
lodge è composto da 48 camere divise in standard e superior. La struttura ha un ampio giardino dove si possono
ammirare fiori e frutti tropicali ed una vista spettacolare delle colline dell’area di conservazione del Ngorongoro.
Comodamente seduti dalla terrazza della vostra camera potrete ammirare tutte queste meraviglie.

Trattamento
Pensione Completa - Cena, Pernottamento, Colazione e Pranzo

Lake Manyara National Park
Situato nella regione centro-settentrionale della Tanzania con il lago Manyara a est e il bordo della Rift Valley a
ovest, il Lake Manyara National Park offre panorami mozzafiato, una grande varietà di habitat e di animali selvatici.
Questo piccolo parco è famoso per la sua biodiversità con boschi di acacie, foreste pluviali, brughiere disseminate di
baobab, sorgenti calde, paludi e il lago stesso. Il parco ospita oltre 400 specie di uccelli e la più numerosa colonia di
babbuini della Tanzania. Altre specie comuni nel parco sono le giraffe, le zebre, gli gnu, l'impala, l'antilope d'acqua, il
facocero, la lontra del Capo e la mangusta egiziana. Non perdere l'opportunità di vedere numerosi di fenicotteri sul
lago, i famosi leoni che si arrampicano sugli alberi e le grandi famiglie di elefanti che passeggiano nella foresta.
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Giorno 4) Mbugani Camp, Central Serengeti
Itinerario del Giorno
Karatu – Ngorongoro – Serengeti 3 ore di transfer.
Programma: Dopo colazione lasciamo il villaggio di Karatu e subito entriamo nel Ngorongoro Conservation Area.
Proseguiamo attraversando gli altipiani del Ngorongoro fino all’ingresso del parco Serengeti dove iniziamo il vero e
proprio fotosafari di questi giorni.
Il Parco del Serengeti è il parco più bello di tutta l’Africa, una pianura sconfinata che potrete ammirare dal punto
panoramico a Naabi gate. La Grande Migrazione si muove nel parco alla ricerca di pascoli freschi attraversando i
fiumi infestati dai coccodrilli. E’ il miglior parco per avvistare felini e predatori in generale.

Pernottamento: Mbugani Camp
I campi tendati del Mbugani si trovano a Seronera, nella parte centrale del Parco Nazionale del Serengeti, a Ndutu
nella zona sud del parco e nella zona occidentale. Il campo permanente è quello basato nell’area centrale del parco,
tutti gli altri sono parchi mobili e vengono spostati in base alla transumanza della grande migrazione. Le camere
tendate sono molto grandi con bagno privato all’interno di ognuna, letti queen size ed ampie finestre per ammirare
la natura circostante. Un’ambiente sicuro, sereno e familiare che sarà la cornice perfetta del vostro viaggio.

Trattamento
Pensione Completa - Cena, Pernottamento, Colazione e Pranzo

Central Serengeti
La regione del Serengeti Centrale è chiamata Seronera, nome che gli viene attribuito dall’omonimo fiume che la
attraversa. La zona offre una visione straordinaria della Grande Migrazione, quando migliaia di gnu e
zebre attraversano le sue pianure. Questa zona costituisce l’habitat ideale per una grande varietà di animali
residenziali tra cui erbivori e carnivori che si possono avvistare lungo tutto l’arco dell’anno.
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Giorno 5) Mbugani Camp, Central Serengeti
Itinerario del Giorno
Programma: Intera giornata di fotosafari nel Serengeti.

Trattamento
Pensione Completa - Cena, Pernottamento, Colazione e Pranzo

Pernottamento: Mbugani Camp

Giorno 6) Farm of Dreams Lodge, Ngorongoro Conservation Area
Itinerario del Giorno
Serengeti – Ngorongoro con fotosafari sulla strada.
Programma: Dopo colazione partenza per il Ngorongoro Conservation Area per avvistamento della fauna selvatica
nel famoso cratere con pranzo pic-nic.
Nel Cratere del Ngorongoro vivono oltre 30.000 animali e una grande quantità di uccelli, che si sono stabiliti nella
zona grazie alla presenza dei laghi. Oggi potremo fotografare insieme diverse specie come zebra, gnu, facoceri ed
antilopi, non mancheranno i predatori come iene e leoni.

