
Safari Tanzania & Mare Zanzibar

Hakuna matata tra i parchi della Tanzania e relax nell'isola delle spezie

 

Cio' che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato

aforisma africano
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

TANZANIA - 8 notti

IL RITMO DELLA TANZANIA - 2019  - Camera doppia - Come da programma

ZANZIBAR - 4 notti

RIU PALACE LA GEMMA - Junior suite - All inclusive

Itinerario In Dettaglio

 

TANZANIA - 8 notti

 IL RITMO DELLA TANZANIA - 2019  - Camera doppia - Come da programma

Un tour in esclusiva, che tocca i classici Parchi della Tanzania del nord, percorrendo però, in alcuni tratti, piste meno battute dai
principali flussi turistici. Eccellente mix di piccoli lodge e suggestivi campi tendati. Gli highlits del viaggio sono il pernottamento
all'Olduvai Camp, in una location mozzafiato, e la tappa nella Grumeti Reserve, dove sarà possibile fare anche safari a piedi e
notturni, nel bellissimo Grumeti Hills Tented Lodge.

  

Tanzania - Enorme e spettacolare la Tanzania propone tre circuiti di viaggio. Il circuito settentrionale porta nel cuore dei grandi parchi: Lo sconfinato Serengeti ( quasi 15.000kmq),
il mitico Cratere Ngorongoro, il monte Kilimanjaro e i grandi laghi tra cui quella parte del Lago Vittoria ( il secondo specchio d'acqua dolce del pianeta) che è in territorio tanzaniano. Il
circuito meridionale, meno noto, conduce invece ai parchi di Mikumi, di Ruaha, dei monti Udzungwa e alla immensa Selous Game Reserve: ecosistemiancora poco sfruttati dal
turismo, ma di incredibile valore naturalistico. La terza meta è naturalmente la costa con le sue mangrovie, le paludi richhe di uccelli, gli tolli corallini e le isole "di pietra e di spezie"
di Zanzibar, Pemba e Mafia. Qui la storia prende in sopravvento sulla natura e la cultura fa la parte del leone. La Tanzania è come un libro illustrato per bamibini: piena di animali
straordinari. Da anni ormai il Paese è più che consapevole che ad attrarre il turismo internazionale è proprio la varietà degli ambienti e della fauna che lo contraddistinguono e che
vengono tutelati all'interno di una rete di 14 parchi nazionali ( 42.000 kmq, quasi il 5% del paese intero) e 28 riserve faunistiche oltre a centinaia di piccole e grandi aree
diversamente protette come riserve forestali, zone umide, riserve della biosfera.
In Tanzania ci sono alcuni dei luoghi più rinomati per il safari fotografico come lo sconfinato parco del Serengeti e il magico cratere del Ngorongoro entrambi Patrimonio
mondiale dell'Umanità per l'Unesco. 

Lake Manyara - Generalmente il parco nazionale del lago Manyara è il primo parco ad essere visitato nel circuito del nord. Il lago è poco profondo e di acqua alcalina ed attrae interi
stormi di fenicotteri rosa. Una stretta striscia di foresta si stende tra il lago e la scarpata del muro della Great Rift Valley, che fa da confine al parco. All`interno della foresta c'è una
sorgente d`acqua naturale che fuoriesce lentamente dalle fessure del muro e che è indispensabile per la vita della fauna del luogo.
Il parco è ben conosciuto per i numerosi elefanti e per i leoni che hanno in questa zona l'abitudine di arrampicarsi sugli alberi (comportamento che si osserva molto raramente altrove).
Questo è stato il luogo di approfondita ricerca e del successivo libro "Tra gli elefanti" di Iain e Oria Douglas-Hamilton. La fauna comprende anche ippopotami, babbuini, giraffe,
zebre, gnu e l'abbondanza di avifauna rende il lago un vero paradiso per gli amanti dell'avifauna, con più di 380 specie documentate.

