
 
 

 
 

TANZANIA 

I PARCHI DEL NORD 
(8 giorni – Partenze garantite ogni giorno – minimo 2 persone) 

 
A volte la Tanzania viene descritta come un pezzo di Giardino dell’Eden. Questa descrizione deriva dal fatto 

che la spettacolare Great Rift Valley attraversa da Nord a Sud gran parte del territorio tanzaniano. La Great Rift 

Valley è famosa per i molti picchi vulcanici e per i suoi magnifici laghi. Il Kilimanjaro, la più alta montagna del 

continente, nota anche come il “tetto dell’Africa”, si trova all’interno dei confini del paese. La Gola 

dell’Olduvai, forse il luogo originario dell’uomo ove furono ritrovati i resti dell’Homo Zinjanthropus e 

dell’Homo Abilis, è situata fra le due famose località del Serengeti ed il Cratere Ngorongoro. 

Il Serengeti , il Manyara sono solo alcune delle famose oasi faunistiche, ormai tra le rare rimaste. Il Cratere 

Ngorongoro, abitato da innumerevoli specie animali e vegetali, è una vera meraviglia, un patrimonio del mondo 

intero che dà lustro alla Tanzania, un paese patria di rare s il paradiso dei turisti, pecie floristiche e faunistiche; 

degli studiosi e degli amanti della natura. Il Serengeti è il Parco nazionale più grande della Tanzania, uno dei 

più noti santuari dove vedere la fauna selvatica, ospita più di tre milioni di animali che vivono in totale libertà. Il 

Lake Manyara è uno dei santuari più popolari e attraenti per la fauna selvatica in tutta l'Africa orientale, si 

trova nelle vicinanze della Great Rift Valley. Qui potete vedere i babbuini, le scimmie blu, i bufali, le giraffe, gli 

elefanti, gli ippopotami e tutte le specie di questa grande nazione africana. Gli amanti del bird-watching possono 

ammirare più di 350 specie diverse di uccelli. Il Tarangire, ospita moltissime specie di animali e una variopinta 

e caleidoscopica selezione di specie floreali. Il parco è noto per i pitoni scalatori e le numerose specie di uccelli 

che si possono ammirare.  

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Giorno 1:  Arrivo ARUSHA.  
Arrivo all'aeroporto del Kilimanjaro. Espletate le modalità di ingresso (emissione visto 50 USD e dogana), 
incontro con l’autista che provvede al vostro trasferimento ad Arusha.  
Partenza in direzione sud-ovest per raggiungere il Tarangire National Park. Safari per incontrare  giraffe, 
elefanti e impala lungo il fiume Tarangire nel loro ambiente naturale. Pranzo al sacco lungo il percorso. Cena e 

pernottamento nel lodge nel parco.  
 

Giorno 2:  TARANGIRE 
Intera giornata dedicata al Parco. Safari in questo parco famoso per la sua alta densità di elefanti e di baobab; 
mandrie di migliaia di zebre, gnu e bufali. Numerose anche altre specie di animali: antilopi,  giraffe, dik dik, 
impala, eland, gazzelle di Grant, scimmie cercopiteco, manguste e babbuini. I predatori nel Tarangire includono: 
leoni, leopardi, ghepardi, felini caracal, tasso del miele (o mellivore) e iene. Ospita, inoltre, oltre 550 specie di 
uccelli;  il parco è un paradiso per gli appassionati di uccelli. Il parco è famoso anche per i termitai che 
punteggiano il paesaggio.  
 



 
 

 

 
 
La ricerca sulla fauna selvatica si concentra sull'elefante africano e sulla giraffa Masai. Dal 2005 l'area protetta 
è considerata una unità di conservazione dei leoni. Pasti e pernottamento in lodge nel parco. Pensione 
completa 

 
 

Giorno 3: TARANGIRE – NGORONGORO  - SERENGETI  
Attraversando gli altipiani e il cratere del Ngorongoro si arriva al Serengeti, probabilmente tra i parchi più famosi 
in tutto il mondo. Il popolo Masai pascolava il bestiame nelle aperte pianure della regione orientale del Mara, 
che chiamavano "pianure infinite". La destinazione di questa giornata è il lodge all’interno del parco. Pranzo al 
sacco lungo il percorso. Cena e pernottamento nel lodge . Pensione completa 

 
 

Giorno 4:  SERENGETI  
Intera giornata dedicata al parco. Esplorazione del territorio e la fauna selvatica del Serengeti. E’ consigliabile 
anche un inconsueto ma quanto mai affascinante safari in mongolfiera (facoltativo) da prenotare con importante 
anticipo. Il Parco Nazionale del Serengeti è noto per la sua massiccia migrazione annuale di gnu e zebre; a lla 
ricerca di nuovi pascoli, le mandrie si spostano a nord dai loro terreni di riproduzione nelle pianure erbose 
meridionali. Molti attraversano il fiume Grumeti, infestato dai coccodrilli, lungo il corridoio paludoso occidentale. 
Altri si dirigono a nord-est verso le Lobo Hills, dove vivono le aquile nere. I rinoceronti neri abitano gli 
affioramenti granitici del Moru Kopjes. Pasti e pernottamento nel lodge. Pensione completa 