Pernottamento: Farm of Dreams Lodge
Farm of Dream Lodge si trova nel villaggio di Karatu sulle pendici sud occidentali del cratere del Ngorongoro. Il lodge
è composto da 48 camere divise in standard e superior. La struttura ha un’ampio giardino dove si possono ammirare
fiori e frutti tropicali ed una vista spettacolare delle colline dell’area di conservazione del Ngorongoro.
Comodamente seduti dalla terrazza della vostra camera potrete ammmirare tutte queste meraviglie.

Trattamento
Pensione Completa - Cena, Pernottamento, Colazione e Pranzo
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Ngorongoro Conservation Area
L’area di conservazione del Ngorongoro è un’area naturale protetta, patrimonio mondiale dell'UNESCO, che si
estende nella zona della caldera del Ngorongoro situata nella pianura del parco del Serengeti con il quale costituisce
un territorio ininterrotto. Nell’aerea le tribù dei Masai possono vivere e spostarsi liberamente. Il cratere del
Ngorongoro si trova all’interno dell’aerea.è la più grande caldera intatta al mondo. Il cratere si trova a 2200 metri sul
livello del mare ed occupa un’aerea di 265 km quadrati. La riserva di Ngorongoro include 2 altri crateri di dimensioni
minori Olmoti ed Empakai, nonché l’importantissimo sito archeologico delle gole dell’Empakaai dove vennero
rinvenuti i resti di uomini primitivi risalenti a 1,75 milioni di anni fa. Nel cratere la concentrazione di fauna è
grandissima, si calcola che sia abitato da 25000 mila animali di taglia grossa, come bufali, iene, sciacalli,
ippopotatami, babbuini e tutti i Big Five e migliaia di uccelli. Spettacolo straordinario sarà avvistare il rinoceronte
nero, una delle poche specie ancora esistenti

Ngorongoro Crater
Situato nel nord della Tanzania, il cratere di Ngorongoro è meglio conosciuto per la sua bellezza naturale e
l'abbondanza di fauna selvatica che lo rende una delle destinazioni safari più popolari in Africa. Circondato dagli
altipiani della Tanzania, questo cratere dichiarato patrimonio dell’UNESCO è considerato la più grande caldera
vulcanica intatta del mondo. I visitatori potranno avvistare i famosi Big Five e una miriade di altre specie di animali
selvatici, tra cui grandi mandrie di zebre e gnu. È famosa come una delle migliori attrazioni turistiche della Tanzania e
offre ai visitatori una serie di attività meravigliose tra cui l'osservazione degli uccelli, il trekking, l'osservazione della
fauna selvatica e la visita a un villaggio Maasai locale. Non perdere l'opportunità di fare un'escursione nella
magnifica gola di Olduvai.

Giorno 7) 9 Settembre
Itinerario del Giorno
Karatu-Arusha-Kilimanjaro 3 ore circa di transfer.
Programma: Dopo colazione visita del Iraqw boma per scoprire usi, costumi e tradizioni di questa tribù, poi transfer
all’aeroporto del Kilimanjaro per il volo di rientro in Italia.
Attività: visita del Iraqw boma.

Trattamento
Pernottamento e prima colazione
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Informazioni di Viaggio