Tarangire National Park - Il parco è nato nel 1970 principalmente per proteggere gli elefanti che, soprattutto tra giugno e novembre, si concentrano sulle rive dell’omonimo fiume.
Questo è il luogo in cui si raduna una foltissima concentrazione di bufali, elefanti, orici, zebre, giraffe, gnu, alcefali, leoni, iene e sciacalli. Il periodo migliore per vedere i mammiferi del
Tarangire va da settembre a dicembre, mentre per le specie avicole da novembre a maggio.

Serengeti National Park - È la continuazione, in Tanzania, del parco kenyota Masai Mara. Per arrivare nella piana di Serengeti si attraversano le famose “Gole Olduvai”, habitat degli
ominidi di cui furono trovati i resti fossili, assieme a quelli di animali di enormi proporzioni oramai estinti, ben conservati in un piccolo museo. È tra gennaio e febbraio, il periodo in cui
nascono i piccoli, che si concentra qui la maggior quantità di erbivori quali gnu, zebre e gazzelle. E quando, al termine della stagione delle piogge, si trasferiscono verso nordest, i
grandi predatori li seguono a distanza: leoni, ghepardi, licaoni, sciacalli, iene, avvoltoi e corvi, un biblico corteo in rigoroso ordine gerarchico.

Ngorongoro Conservation Area - È un immenso cratere vulcanico situato nel nord della Tanzania, a 2.500 metri sul livello del mare: un grande “catino” di 15 chilometri di diametro
che si allarga su un’area di 150 kmq, innalzando i bordi frastagliati fino a 700 metri.
E' stato definito lo scenario più grandioso dell’Africa e forse del mondo. La base del cratere, che si raggiunge su piste difficili e molto ripide, è una prateria erbosa, con una
scarsa vegetazione ad alto fusto. Ngorongoro ha due climi completamente diversi: sul bordo del cratere piove parecchio e fa abbastanza freddo per la quota elevata, favorendo la
crescita di fitte foreste; nel fondo del cratere invece il clima è quello delle savane: di giorno dai 22° ai 30°C, di notte fra i 9° e i 16°C.
Ogni chilometro quadrato ospita centinaia di animali selvatici: scimmie, gnu, zebre, gazzelle, antilopi, bufali, rinoceronti, elefanti, ippopotami, leoni, leopardi, ghepardi,
licaoni, iene e piccoli animali, come la bellissima lucertola “arcobaleno”.
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PRIMO GIORNO 
Partenza dall' Italia, pernottamento a bordo.

SECONDO GIORNO 
Arrivo all' aeroporto di Kilimanjaro/ Arusha
Arrivo ad Arusha e disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con la nostra guida locale, di lingua italiana. Trasferimento e sistemazione presso il
Lodge. Cena e pernottamento.
Sistemazione prevista : Arumeru River Lodge
L’Arumeru River Lodge è situato lungo la strada che collega l’aeroporto internazionale di Kilimanjaro con Arusha, in un lussureggiante giardino tropicale.  All’interno
del lodge si trovano oltre a numerose specie di coloratissimi uccelli, i bellissimi e dolcissimi dik dik, l’antilope più piccola d’Africa. Il lodge dispone di 28 camere con
giardino, di cui 21 standard, 6 junior suite ed un cottage particolarmente adatto per le fmiglie. Le standard, di 25 mq e tutte con giardino, dispongono di servizi privati
con cabina doccia e doppio lavabo, zanzariera e ventilatore. Wifi gratis a disposizione in tutta la struttura. A disposizione degli ospiti una grande piscina.
Particolarmente curata la cucina, con prodotti naturali, molto dei quali biologici e provenienti dall’orto dell’Arumeru, e nutrita selezione di vini Sudafricani.

