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DISCOVER TANZANIA E ZANZIBAR

Dal 09-03-2020 al 19-03-2020

 
Un safari che vi permetterà di entrare in contatto con la natura più selvaggia

visitando tre parchi molto diversi tra loro: Tarangire, Manayra ed il meraviglioso
Ngorongoro; vedere con i vostri occhi come vive la popolazione masai, prendervi

il tempo per godere dei paesaggi e dell’atmosfera africana. Un itinerario che vi
lascerà comunque qualche giorno per abbinare un soggiorno mare a Zanzibar

sulla meravigliosa costa della Tanzania o una delle altre isole.
Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - LUN 09-03-2020 - ITALIA - ADDIS ABEBA 

Incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di Milano Malpensa al piano partenze, disbrigo delle formalità di
check-in ed imbarco sul volo per la Tanzania via Addis Abeba, pasti e pernottamento a bordo.
    
2° GIORNO - MAR 10-03-2020 - KILIMANJARO - ARUSHA

In base al vostro operativo volo (12:50) arrivo all'aeroporto Kilimanjaro, disbrigo delle formalità di ingresso, ritiro
bagagli ed incontro con la guida. Trasferimento privato nei dintorni di Arusha, città che sorge nel cuore di terreni
agricoli ai piedi del monte Maru. Cena e pernottamento.
    
3° GIORNO - MER 11-03-2020 - PARCO DEL TARANGIRE

Colazione all’hotel e partenza per il parco Tarangire, il fotosafari si protrarrà per tutta la giornata immersi in una
natura lussureggiante, pranzo pic-nic nel parco. La riserva del Tarangire è situata a 1.100 mt S.l.m. ed ha un
estensione di 2.600 km quadrati; viene definito il ‘parco dei giganti. In questo territorio protetto avrete l’occasione
infatti di vedere moltissimi alberi di Baobab, tipici di questa zona della Tanzania e moltissimi elefanti, oltre a queste
due specie ci sarà la possibilità di incontrare zebre, gnu, alcelafi, kudu minori, dikdik, numerose specie di gazzelle,
bufali, giraffe, elefanti, ghepardi e naturalmente leoni. Al termine, uscita dal parco al tramonto ed arrivo al lodge
tendato, cena e pernottamento.
    
4° GIORNO - GIO 12-03-2020 - PARCO MANYARA

Colazione al lodge tendato e partenza per il parco Manyara. Giornata dedicata al fotosafari, pranzo pic-nic nel
parco e pomeriggio dedicato alla visita. Il Parco nazionale del lago Manyara in Tanzania, sorge subito sotto la
scarpata della Rift Valley ed è costituito da una striscia di terra lunga circa 50 km e larga tra i 6 e gli 8 km. Il lago
che sorge all’interno del parco è un lago d'acqua alcalino. L’ecosistema del parco Manyara, dato proprio dalla
presenza del lago, è unico nel suo genere tra i parchi del nord della Tanzania. Avrete quindi la possibilità di
attraversare intere aree boschive alternate a pianeggianti ed aperte, potrete vedere fenicotteri rosa, elefanti,
babbuini, moltissime specie di uccelli, se ne contano 500 diverse, ed i famosi leoni che si arrampicano sugli alberi!
Al tramonto uscita dal parco ed arrivo al lodge, cena e pernottamento.
    
5° GIORNO - VEN 13-03-2020 - CRATERE DEL NGORONGORO

Colazione al lodge e partenza per l’area di conservazione Ngorongoro. All’ingresso del parco avrete possibilità di
vedere un plastico che illustra tutta l’area di conservazione e che vi aiuterà meglio a capire la geografia della
zona. Durante il viaggio si arriverà fino a toccare i 2.200 mt sul livello del mare per poi scendere a circa 1.600
all’interno del cratere; sarà dunque necessario un abbigliamento adatto.
Giornata dedicata al fotosafari nel cratere, il pranzo sarà a pic-nic nel parco. L'area di conservazione è stata
dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1979 e nel 2013 ha ricevuto il premio come una delle sette
meraviglie d’Africa. Il momento clou del safari è arrivato! La caldera del vulcano spento dello Ngorongoro ha dato
vita ad un ecosistema unico al mondo, un eden sulla terra! La concentrazione di fauna è impressionante: si calcola
che sia abitato da oltre 25.000 animali di grossa taglia, nel cratere si possono vedere la gran parte delle specie
tipiche della savana: elefanti, bufali, iene, sciacalli, ippopotami, babbuini, ghepardi, leopardi, leoni…..tanti leoni…. Il
cratere ospita anche 22 i rinoceronti neri, ultimi superstiti di una specie che nel resto della Tanzania è sull'orlo
dell'estinzione.
Nel tardo pomeriggio uscita dal parco e rientro al lodge. Cena e pernottamento.
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6° GIORNO - SAB 14-03-2020 - ARUSHA - ZANZIBAR