Il nome Tanzania evoca immagini di gnu che migrano attraverso vaste savane, foreste pluviali brulicanti di scimmie e
avifauna, e grandi pianure piene di animali selvatici. Tutte queste meraviglie naturali e altro ancora vi aspettano in
Tanzania. I visitatori in genere visitano la Tanzania per una rilassante vacanza al mare a Zanzibar, un tour subacqueo
nell'arcipelago di Zanzibar a Mafia o Pemba, un safari nei parchi più belli e ricchi di animali di tutta l'Africa, o un
trekking per conquistare la vetta del Monte Kilimangiaro. La Tanzania è caratterizzata dalla varietà delle etnie che
convivono pacificamente, si contano 120-130 diversi gruppi tribali. Le tribù più conosciute sono i Masai del
Tarangire, Manyara, Ngorongoro e Serengeti, gli Iraqw di Karatu e dintorni, i Chagga alle falde del Kilimanjaro. Il
primo presidente Nyerere fece un grande lavoro per amalgamare le etnie e limare i contrasti tra le tribù, grazie a lui
la Tanzania è oggi una nazione assolutamente pacifica e sicura. Il turismo culturale è sempre più diffuso in Tanzania,
le visite ai villaggi locali, ai boma ed alle piantagioni sono apprezzate dai turisti provenienti da tutto il mondo ed
offrono la possibilità di interagire con le persone del posto, scoprire usi, costumi e tradizioni del sorridente popolo
tanzaniano.
Requisiti di entrata
Per entrare in Tanzania è necessario il passaporto con 6 mesi di validità, appena prenotato il viaggio controllate la
scadenza del passaporto (!!).
Per entrare in Tanzania è necessario il visto d’ingresso, consigliamo di prenderlo all’arrivo in Tanzania. Non sono
necessarie foto tessera, basta il passaporto con validità 6 mesi e due pagine libere.
Il visto puo' essere richiesto all’aeroporto del Kilimanjaro, Dar Er Salaam o Zanzibar, oppure al confine con il Kenya
(Namanga Border) nel caso proveniste via terra da Nairobi. Il costo dovrebbe essere 50 USD (da verificare). È la
soluzione piu’ comoda.
ATTENZIONE NUOVE PROCEDURA EMISSIONE VISTO AEROPORTO KILIMANJARO:
Arrivati in aeroporto bisogna fare 3 code:
la prima per prendere il "Government Control Number" un codice identificativo,
la seconda fila per il pagamento del visto,
la terza fila all'ufficio dell'immigrazione per l'emissione ed il controllo del Visto.
Per emettere il visto si impiega almeno un'ora.

Per evitare la coda per la richiesta del visto all’aeroporto è bene avere una penna e compilare rapidamente i moduli
(cartoncino blu). Sono richiesti i dettagli del volo, il numero di passaporto e i dati relativi al passaporto (emesso dove,
valido fino al ecc.).

P a g i n a | 10
Per quanto riguarda l’alloggio potete scrivere “safari with Savannah Explorers” e come recapito utilizzare il nostro
cellulare: +255-784-969-200
Il visto si puo' anche ottenere in anticipo presso l'ambasciata (a Roma) o il consolato (a Milano), Il modulo di richiesta
può essere scaricato dal sito web www.tanzania-gov.it, costo 50 EURO (da confermare con l’ambasciata o il
consolato)

Consolato della Tanzania a Milano
Viale Piceno, 5 – Milano - Come richiedere il visto al Consolato
Ambasciata della Tanzania a Roma
Viale Cortina D'ampezzo 185

