TANZANIA

ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

TANZANIA EXPERIENCE

LA GRANDE MIGRAZIONE
DURATA 9 giorni / 7 notti
DATA 2 marzo 2019
DA Milano Malpensa
TAPPE ITINERARIO

ARUSHA / SERENGETI / NGORONGORO /
LAKE MANYARA / TARANGIRE

€ 3.400

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Quota iscrizione - Volo Ethiopian a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Tour di gruppo in esclusiva min. 4 max. 6
partecipanti - Sistemazione e trattamento come da programma - Guida/autista parlante italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:

Assicurazione annullamento facoltativa da €57 p.p. - Blocca prezzo facoltativo da €74 p.p Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

TANZANIA EXPERIENCE
LA GRANDE MIGRAZIONE
DURATA 9 giorni / 8 notti - PARTENZA 2 marzo 2019
QUOTA 3.400 per persona min. 4 / max. 6 partecipanti

1 ° giorno ITALIA
Partenza dall’Italia con volo per Kilimanjaro. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno KILIMANJARO / ARUSHA
Sistemazione presso Villa Luna
Arrivo a destinazione e dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro con un nostro rappresentante
per il trasferimento in hotel. Sistemazione e resto della giornata a disposizione per relax. Nel tardo
pomeriggio, presso la hall dell’hotel è previsto un briefing sul viaggio. Cena libera, pernottamento in
hotel.
3° giorno ARUSHA / SERENGETI NATIONAL PARK
Sistemazione presso Nieleze Camp
Pensione completa. Dopo la colazione in hotel partenza per il Serengeti National Park. Sosta per il pranzo
con lunch box. Fotosafari in corso di viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio nella meravigliosa zona del
Serengeti centrale e sistemazione al campo. Cena e pernottamento.
4° giorno SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa. La giornata al lodge incomincia con una abbondante colazione sulla collina affacciati
sul bush, dalla quale si potrebbero già vedere alcuni animali transitare. A quest’ora l’alba si esprime con
tutta la sua bellezza. Quale miglior modo di dare il via ad una giornata di safari? Al termine della colazione
si parte per il safari della mattina. Per agevolare e sfruttare al meglio ogni istante di safari, il pranzo è
previsto al sacco per dedicare l’intera giornata al ricerca degli animali all’interno del Parco Nazionale.
Rientro al lodge nel tardo pomeriggio.
5° giorno SERENGETI NATIONAL PARK / NGORONGORO
Sistemazione presso Endoro Lodge
Pensione completa. Fotosafari mattutino in uscita dal parco e proseguimento per Ngorongoro. Discesa nel
cratere per un emozionante fotosafari all’interno di uno dei siti più meravigliosi d’Africa. Sosta per pranzo
a picnic presso il laghetto nel cratere. Arrivo in serata al lodge situato a Karatu e sistemazione nelle
camere riservate.

6° giorno NGORONGORO / LAKE MANYARA
Sistemazione presso Burudika Lodge
Pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel proseguimento per il vicino Lake Manyara National
Park con pranzo al sacco per un fotosafari guidato all’interno del parco. Il parco Nazionale è delimitato
dalla spettacolare Rift Valley, il lago ospita un numero innumerevole di fenicotteri e molte specie di
uccelli, ed è anche noto per i suoi leoni che si arrampicano sugli alberi. Arrivo al lodge per la cena ed il
pernottamento.

7° giorno LAKE MANYARA / TARANGIRE NATIONAL PARK
Sistemazione presso Kirurumu Camp
Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per il Tarangire National Park con pranzo a pic-nic. Giornata
intera a disposizione per il safari in questo parco chiamato la casa degli elefanti e caratterizzato da
paesaggi mozzafiato dove i baobab fanno da cornice a tramonti suggestivi, i piu` belli del circuito.
8° giorno TARANGIRE NATIONALPARK / KILIMANJARO
Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino in uscita dal parco con pranzo al sacco. Trasferimento
all’aeroporto del Kilimanjaro in tempo per prendere il volo intercontinentale di rientro. Pasti e
pernottamento a bordo.
9° giorno ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

