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TANZANIA 
TOUR VIVI TANZANIA 

(9 Giorni / 6 notti) 
Min. 2  

 

1° Giorno: ITALIA / KILIMANJARO 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° Giorno: KILIMANJARO / ARUSHA 

Arrivo, dopo i controlli doganali incontro con un nostro rappresentante e trasferimento in albergo. 

Sistemazione e pernottamento. 

 

3° Giorno: ARUSHA / LAKE MANYARA NATIONAL PARK 

Prima colazione in hotel e partenza per il Lake Manyara National Park con pranzo al sacco per un fotosafari 

guidato all’interno del parco. Arrivo al lodge per la cena. Pernottamento. 

 

4° Giorno: LAKE MANYARA NATIONAL PARK / SERENGETI NATIONAL PARK 

Prima colazione al lodge e 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, cena e pernottamento al campo. 

 

5° Giorno: SERENGETI NATIONAL PARK 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a fotosafari mattutino e pomeridiano all’interno del 

Parco. Trattamento di pensione completa. 

 

6° Giorno: SERENGETI NATIONAL PARK / CRATERE NGORONGORO 

Prima colazione al lodge e fotosafari al mattino nel Serengeti in uscita dal parco. Trasferimento a 

Ngorongoro. Discesa nel cratere per un emozionante fotosafari all’interno di uno dei siti più meravigliosi 

d’Africa (il permesso per i fotosafari all’interno del Cratere ha una validità max di 6 ore). Sosta per pranzo a 

picnic presso il laghetto nel cratere. Arrivo in serata. Cena e pernottamento. 
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7° Giorno: CRATERE NGORONGORO / TARANGIRE NATIONAL PARK 

Al mattino dopo una prima colazione ammirando lo spettacolo della caldera per l’ultima volta, 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. Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

8° Giorno: TARANGIRE NATIONALPARK / ARUSHA / KILIMANJARO 

Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino in uscita dal parco con pranzo al sacco. Trasferimento 

all’aeroporto di Arusha oppure di Kilimanjaro e partenza come da dettaglio voli. 

 

9° Giorno: ITALIA 

Arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

 
 

 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