00135 ROMA, ITALY

Orario di ufficio da Lun a Ven: 8:30-13:00, 14:00-16:30

Per le richieste di visto (Visa): 10:00-12:30

Valuta e Banche
In Tanzania, la moneta è lo Scellino tanzaniano, che è diviso in 100 centesimi. Le banconote sono emesse in tagli
da 1000, 2000, 5000 e 10000 scellini. Le monete sono emesse in tagli da 50, 100, 200 e 500 scellini.
Le banche sono aperte dalle 9:00 alle 15:00 dal lunedì al venerdì. Molte banche sono dotate di sportelli bancomat 24
ore al giorno.
Le carte di credito non possono sempre essere utilizzate e solitamente c’è una commissione del 5%. Le principali
valute straniere, in particolare i dollari americani e gli euro, sono accettate in Tanzania e sono convertibili presso
banche e uffici di cambio nelle principali città e aree turistiche. Se portate contanti in US $, assicuratevi che le
banconote siano in buone condizioni, senza tagli o danni e non siano più vecchie del 2004. La maggior parte delle
banche offre tassi di cambio più elevati per banconote da US $ 100 / US $ 50 rispetto a US $ 20 / $ 10 o US $ 5.
Trasporti e Come Muoversi
I nostri mezzi di trasporto sono tra i migliori che la destinazione offre. Abbiamo la nostra officina dove le nostre
macchine sono controllate periodicamente dai nostri meccanici per evitare qualasiasi inconveniente durante il safari.
Tuttavia i mezzi subiscono un’usura molto più elevata che in Europa per via delle condizioni delle strade, della
polvere, delle vibrazioni e del clima. Non possono essere utilizzati i moderni suv in quanto hanno troppe componenti
elettroniche che si danneggerebbero immediatamente a causa della polvere, della sabbia e delle vibrazioni, inoltre
nessun meccanico locale sarebbe in grado di ripararli per la mancanza dei pezzi di ricambio e dell’attrezzatura
necessaria alla diagnostica.
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Sanita’
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per entrare in Tanzania. Sono consigliate epatite, tifo e profilassi per la malaria.
Eventualmente consultare il proprio medico o la ASL.
Consigliamo di utilizzare repellente per gli insetti e le zanzariere per evitare punture di insetti e zanzare. Non ci sono
molte zanzare e la probabilità di contrarre malattie è molto molto basse. È comunque megli essere prudenti ed
evitare qualsiasi rischio.
La vaccinazione per la febbre gialla è obbligatoria solo se si proviene da zone endemiche. Lo scalo aereo non fa testo
se la durata è minore di 12 ore e non si esce dall’aeroporto. Nel caso vi venisse chiesto il certificato di vaccinazione
all’arrivo in aereoporto spiegate che arrivate dall’Italia e non dal paese in cui avete fatto scalo.
La vaccinazione per la febbre gialla è obbligatoria per chi arriva via terra dal Kenya (il Kenya è una zona endemica).
Sicurezza
Per qualsiasi esigenza o problema durante il safari Greyson risponde al cellulare di Savannah Explorers in Tanzania. Il
numero è 0784-969-200 dalla Tanzania oppure +255-784-969-200 dall’Italia (o da qualsiasi paese fuori dalla
Tanzania). Assistenza fornita in lingua inglese.
Per i transfer a Zanzibar il responsabile è Iddi +255 773 053 725 dall’Italia o 0715 053 725 dalla Tanzania.
Iddi puo’ organizzare anche le vostre escursioni a Zanzibar.
L'ufficio risponde al +39 011 0120815 (numero fisso italiano a cui rispondiamo in orario di ufficio tramite voip).
Potete lasciare questo recapito anche a casa per eventuali comunicazioni insieme al numero delle emergenze +255
784 969 200.
Valuta e valori
La Tanzania è un paese tranquillo e sicuro, ricordiamo comunque di fare attenzione ai valori ed effetti personali
sopratutto nei luoghi affollati come i mercati locali. Non lasciate valuta, valori, macchine fotografiche/videocamere
ecc. incustoditi in camera.
Meglio utilizzare i dollari e cambiarli in Italia (spesso in Tanzania viene applicato un cambio da USD a EURO 1 a 1, non
certo conveniente per noi). Richiedere in banca banconote non rovinate e di recente emissione, sono accettate
