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I t i n e r a r i o

M o j a

Manyara - Tarangire
4 giorni 3 notti
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Descrizione SAFARI

Accoglienza in aeroporto da parte del nostro autista con guida, che vi
accompagneranno per l’intera durata del safari. Viaggio di circa un’ ora per
raggiungere il lodge in Arusha.
Nel pomeriggio-sera di norma non sono previste attività, in modo da
garantirvi un’adeguata sistemazione e riposo in previsione dei giorni
successivi. Si potrà eventualmente prendere parte a un’escursione nel caso
di arrivo in mattinata.

Dopo colazione, partenza per il Lake Manyara National Park, in una sottile
lingua di terra lunga 50Km e larga 8, dove è facile l’avvistamento di elefanti,
colonie di babbuini, gnu, zebre, giraffe, ippopotami, leoni, ghepardi e
soprattutto i leoni arboricoli, così chiamati perché sono soliti arrampicarsi
sugli alberi.
Nel parco è molto diffuso il birdwatching grazie a un’avifauna molto
variegata, tra cui un gran numero di fenicotteri rosa, aironi e pellicani sulle
sponde del lago.
Il pranzo sarà al sacco con lunch box.
Nel pomeriggio rientro al lodge per la cena e il pernottamento

Dopo colazione, partenza per la visita al Tarangire National Park che,
nonostante la vicinanza ad altri parchi ben più noti, ha una concentrazione
di animali seconda solo a quella del Serengeti, oltre alla maggiore densità al
mondo di elefanti.
Nel parco sono presenti inoltre circa 700 leoni, un’avifauna molto variegata
e il classico ambiente della savana con acacie ad ombrello, baobab e i
tradizionali grandi predatori.
Il pranzo sarà al sacco con lunch box.
Dopo il safari, rientro al lodge per la cena e il pernottamento.

Dopo la colazione, sarete accompagnati in aeroporto se il vostro volo è
programmato per la mattina o per il primo pomeriggio, altrimenti avrete a
disposizione l'intera mattinata per una visita in città qualora il volo di
rientro sia programmato per la serata.
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Questo pacchetto include:
Tour con fuoristrada 4x4 equipaggiato per il safari ad uso esclusivo con snack, acqua, caffè e Wifi.
Pensione completa, escluso bevande alcoliche a cena (alcuni pranzi durante il safari saranno al sacco con
lunch box)
• Le tasse d’entrata ai Parchi e aree protette
• Tutte le attività e le visite citate
• Guida parlante Italiano
• I trasferimenti da e per l'aeroporto Kilimanjaro e/o per quello di Arusha.
• Polizza assicurativa con aviotrasporto in caso di infortunio.
NB. Non copre eventuali spese di ricovero e degenza. A tal proposito consigliamo, come deve essere fatto
ogni volta che si viaggia all’estero, la stipula di un’assicurazione privata che copra la durata dell’intero
viaggio.
•
•

Questo pacchetto NON include:
•
•

•
•

Voli internazionali e locali (ma vi offriremo supporto nella ricerca della migliore soluzione)
Visto d’ingresso (per i cittadini UE è richiesto un costo aggiuntivo pari a US $ 50da richiedere on line sul sito :
https://eservices.immigration.go.tz/visa ), oppure presso l’ambasciata o consolato della Tanzania in
Italia.
Mance (è consigliato concedere una mancia alla guida che di solito è sui $ 10.00/12.00 al giorno per persona)
Tutto quanto non indicato alla voce “Include”
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