TANZANIA: SAFARI & SPIAGGE
Un safari per avere un assaggio della Tanzania e del mondo degli animali, abbinato
ad un soggiorno balneare sull’isola di Zanzibar
1° giorno: ITALIA/KILIMANJARO (ARUSHA)
Partenza in serata dall'Italia con volo di linea per Kilimanjaro (Arusha), via scalo internazionale.
Pernottamento e bordo.

2° giorno: ARUSHA
Arrivo ad Arusha. Incontro con la vostra guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione
presso il Villa Luna, di proprietà italiana. Sistemazione, cena e pernottamento.

3° giorno: ARUSHA/LAKE MANYARA/KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il Lake Manyara National Park e fotosafari nel Parco. Al
termine proseguimento per Karatu, situata all’ingresso della NgorongoroConservation Area e circondata da
verdi colline e piantagioni di caffè. Sistemazione al BashayRift Lodge. Cena e pernottamento.

4° giorno: NGORONGORO CONSERVATION AREA
Pensione completa con pranzo picnic all’interno del Cratere. Dopo la prima colazione si salirà sul bordo del
cratere del Ngorongoro per poi discendere all’interno della sua caldera, dal diametro di 16 Km. All’interno
di possono trovare molti degli ambienti tipici della Tanzania e una concentrazione di animali selvatici tra cui
un’importante popolazione di rinoceronti neri. Fotosafari per gran parte della giornata. Nel pomeriggio
proseguimento per Olduvai, situato al confine tra la NgorongoroConservation Area ed il Serengeti National
Park (zona di Ndutu). Sistemazione all'Olduvai Camp, situato in una splendida location.

5° giorno: OLDUVAI / KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. A seconda della stagione, tempo a disposizione oppure fotosafari
nella zona di Ndutu. Proseguimento per Karatu e sistemazione al BashayRift Lodge.

6° giorno: KARATU / ARUSHA / ZANZIBAR
Prima colazione. Partenza per Arusha e volo per Zanzibar. Arrivo, incontro con il nostro corrispondente
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione presso il Karafuu Beach Resort, camera garden. Inizio del
soggiorno balneare con trattamento all inclusive.

7 - 8° giorno: ZANZIBAR
All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari o escursioni facoltative.

9° giorno: ZANZIBAR / ITALIA
Prima colazione e pranzo. Ultime ore a disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per
Dar Es Salaam, da dove in serata si proseguirà con volo di linea per l'Italia, via scalo internazionale.
Pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata.

€ 2,580 .00
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