banconote di grosso taglio (20, 50 e 100 USD) solo se emesse negli ultimi 10 anni.
Cambiate qualcosa in valuta locale ad Arusha, per comodità fatevi accompagnare dalla nostra guida. Solitamente gli
uffici del cambio sono piu’ convenienti della banca. Contare i soldi di fronte al cassiere onde evitare problemi.
Per le piccole spese è bene avere banconote di piccolo taglio oppure utilizzare la valuta locale.
Animali e parchi
Gli animali sono animali selvatici anche se a volte hanno un aspetto innocuo. Non avvicinatevi o tentate di toccare gli
animali (babbuini, scimmie, bufali, elefanti ecc.) che potreste incontrare nei pressi della vostra camera, nelle aree
picnic, ingresso ai parchi ecc. Sono animali selvatici e potenzialmente pericolosi.
Non dare cibo agli animali, potrebbero diventare aggressivi.
Il safari non è pericoloso, neppure se siete a piedi o dormite in campeggio. Seguite le istruzioni delle vostre guide,
sono guide esperte e professionali, non ci saranno problemi.
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All’interno dei parchi non è in generale consentito scendere dalla jeep. È possibile scendere solo in alcune area
attrezzate come le aree picnic (non allontanarsi).
Non abbandonare rifiuti o mozziconi di sigaretta.
Cibo e Bevande
La maggior parte dei campi tendati, lodge o alberghi si rivolgono specificamente ai turisti e servono piatti della
cucina internazionale e locale. E' bene segnalare in anticipo diete speciali ed intolleranze alimentari.
L'acqua del rubinetto in Tanzania non è generalmente sicura da bere, e' fortemente consigliato bere solo acqua
minerale.
Clima
Il clima è tropicale e le zone costiere sono solitamente calde e umide, ma rinfrescate dalle brezze marine. Ci sono
due stagioni delle piogge in Tanzania: la stagione lunga ad Arpile/Maggio, brevi piogge si trasformano in acquazzoni,
spesso accompagnati da violenti temporali. La stagione corta tende ad essere molto meno violenta e va da fine
Ottobre a fine Novembre. Il periodo più caldo va da Dicembre a Marzo mentre i mesi piu' freschi sono Giugno, Luglio
ed Agosto. Nelle aree di alta quota come il Kilimanjaro oppure l'altopiano del Ngorongoro le temperature possono
scendere parecchio. Maggiori info in “Il Meteo del Safari” sul nostro blog.
Abbigliamento Consigliato
Pantaloni di cotone, scarpe da ginnastica o da trekking (comunque comode), magliette, felpa o pile a maniche
lunghe, giubbino anti-vento o piumino leggero. Costume da bagno e ciabatte/sandali per la doccia/piscina/mare.
Marsupio per i documenti.
Cappello per il sole, occhiali da sole, crema solare (protezione forte) e crema idratante, bandana per il vento,
repellente per gli insetti.
Macchina fotografica o videocamera, batterie di ricambio, schede di memoria/pellicole, binocolo (facoltativo, sulla
jeep c’è). Nella jeep c’è un caricatore, nei lodge/hotel/campi tendati è possibile ricaricare le batterie. Adattatore
presa tipo inglese (UK).
Asciugacapelli portatile (facoltativo, ma utile sopratutto per le signore).
Salviette umidificate e/o fazzoletti di carta.
Farmaci generici (antipiretico, collirio, antinfiammatori, antibiotico ad ampio spettro, disinfettante
intestinale/antidiarroico). Non dimenticare eventuali farmaci che si assumono regolarmente.
Per i campeggiatori asciugamano, una pila elettrica ed il proprio sacco a pelo (solo per camping safari, non per i
campi tendati).
Attenzione al sole, siete vicini all’equatore. Cappello e crema solare. Non bere l’acqua del rubinetto .
Portiamo anche un pizzico di pazienza. La Tanzania è un paese africano, ritmi sono un po’ diversi dai nostri. Presto
imparerete il significato di “pole pole”.
Per le scalate del Kilimanjaro e Meru troverete maggiori info nel vostro programma per quanto riguarda
l’attrezzatura necessaria.
In alcuni casi è conveniente lasciare parte del bagaglio ad Arusha per riprenderlo dopo la scalata o dopo il safari.
Possiamo custodire il vostro bagaglio fino al vostro ritorno.
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Cine/Foto

