
 

TANZANIA 
VIAGGIO IN TANZANIA – SAFARI EXPERIENCE 

da € 2.840 
voli esclusi  

8 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Novembre 2022 al 31 Ottobre 2023 
 

 
Viaggio in Tanzania “Safari Experience”, un itinerario per fantastici fotosafari nei grandi parchi del nord in Tanzania. La Tanzania ti sorprenderà 
con la straordinaria varietà dei suoi paesaggi mozzafiato e con la sua incredibile fauna. Il nostro Viaggio in Tanzania ha inizio da Arusha. 
Viaggiando in direzione sud la nostra prima tappa sarà il Lake Manyara National Park. Nonostante le sue ridotte dimensioni, il Lake Manyara 
National Park è il terzo parco nazionale più piccolo del Paese. Al suo interno custodisce ben 5 ecosistemi diversi! Qui sarà possibile avvistare 
numerosi elefanti, babbuini, ippopotami, gnu, zebre, giraffe e altre specie. Con oltre 300 specie di uccelli, alcune in via di estinzione, il parco è una 
meta imperdibile per gli appassionati di bird watching. Si proseguirà poi con la visita al Serengeti National Park famoso per la sua straordinaria 
ricchezza faunistica. Il Serengeti è il parco più antico e conosciuto della Tanzania. Il suo nome nella lingua della etnia Masai significa la terra delle 
pianure sconfinate. Questo rende bene l’idea della sua grandezza e bellezza. Il Serengeti National Park, assieme al Lake Manyara National Park, è 
stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1981 ed è considerato l’ottava meraviglia del mondo. Qui, avviene la famosa “grande 
migrazione annuale” che ogni anno interessa 1 milione di gnu e 300.000 zebre che si spostano insieme in cerca dell’acqua mentre numerosi 
coccodrilli sono appostati per cacciare. Un evento davvero unico! Il Tour Tanzania Discovery, al termine ci regalerà un’ultima grande emozione: la 
visita al cratere Ngorongoro. Le sue pareti, ripide e minacciose, solcate dalle forze della natura che le hanno create, si ergono fino a 600 metri. 
L’area attorno al cratere costituisce la Riserva naturale di Ngorongoro. Un’autentica meraviglia naturale per l’incredibile concentrazione di animali 
che vi abitano e per la sua intatta bellezza. L’area ospita circa 30.000 animali e oltre 400 specie diverse di uccelli.   Poter fare un safari nel cratere 
Ngorongoro sarà un’esperienza indimenticabile! 
 

In 4×4 con autista/guida parlante Inglese/Italiano / Partenze garantite min 2 pax, date fisse / Partenze individuali ogni 
domenica 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria;   pasti come da programma;   tour in 4×4 con 
autista/guida parlante inglese o italiano;   entrate ai parchi;   acqua a bordo dei veicoli a disposizione durante i trasferimenti e safari;   tasse 
governative aggiornate alla data della quota e soggette a modifica;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo 
importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al     bagaglio (sino ad € 
1.000), con  possibilità di integrazione. 

 
 