TERZO GIORNO 
Arusha/ Tarangire National Park
Prima colazione. Partenza in veicolo 4x4 alla volta del Tarangire National Park. Questo parco ricco di paesaggi indimenticabili, punteggiati da enormi baobab,
preserva una delle popolazioni di elefanti più importanti del paese. Entrati nel parco compiremo un fotosafari che si protrarrà per l'intera giornata, con colazione al
sacco, fino a raggiungere al tramonto, la vostra sistemazione. Cena e pernottamento.
Sistemazione prevista: Maweninga Camp
Il Maweninga Camp è arroccato sulla cima di un imponente massiccio granitico e offre una vista straordinaria sul Parco Nazionale del Tarangire. La sua posizione ha
il privilegio di essere all'interno del parco nazionale stesso...gli animali non sono mai lontani. Le 16 tende sono tutte dotate di una zona notte (ampia), una zona
bagno (con doccia, lavandino e WC). L'acqua calda e l'elettricità (24/24) sono prodotte al 100% con energia solare. Dalle terrazze si domina il Parco Tarangire così
come i laghi Manyara e Burunge. 

QUARTO GIORNO  
Tarangire National Park/Lake Manyara/ Karatu
Prima colazione. Partenza per il Lake Manyara National Park, con fotosafari nel parco, intervallato dalla colazione al sacco. Al termine proseguimento per Karatu,
posta all’ingresso della Ngorongoro Conservation Area. La cittadina, dal clima fresco e gradevole, è immersa nelle piantagioni di caffè. Sistemazione alberghiera.
Cena e pernottamento.
Sistemazione prevista: Bashay Rift Lodge
Questo lodge con piscina è costruito in cima ad una collina (con vista a 360°) nella regione del Karatu. Soggiornerete all'interno di una delle 25 camere, ognuna
decorata in maniera differente, ma tutte con una vista mozzafiato sull'area circostante. La struttura è dotata di una confortevole zona comune con un grande camino,
piscina e terrazza in legno. Il lodge è nello stesso tempo un'azienda agricola (caffè, frutta, legumi, miele, ...).

QUINTO GIORNO 
Karatu/ Ngorongoro/ Olduvai
Pensione completa con colazione al sacco. Questa mattina entrerete nella Ngorongoro Conservation Area, per raggiungere la cima del Cratere e poi scendere
all’interno dello stesso, dove effettuerete un fotosafari che si protrarrà per gran parte della giornata. All’interno del cratere si possono trovare molti degli ambienti tipici
della Tanzania e una grande concentrazione di animali selvatici tra cui un’importante popolazione di rinoceronti neri. Al termine proseguimento per la zona di Olduvai
dove raggiungerete la vostra sistemazione, situata in una location assolutamente spettacolare, in posizione isolata. Sistemazione e passeggiata con i Masai fino a
salire su uno dei caratteristici “kopje”, da dove potrete assistere ad un meraviglioso tramonto. Cena e pernottamento.
Sistemazione prevista: Olduvai Camp   
Olduvai Camp offre un'esperienza di safari magica e autentica; un luogo intimo e accogliente lontano dai sentieri più battuti. Il soggiorno prevede una miriade di
opzioni, tra cui safari a piedi con guerrieri Maasai. Uno dei molti vantaggi di un soggiorno all'Olduvai Camp è la possibilità di camminare attraversando la boscaglia
circostante. Ci sono numerosi percorsi escursionistici di diversa difficoltà e lunghezza. Sarà possibile guidare in fuoristrada nella poco affollata zona circostante. Le
opportunità di avvistamento della fauna selvatica sono particolarmente elevate da metà marzo a metà maggio. All'Olduvai Camp potrete toccare con mano la cultua
Maasai.

