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+39 393 721 9767 (Alfredo)
+255 764 800 619 (Jackson)
info@primalandsafaris.com

K a h a w i a

A r u s h a - M a n y a r a - T a r a n g i r e - Eyasi - S e r e n g e t i - N g o r o n g o r o
Natron
10 g i o r n i - 9 n o t t i

Giorno

1°

2°

3°

4°

Data

Arrivo
Arusha

Arusha
National
Park

Lago
Manyara

Tarangire
National
Park

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 l'Arusha National Park.
In aggiunta al safari in fuoristrada 4x4, è incluso nel prezzo il safari a piedi. Vari
sentieri si intrecciano ai piedi del monte Meru, di cui uno giunge al bordo del
cratere di Ngurdoto, offrendo scenari mozzafiato.
Il pranzo sarà al sacco con lunch box.
Alla fine del tour rientro al lodge per la cena ed il pernottamento.

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.
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Dopo colazione, partenza per il lago Eyasi famoso, oltre che per l’avifauna
composta prevalentemente da pellicani e fenicotteri, perché lungo le sue sponde
ospita due tribù autoctone, i Datoga e gli Hadzabe.
I Datoga sono famosi per la lavorazione del ferro e per la loro cultura, molto
simile a quella dei Masai.
Gli Hadzabe si ritiene siano gli ultimi cacciatori raccoglitori dell’Africa orientale
e vivono qui, presumibilmente, da oltre 10.000 anni grazie a un’economia di
pura sussistenza. E’ singolare anche il loro linguaggio, fatto di schiocchi.
Il pranzo sarà a sacco con lunch box.
Al termine dell’escursione rientro al lodge per la cena e il pernottamento.
Dopo colazione, partenza per il fotosafari nel Parco Nazionale del Serengeti, alla
ricerca di gnu, zebre, leoni, bisonti, leopardi, ippopotami ed elefanti nelle
sconfinate pianure di uno dei più spettacolari scenari dell’intero pianeta.
Il pranzo sarà al sacco con lunch box.
Al tramonto, rientro al campo tendato per la cena e il pernottamento.

Dopo colazione, in prima mattinata partenza per l’area di conservazione di
Ngorongoro,
Dalla caldera del vulcano, inattivo, si scenderà fin dentro il cratere, venendo
quasi in contatto la fauna del posto. Qui potrete ammirare i maestosi rinoceronti
neri oltre a leoni, elefanti, bufali, ippopotami, zebre, gnu, antilopi e
occasionalmente è possibile avvistare i leopardi.
Il pranzo sarà al sacco con lunch box.
Nel pomeriggio, prima della chiusura del parco, ritorno al lodge per la cena e il
pernottamento.

Dopo colazione, partenza per il remoto lago Natron dove, durante il periodo degli
accoppiamenti, si radunano più di tre milioni di fenicotteri in un incredibile spettacolo
della natura.
Il pranzo sarà al sacco con lunch box.
Dopo l’escursione, 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 (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 e/o Inglese
I trasferimenti da e per l'aeroporto Kilimanjaro e 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 $ 50 da richiedere on line sul sito:
https://eservices.immigration.go.tz/visa ), oppure presso l’ambasciata e/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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