Non esistono limitazioni per apparecchi fotografici di qualsiasi tipo o videocamere. Si raccomanda vivamente
di portare con sé un buon numero di memory card e pile di scorta dato che in loco è difficile reperire tale materiale.
Si consiglia di utilizzare custodie (o sacchetti di plastica) per la protezione degli apparecchi dalla sabbia/polvere. Per
ricaricare le batterie le prese di corrente possono essere
differenti dalle italiane, quindi è meglio procurarsi una spina universale (tipo inglese).
Ricordiamo che nella maggioranza dei paesi africani è tassativamente proibito fotografare gli aeroporti, installazioni
e automezzi militari, edifici governativi, ponti, militari in divisa.
I Masai a volte chiedono una piccola mancia per poter essere fotografati. È bene comunque chiedere il permesso alle
persone prima di fotografarle, in ogni caso potete chiedere consiglio alla vostra guida.
È molto utile avere con sé un binocolo o/e un teleobiettivo (almeno 200-300 mm). Il bonicolo è solitamente a
disposizione sulla jeep.
Elettricità e Prese di Corrente

La corrente elettrica in Tanzania è di 220/240 volt a 50Hz. Le prese sono tripolari tipo UK.
Alloggi

Esistono diversi tipi di alloggi in Tanzania, di seguito cerchiamo di spiegare le differenze e chiarire eventuali dubbi.
Hotel: sono come i nostri hotel. Li troviamo nelle città ed eventualmente a Zanzibar.
Lodge: è un hotel all’interno o in prossimità dei parchi. Si tratta di una struttura completamente o per la maggior
parte in muratura. Le camere possono essere tutte in un edificio principale oppure unità separate. Provvisti di bagno
in camera e acqua calda. Corrente elettrica disponibile (a volte solo nelle ore serali) con generatore o energia solare.
Campo Tendato: si tratta di tende permanenti grandi quanto le camere di un hotel, provviste di bagno e doccia con
acqua calda (20-30 litri per la doccia nei campi tendati mobili come KatiKati, Mbugani, Bush Camp, Ang’ata ecc.). Ci
sono campi tendati permanenti e mobili. I campi tendati permamenti posizionano le tende su piattaforme
sopraelevate, i campi mobili posizionano le tende sul terreno. C’è la corrente elettrica (almeno nelle ore serali)
tramite energia solare o generatore. C’è una tenda ristorante dove vengono serviti colazione, pranzo e cena. Il
campo tendato è l’opzione migliore per vivere il safari a stretto contatto con la natura. I campi tendati sono sicuri,
non pericolosi per la presenza degli animali.
Campeggio: si tratta di tende mobili senza corrente elettrica (portare torcia elettrica) e bagni/docce in comune. A
volte mancano corrente elettrica e acqua calda. È un’opzione spartana ma economica ed avventurosa. Le tende sono
abbastanza alte per stare in piedi all’interno della tenda stessa.
Telefonia ed internet
Il cellulare funziona quasi ovunque (verificare prima di partire di poter effettuare chiamate internazionali ed
eventuali costi con il vostro operatore). È possibile acquistare una scheda locale prepagata con traffico dati per
utilizzare mail, skype ecc.
Per chiamare l’Italia utilizzare il prefisso internazionale +39. Il prefisso internazionale della Tanzania è +255.
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Spesso nei lodge ed hotel è disponibile la connessione internet o WIFI. A seconda del hotel/lodge è disponibile
gratuitamente o a pagamento, siamo in Tanzania, non sempre funziona.
Mance

Le mance non sono in alcun modo dovute e sono discrezionali a fronte di un servizio piu' che soddisfacente.
Detto questo la domanda comune è quantificare un'eventuale mancia. L'ente parchi (TANAPA) ha fornito delle linee
guida per dare un'idea, ecco l'estratto:
Safari - guide $15-20 per giorno, cuoco $10-15 per giorno
Kilimanjaro - guida: $15-$20 per giorno, assistente guida: $10-15 per giorno, cuoco: $10-15 per giorno, portatori $710 per giorno
Gli importi non sono a persona (=partecipante) ma per l'intero gruppo.

Cimo Service di Area Tour s.r.l.
Via Baldo degli Ubaldi 386, 00167 Roma
0653273350 / 0653273459
cimoservice@gmail.com / commerciale@cimoservice.it
www.cimoservice.com

