
 
 

Circuito del Nord à la carte 

Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

1° giorno – Arusha (arrivo) 

Incontro con l’assistente locale presso l’aeroporto di Arusha e trasferimento fino al lodge. Il resto 

della giornata sarà a vostra disposizione. 
 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Kibo Palace Hotel – Trattamento: Pernottamento e prima colazione 

cat. Charme: Arusha Coffee Lodge – Trattamento: Pernottamento e prima colazione 
 

 

2° giorno – Tarangire National Park 

Partenza in direzione del Tarangire National Park e intera giornata dedicata ai safari nel parco. Il 

Tarangire offre un bellissimo panorama, addolcito dalle verdissime colline che ospita varie specie 

animali quali bufali, elefanti, orici, zebre, giraffe, leoni, iene, sciacalli e tantissime specie di uccelli. 

Rimarrete estasiati dall’altopiano del Masaai Steppe e dalle montagne a sud, che rendono il parco 

un luogo memorabile.  

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Maramboi Tented Lodge – Trattamento: pensione completa 

cat. Charme: Tarangire Tree Tops – Trattamento: pensione completa  
  

 

3° e 4° giorno – Ngorongoro Conservation Area 

Mattinata dedicata a un safari nel Tarangire National Park. Seguirà un pranzo presso il lodge 

Maramboi. Nel pomeriggio, trasferimento verso la Ngorongoro Conservation Area, la più grande 

caldera intatta al mondo incredibilmente ricca di animali.  

Il giorno successivo, prima colazione, incontro con la guida e partenza per lo spettacolare cratere di 

Ngorongoro. Giornata dedicata alla visita e alla scoperta di questo luogo affascinante. Il cratere, che con 

un’ampiezza di 20 km rappresenta la caldera più larga del mondo ed offre uno spettacolo davvero unico, 

sia per il paesaggio che per la varietà di animali che vi risiedono, fra i quali elefanti, bufali, zebre, gnu, 

rinoceronti, cercopitechi dal diadema, ghepardi, leoni e iene e un’abbondante avifauna. Sul bordo del 

cratere, al centro dell’immensa pianura verde, si potrà scorgere un “grande lago rosa”; solo avvicinandosi 

si scoprirà che il colore è determinato da una delle più grandi colonie di fenicotteri esistente in Tanzania. 
 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Ngorongoro Farm House – Trattamento: pensione completa 

cat. Charme: The Manor at Ngorongoro – Trattamento: pensione completa 
 

 

 



 
 

5° e 6° giorno – Serengeti National Park 

Prima colazione e partenza per il Serengeti National Park, uno dei più estesi parchi naturali dell’Africa, 

autentico “santuario” per milioni di animali. È qui che si possono ammirare i famosi “Big Five”: elefanti, 

rinoceronti, leoni, leopardi e bufali. Ippopotami, giraffe, babbuini, diverse sottospecie di antilopi e diversi 

uccelli migratori sono inoltre facilmente avvistabili. Picnic lunch durante i safari. Giornata successiva 

dedicata ai safari fotografici all’interno del Serengeti National Park. 
 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Serengeti Kati Kati Camp – Trattamento: pensione completa 

cat. Charme: Serengeti Pioneer Camp – Trattamento: pensione completa 

 

7° giorno – Arusha (partenza) 

Prima colazione al campo, trasferimento all’airstrip e volo per Arusha .  

 

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.  