 

 

Giorno 5:         SERENGETI - NGORONGORO  
Al mattino ancora un safari all’intero del parco. Partenza del Serengeti per ritornare al Ngorongoro; dall’orlo del 
cratere si ha una impressionante panorama sulla caldera del parco.  
La Ngorongoro Conservation Area gestisce il vasto e vulcanico cratere del Ngorongoro e i “big 5” (elefanti, 
leoni, leopardi, bufali, rinoceronti). Enormi branchi di gnu e zebre attraversano le sue pianure durante la loro 
migrazione annuale. Il bestiame appartenente alla tribù semi-nomade Maasai pascola insieme agli animali 
selvatici.   Lungo la strada, prima di arrivare al Ngorongoro, sosta per visitare i fossili di ominidi trovati nella gola 
di Olduvai risalenti a milioni di anni fa. Pranzo al sacco lungo la strada; cena e pernottamento nel lodge 
all’interno del parco. Pensione completa 
 

 

Giorno 6:         NGORONGORO  
Intera giornata dedicata all’interno del cratere. Si scendono i 600 mt che dal bordo del cratere conducono alla 
piana. Iniziano i game drive attraverso la natura selvaggia; qui vivono, oltre ai “big 5”,  gnu, zebre, impala, 
elefanti e molte altre specie.  Al termine della giornata, si risale la ripida parete del cratere; visita di un villaggio 
Masai per un'esperienza straordinaria a contatto con questa popolazione e la loro cultura.  Pasti e 
pernottamento nel lodge. Pensione completa 

 

 

Giorno 7:  NGORONGORO – LAKE MANYARA  
Trasferimento al Lake Manyara. Il Parco Nazionale del Lago Manyara è noto per le migliaia di migliaia di 
fenicotteri che si nutrono lungo il bordo del lago nella stagione delle piogge. Anche il grande pellicano bianco 
può essere presente in gran numero. La foresta di acque sotterranee a nord del lago e in gran parte all'interno 
del Parco Nazionale, è un noto sito di riproduzione per migliaia di pellicani dal dorso rosa e cicogne dal becco 
giallo insieme a un numero minore di marabù cicogna e airone cenerino Sono documentate oltre 40 specie di 
rapaci, tra cui l'avvoltoio delle palme e l'aquila falco di Ayre In tutto, più di 390 specie di uccelli sono state 
censite nel parco nazionale, anche se nella stagione secca, fenicotteri e altri uccelli acquatici si trovano 
solitamente solo in piccole quantità.  
Le popolazioni di grandi mammiferi migratori che si concentrano principalmente nel Tarangire National Park, ma 
si spostano anche attraverso il Lake Manyara National Park, includono gnu, zebre, gazzella di Thomson e 
gazzella di Grant. Grandi mandrie di gnu e altri animali selvatici giungono nell'area controllata dal Mto wa Mbu 
(villaggio Masai della Tanzania settentrionale sulle rive del Lake Manyara); entrano nel parco da nord per brevi 
periodi. Gli gnu pascolano esclusivamente nelle praterie alcaline intorno al lago; le mandrie sono più numerose 
durante la stagione secca; scendendo a poche presenze nella stagione delle piogge. Gli erbivori del Lake 
Manyara National Park includono zebre delle pianure, bushbuck, antilopi (waterbuck), gazzelle di Grant, impala, 
gazzelle di Thomson, bufali del capo, giraffe, ippopotami, babbuini, facoceri ed elefanti.  I predatori includono 
leoni, leopardi, gatti selvatici africani, iene maculate, sciacalli dalla schiena nera, volpi dalle orecchie di 
pipistrello, serval, tasso del miele, zibetto africano, e diverse specie di manguste. Occasionalmente vengono 
avvistati ghepardi e gatti dorati africani. Pranzo al sacco lungo la strada; cena e pernottamento nel lodge 
all’interno del parco. Pensione completa.   
 

Giorno 8: LAKE MANYARA – ARUSHA 
Ritorno ad Arusha e trasferimento direttamente all'aeroporto per il volo di rientro in Italia.  

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

(partenze garantite ogni giorno – minimo 2 persone) 

Per persona  2.590,00 

Supplemento in singola     675,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Veicoli fuoristrada Land Cruiser fino a un massimo di 4 passeggeri per auto + autista e guida 

Sistemazione in lodge nei parchi con trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1°giorno alla colazione dell’8° giorno, incluse bevande non alccoliche 

Autista-guida parlante italiano oppure guida parlante italiano per tutto il tour (per gruppo) 

Permessi e ingressi per le visite nei parchi 

Tasse governative 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Trasporto aereo internazionale e tasse di imbarco  

Facchinaggio in aeroporto e nei lodge - mance 

Permessi per foto e film 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: € 30 