SESTO GIORNO 
Olduvai/ Serengeti National Park/ Grumeti Reserve (Western Corridory)
Pensione completa. Partenza alla volta del Serengeti National Park. Attraverserete una grossa porzione del Serengeti, in direzione sud-est/ovest, fino a raggiungere
la Grumeti Game Reserve, nel Western Corridory. Il trasferimento è di fatto un unico emozionante fotosafari. Il pranzo sarà effettuato al Ronjo Camp, situato nella
parte centrale del Serengeti. Arrivo nel pomeriggio nella Grumeti Reserve e sistemazione al vostro lodge, uno dei pochi del Serengeti, ad essere dotato di piscina.
Cena e pernottamento.
Sistemazione prevista: Grumeti Hills
La Grumeti Game Reserve è una zona protetta ai margini del Serengeti. Gli animali sono presenti tutto l'anno, perché attratti dal fiume Grumeti. La grande
migrazione vi rimane a lungo, da giugno a gennaio.
Il lodge è costruito sulla più alta collina della zona, con una vista mozzafiato sull'area circostante. Le 16 stanze offrono un grande comfort, una bella zona giorno con
salone e camera con pavimenti i parquet, bagno con doccia, lavandino, WC e acqua corrente.
L'acqua calda e l'elettricità (24/24) sono ottenute al 100% con energia solare. La zona comune in pietra si fonde perfettamente con le rocce circostanti. Per il proprio
relax è disponibile una piscina con vista panoramica sulle pianure del Serengeti.

SETTIMO GIORNO  
Grumeti Reserve
Pensione completa.  Giornate di attività nella riserva, che includono tra l’altro walking safari e safari notturno.
Sistemazione prevista: Grumeti Hills

OTTAVO GIORNO 
Grumeti/ Serengeti/ Karatu
Pensione completa con pranzo picnic. Oggi si attraverserà nuovamente il Serengeti con un lungo fotosafari, fino a raggiungere nel pomeriggio Karatu. Sistemazione
al lodge. Cena e pernottamento.
Trattamento del giorno: Pensione completa
Sistemazione prevista: Bashay Rift Lodge     
Questo lodge con piscina è costruito in cima ad una collina (con vista a 360°) nella regione del Karatu. Soggiornerete all'interno di una delle 25 camere, ognuna
decorata in maniera differente, ma tutte con una vista mozzafiato sull'area circostante. La struttura è dotata di una confortevole zona comune con un grande camino,
piscina e terrazza in legno. Il lodge è nello stesso tempo un'azienda agricola (caffè, frutta, legumi, miele, ...).

NONO GIORNO 
Karatu/Arusha/Italia
Prima colazione.
Partenza per Arusha con possibilità di shopping lungo il percorso.
Arrivo e pranzo alla Shanga River House (se l’orario del vostro volo per l’Italia o per altra destinazione, non dovesse consentirlo, il pranzo sarà con cestino da
viaggio). In tempo utile trasferimento all’aeroporto internazionale di Kilimanjaro e partenza con volo di linea per l'Italia.

DECIMO GIORNO 
Arrivo a destinazione in Italia  
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Il safari include: 
tutti i trasferimenti 
sistemazione negli hotel menzionati ( o similari ) 
trattamento pensione completa
veicoli 4x4 da 5 o 7 posti 
autista/guida parlante italiano
tutte le attività e i fotosafari previsti nel programma 
le tasse di ingresso ai parchi 

ZANZIBAR - 4 notti

 RIU PALACE LA GEMMA - Junior suite - All inclusive

Arrivo a Zanzibar e trasferimento privato in hotel

  

Zanzibar - Profumi intriganti e un fascino seducente, oggi incanta i visitatori per le sue spiagge infinite, i fondali cristallini e Stone Town, la capitale, patrimonio dell’Unesco. Situato a
est della costa della Tanzania, a cui appartiene, poco più a sud dell’Equatore l’arcipelago di Zanzibar è tuttora un luogo con una natura splendida e incontaminata, dove si fondono
misteri e tradizioni africane, mediorientali e asiatiche. Stone Town, la capitale sull’isola principale di Unguja, ha subito un susseguirsi di dominazioni che si rispecchiano in
un’architettura unica. Addentrarsi a piedi nel labirinto di vicoli permette di scoprire palazzi signorili e moschee, ammirare i famosi portoni in legno intagliati e decorati con preziosi motivi,
conoscere la vita quotidiana dei suoi abitanti, perdersi nelle mille bancarelle dei suoi mercati. La Zanzibar di oggi è anche e soprattutto il turismo, che ne ha fatto una meta conosciuta
in tutto il mondo, senza però perdere le sue tradizioni e la sua anima. Centinaia di chilometri di spiagge che sembrano borotalco, dove in alcune zone il fenomeno delle maree permette
di camminare dove solo poche ora prima si nuotava, fondali incontaminati e la presenza costante di profumi delle spezie coltivate in grandi piantagioni. Un interno ricoperto di foreste.
Zanzibar è tutto questo, un concentrato di Africa, Medio Oriente e Asia circondato da un mare splendido, che non potrà lasciarvi indifferenti.

