
 

Fotosafari in Tanzania 
Tour di gruppo – 7 giorni / 6 notti 

KILIMANJARO (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel 
ad Arusha. Sistemazione, cena libera e pernottamento. 

 
Sistemazione: Mount Meru Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 
ARUSHA – LAKE MANYARA NATIONAL PARK 
2° giorno – 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 in serata per la cena ed il 
pernottamento. 

 
Sistemazione: Kirurumu Camp (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
LAKE MANYARA NATIONAL PARK – SERENGETI NATIONAL PARK  
3° giorno – 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. 
 
4° giorno – Prima colazione al campo. Intera giornata dedicata a fotosafari mattutini e pomeridiani 
all’interno del Parco. Cena e pernottamento al campo. 
 
Sistemazione: Nieleze Serengeti Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 
 
SERENGETI NATIONAL PARK – CRATERE DI NGORONGORO 

 

5° giorno – Prima colazione al campo 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 picnic presso il laghetto nel cratere. Arrivo al lodge in serata. Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Ngorongoro Sopa Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 
 

 
CRATERE DI NGORONGORO – TARANGIRE NATIONAL PARK 
6° giorno – Prima colazione al lodge. Partenza per il Tarangire National Park. Intera giornata a 
disposizione per il safari in questo parco noto come “la casa degli elefanti” e caratterizzato da paesaggi 
mozzafiato dove i baobab fanno da cornice a tramonti suggestivi. Pranzo al sacco. In serata sistemazione 
al lodge, cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Tarangire Sopa Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 
 



 
TARANGIRE NATIONAL PARK – ARUSHA – KILIMANJARO (partenza) 
7° giorno – Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino in uscita dal parco. Pranzo al sacco. 
Trasferimento all’aeroporto di Arusha o Kilimanjaro per imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso 
altre destinazioni. 
 
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo safari in altri parchi della Tanzania 
e/o del Kenya, estensioni mare a Diani Beach, Zanzibar, Pemba. Contatta i nostri Travel Designers per 
disegnare il tuo viaggio su misura. 
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