
 

Tanzania Wildlife & Cultural Explorer 

Tour di gruppo(da 4 a 12 partecipanti) – 10 giorni/9 notti 

 

Arusha (arrivo) 

1° giorno – Incontro con l’assistente locale presso l’aeroporto di Arusha e trasferimento 

fino al lodge. Il resto della giornata sarà a vostra disposizione per fare un tuffo in piscina o 

partecipare alle attività organizzate dal lodge (non incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Moivaro Coffee Plantation (o similare) – Trattamento: pernottamento 

 

Tarangire National Park 

2° giorno – Prima colazione e safari durante il percorso verso il Tarangire National Park. 

Pranzo e safari pomeridiano. Questo parco offre un bellissimo panorama, addolcito dalle 

verdissime colline che ospitano fra gli altri bufali, elefanti, orici, zebre, giraffe, leoni, iene, 

sciacalli e tantissime specie di uccelli. Il paesaggio è verdeggiante; attorno al fiume si 

trovano estese paludi e pianure alluvionali, ma anche boschi. E’ il parco tanzaniano con la 

maggior concentrazione di baobab. 

 

Sistemazione: Rift Valley Photographic Lodge (o similare) – Trattamento: pensione 

completa 

 

Lake Manyara National Park  

3° giorno – La giornata di oggi è dedicata ad un’esperienza culturale. Osserverete la 

produzione di birra alla banana presso una famiglia Chagga, in seguito vi recherete nel 

villaggio di Mto-wa-Mbu e degusterete del cibo locale. Ritorno nel lodge per riposarvi 

prima di far visita, nel pomeriggio, ad un orfanotrofio e una scuola.  

 

Sistemazione: Rift Valley Photographic Lodge (o similare) – Trattamento: pensione 

completa 

 

 

 

 

 



 
 

Lake Manyara National Park 

4° giorno – In mattinata safari nel Lake Manyara National Park. E’ un vero paradiso per gli 

animali: elefanti, impala, zebre, giraffe, bufali, facoceri e oltre 350 specie di uccelli che 

vivono lungo le rive del lago. Ma il Lake Manyara è conosciuto soprattutto per i suoi 

fenicotteri rosa e i leoni, che passano la maggior parte della giornata sdraiati sui rami delle 

acacie. La vegetazione è lussureggiante ed è un paesaggio ricco di foreste, praterie 

paludose e sorgenti di acqua calda sulfurea. Pranzo e, nel pomeriggio, breve safari e 

proseguimento verso il Lake Eyasi, dove si trova il campo tendato. 

 

Sistemazione: Lake Eyasi Safari Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa 

 

Lake Eyasi 

5° giorno – Oggi vivrete un’esperienza culturale, a contatto con le popolazioni locali.  

Il Lake Eyasi è un lago stagionale, salato e poco profondo, che si prosciuga durante la 

stagione secca. E’ situato ai piedi degli altipiani di Ngorongoro, a sud del Serengeti 

National Park. Il lago è di forma allungata ed è orientato da sud-ovest verso nord-est.  

In quest’area avrete l’opportunità di incontrare due tribù boscimani: i Datoga e gli 

Hadzabe. Gli Hadzabe vivono di caccia e raccolta: utilizzano ancora armi arcaiche come 

archi e frecce e si cibano di radici, tuberi e frutta selvatica, come gli uomini primitivi dell’età 

della pietra.  

La tribù Datoga è composta da fabbri che lavorano ancora oggi come si faceva nei secoli 

passati. 

 

Sistemazione: Lake Eyasi Safari Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa 

 

Lake Ndutu 

6° giorno – Oggi attraverserete la Ngorongoro Conservation Area in direzione del parco 

Serengeti. Farete una breve, indimenticabile sosta ad un villaggio Masai per un incontrare 

la popolazione locale. Dopo pranzo, il pomeriggio continuerà con un safari all’interno del 

parco, prima di raggiungere il campo tendato. 

 

Sistemazione: Kisura Kenzan Tented Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa 

 

 

 

 

 

 



 
 

Serengeti National Park 

7° e 8° giorno – Queste due giornate sono dedicate ai safari nella parte centrale del 

grande Serengeti National Park. 

L’ecosistema è caratterizzato dalle piogge stagionali e la conseguente migrazione degli 

erbivori sempre alla ricerca di nuovi pascoli: si spostano mandrie di gnu e zebre inseguiti 

dai grandi predatori. Sono presenti anche i famosi Big 5. A nord, il parco è ricoperto di 

foreste e savana alberata, dove vivono numerosi elefanti, giraffe e bufali. In questa zona 

sono stati ritrovati resti dell’Homo Zinjanthropus, risalenti a 2 milioni d’anni fa.  

 

Sistemazione: Kisura Kenzan Tented Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa 

 

Ngorongoro Conservation Area 

9° giorno – Oggi vi lascerete il Serengeti alle spalle e farete una breve sosta all’Olduvai 

Gorge, prima di giungere al cratere di Ngorongoro: è la più grande caldera intatta al 

mondo ed è incredibilmente ricca di animali. Nell’ecosistema la concentrazione di fauna è 

impressionante: oltre 25 mila animali di grossa taglia, inclusi i Big 5, tra cui elefanti, leoni, 

bufali, zebre, gnu, ippopotami, rinoceronti bianchi e leopardi; la riserva è anche habitat 

degli eleganti fenicotteri. Il safari di oggi sarà eccezionale! 

 

Sistemazione: Rift Valley Photographic Lodge (o similare) – Trattamento: pensione 

completa 

 

Arusha 

10° giorno – Dopo la prima colazione, esplorerete la colorata città di Mto-wa-Mbu per 

scattare le ultime foto e fare gli ultimi acquisti. All’arrivo ad Arusha il tour terminerà.  

 

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. 