  

Riu Palace La Gemma - raffinata e lussuosa struttura in splendida posizione dominante la spettacolare spiaggia di Nungwi sull’estremità nord occidentale dell’isola di Zanzibar.
Acquisita recentemente dalla catena alberghiera RIU Hotels, La Gemma  è uno dei resort più grandi dell'isola anche se non si percepisce la sensazione di essere in un posto affollato.
Sparpagliate nei giardini tropicali della proprietà, le camere sono suddivise nelle seguenti tipologie: Double room, Junior Suite,  Suite e Villa.Tutte le sistemazioni prevedono un letto
matrimoniale o due letti a seconda delle preferenze, impianto di aria condizionata a controllo individuale e ventilatore a pale, Tv con canali satellitari, minibar rifornito giornalmente,
bollitore per la preparazione in camera di tè/caffè, cassetta di sicurezza, ampia sala da bagno con lavabi in marmo, doccia e asciugacapelli. Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.  Sapori Il
ristorante principale The Pavillion prevede pasti a buffet con serate a tema mentre per snack leggeri, insalate e pizze è ideale il Coral Cove in spiaggia. Il nuovo Boma African
Restaurant è incluso nel trattamento All Inclusive a partire dal 23 Dicembre 2017. Cene à la carte con supplemento presso il panoramico ristorante Sea Breeze dove vengono proposti
piatti a base di pesce  e presso The Beach Grill  situato sulla spiaggia per cene romantiche. Numerosi i bar a disposizione per gustare bevande dissetanti  o per serate di relax. 
Ricordiamo che le bevande sono incluse ai pasti nel ristorante principale e nei vari bar solo fino alla mezzanotte, sempre esclusi liquori d’importazione e particolari vini quali
champagne. La formula All Incluisve include anche il minibar in camera. Attività & Servizi Canoe, ginnastica in acqua e stretching, beach volley, ping-pong, palestra (alle 08.00 alle
22.00) e campi da tennis sono inclusi così come l’utilizzo degli ombrelloni, dei lettini e dei teli mare. Completano la struttura un’ampia piscina con acqua salata ed area riservata ai
bambini, una boutique, centro sportivo per immersioni e diversi altri sport acquatici (a pagamento), oltre ad un centro congressuale. Benessere Il centro benessere Mvua African Rain
Spa propone massaggi, trattamenti di bellezza, bagno turco e jacuzzi. Bambini & Teen Agers I bambini sono i benvenuti.
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE:
Include prima colazione, pranzo e cena presso The Pavillion Restaurant Buffet. Rock Bar situato presso il ristorante principale dalle 07.30 alle 23.00. Beach Bar aperto dalle 09.30 alle
22.30 propone soft drinks, vino locale, birra, succhi di frutta, acqua, tè, long drinks. Premium drinks e liquori importati sono disponibili con supplemento. Snack Bar dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Coral Cove Pizzeria dalle 12.00 alle 14.00. Boma African Restaurant serve cene e drinks dalle 19.30 alle 22.00. Sunset Bard dalle 17.00 alle 24.00 30
propone soft drinks, vino locale, birra, succhi di frutta, acqua, tè, long drinks e shisha. Premium drinks e liquori importati sono disponibili con supplemento. Mini bar con macchinetta per
caffè/tè. La Direzione si riserva di variare senza preavviso orari dei bar/ristoranti e bevande incluse nell’All Inclusive.  Segnaliamo inoltre che la catena alberghiera RIU potrebbe
 apportare delle modifiche nei servizi del resort e nella tipologia delle camere. 

Trasferimento privato in aeroporto 
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Quote a partire da Euro - 5.500,00 pp
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!
 


