TANZANIA UN SAFARI DA SOGNO
TLS007

1° GIORNO
KILIMANJARO/ARUSHA
Al vs. arrivo, incontro con ns. corrispondente e trasferimento ad Arusha. Sistemazione all ‘ Arusha Coffe Lodge . Pernottamento.

2° GIORNO
ARUSHA/TARENGIRE
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione trasferimento via terra al Parco Tarengire. Questo Parco ha
un’area a di 2600 Km quadrati, non è uno dei più grandi parchi della Tanzania ma le sue grandi distese coperte di migliaia di
baobab lo rendono indimenticabile. E’ anche il miglior posto in Tanzania dove vedere i branchi di Elefanti, oltre a trecento
differenti specie di uccelli. Arrivo per il pranzo e sistemazione al Tarengire Tree Tops .Nel pomeriggio safari fotografico.
Pernottamento al Lodge.

3° GIORNO
TARENGIRE
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al foto safari. Pernottamento al Lodge.
4° GIORNO
TARENGIRE/LAKE MANYARA/NGORONGORO
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per il Lake Manyara. Il Lake Manyara è il paradiso degli
uccelli, oltre 380 specie, in special modo uccelli acquatici e migratori e la foresta che lo circonda è uno dei posti migliori per
poter imbattersi nei leopardi, mentre i leoni cacciano sulle sponde del lago. Safari fotografico. Al termine proseguimento per
Ngorongoro. E’ la più famosa area di conservazione di tutta l’Africa ed è da visitare almeno una volta nella vita. Il cratere,
profondo 600 metri, ospita circa 30.000 specie di animali ed una grande varietà di uccelli, ed è l’unico luogo in Africa dove
potrete vedere contemporaneamente leoni, leopardi, bufali, rinoceronti ed elefanti sia durante la mattina che nel pomeriggio.
Arrivo per il pranzo. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento alla Manor House .

5° GIORNO
NGORONGORO
Pensione completa(escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per il Cratere di NgoroNgoro.
Foto safari. Rientro al Lodge per il pranzo . Pernottamento al Lodge .
6° GIORNO
NGORONGORO/SERENGETI
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per il Parco Serengeti. E’ il parco dei sogni e delle
leggende, è la più spettacolare esperienza di vita selvaggia in Africa. Foto safari. Pranzo a pic-nic. Pernottamento al Migration
Camp.

7° GIORNO
SERENGETI
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al foto safari. Pernottamento al Camp.
8° GIORNO
SERENGETI /ARUSHA/KILIMANJARO
Prima colazione e foto safari lungo la strada per raggiungere l' Airstrip a Lobo. Partenza con volo schedulato per Arusha. Arrivo
e trasferimento all' Arusha Coffee Lodge dove è previsto il pranzo. Tempo a disposiaione per il relax. Trasferimento all'
Aeroporto di Kilimanjaro in tempo utile per la partenza del Vs. volo internazionale.
Periodo
Dal 01 Al 31/10 ‘11
Dal 01/11 Al 20/12 ‘11
Dal 21 Al 31/12 ‘11
Dal 01/01 Al 28/02 ‘12
Dal 01 Al 31/03 '12
Dal 01/04 Al 31/05 '12
Dal 01/06 Al 31/10’12
Dal 01/11 Al 20/12’12
Dal 21 al 31/12 '12

Adulti in doppia Base 2 pax
4.495
4.095
4.495
4.495
4.090
3.360
4.495
4.090
4.495

Adulti in doppia Base 4 pax
3.940
3.590
3.940
3.940
3.590
2.850
3.940
3.590
3.940

Suppl. Singola
670
820
670
1.320
1.150
590
1.320
1.150
1.320

Supplementi : Pasqua, dal 2 al 5 aprile euro 38 a notte a persona; Natale/Capodanno, dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al
01 gennaio, euro 42 a notte a persona
La Quota Comprende : 1 notte ad Arusha in pernottamento e prima colazione; 6 notti di safari in pensione completa nei Lodges
indicati; trasporto in 4x4 con autista/guida parlante inglese; entrate ai parchi; tutti i voli di trasferimento previsti nel
programma; tutti i trasferimenti previsti in Tanzania.

La Quota Non Comprende : Voli intercontinentali; pasti e bevande, ove non previsti; visto d'ingresso in Tanzania, Usd 50, da
pagare in loco; Spese prenotazione euro 95, inclusa assicurazione medico/bagaglio; Assicurazione contro penali annullamento
viaggio euro 50 (facoltativa).