Colazione al lodge e partenza in direzione di Arusha, possibilità di sosta per la visita di un villaggio Masai
(facoltativo) ed incontro con la popolazione. Potrete scegliere se visitare le loro case (boma), oppure praticare l'
escursione in bicicletta, guidata, nella cittadina di Mto Wa Mbo (facoltativo) con occasione di vedere la vita
quotidiana di una tipica cittadina Tanzaniana. La piantagione di banane, la produzione di birra, il mercato, le case
private e la scuola. Pranzo pic-nic ed in base agli orari di vostri voli arrivo all’aeroporto di Arusha per il volo
nazionale verso Zanzibar (1 ora e 20 min.circa) All’arrivo a Zanzibar incontro con il nostro incaricato e
trasferimento privato al Resort, tempo a disposizione per il relax e per godere della meravigliosa spiaggia
antistante l’hotel.
    
7° GIORNO - DOM 15-03-2020 - ZANZIBAR

Tempo a disposizione per il relax in hotel e per effettuare le varie escursioni alla scoperta dell'sola delle spezie,
resa meravigliosa dalle sue spiagge, fatte di morbida sabbia bianca. Passeggiare lungo il bagnasciuga di Zanzibar
è un’esperienza speciale: potrete lasciarvi trasportare dai mille volti delle albe e dei tramonti, in un luogo in cui le
sfumature del cielo sono più vivide e brillanti di quelle di qualsiasi cartolina.
    
8° GIORNO - LUN 16-03-2020 - ZANZIBAR

Potrete godere dell'ospitalità della gente locale. La popolazione dell’isola è benedetta da una serie di attrazioni
naturali incredibili, che avrete la possibilità di visitare, come la foresta di Jozani (dove è possibile avvistare il
colobo rosso di Kirk, la scimmietta simbolo dell'arcipelago), oppure imbarcarvi alla volta di Prison Island, sede
delle antiche prigioni degli schiavi e oggi abitata da tartarughe giganti.
    
9° GIORNO - MAR 17-03-2020 - ZANZIBAR

Vi consigliamo di visitare Stone Town, centro dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO, dove nacque lo storico
cantante dei Queen Freddie Mercury. I visitatori possono ammirare la casa in cui è nato e assaporare i tipici piatti
della sua terra presso l’omonimo ristorante che si trova sul lungo mare. Chiodi di garofano e cannella, zenzero e
cardamomo, ma anche pepe e vaniglia sono i profumi delle famose spezie di Zanzibar, che riempiono strade e
bazar di inebrianti odori, capaci di conquistare e di rimanere impressi a lungo nella memoria del visitatore.
    
10° GIORNO - MER 18-03-2020 - ZANZIBAR - ITALIA

Mattina a disposizione per il relax in hotel, ed in tempo utile per il volo di rientro trasferimento privato all’aeroporto
internazionale, disbrigo delle formalità di check-in ed imbarco sul volo per l’Italia via Addis Abeba, pasti e
pernottamento a bordo.
    
11° GIORNO - GIO 19-03-2020 - ITALIA

Arrivo in Italia.
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  I VOLI
09/03 Partenza con volo intercontinentale da Milano Malpensa alle ore 22:05 per Addis Abeba con arrivo previsto
alle ore 06:35 del giorno seguente. 1 scalo tecnico a Roma
10/03 Partenza dall'aeroporto di Addis Abeba alle ore 10:15 con arrivo all'aeroporto Internazionale del
Kilimangiaro previsto alle ore 12:50
18/03 Partenza dall'aeroporto di Zanzibar alle ore 17:00  con arrivo all'aeroporto di Addis Abeba previsto per le ore
19:45
19/03 Partenza con volo intercontinentale da Addis Abeba alle ore 00:05 per Milano Malpensa con arrivo previsto
alle ore 05:05 del giorno seguente
 

  GLI ALBERGHI
Pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati.Trattamento di pensione completa dal
secondo al penultimo giorno, in hotel, lodge e cottage.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
09-03-2020 2900.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza.
Supplemento singola € 240
Terzo letto adulto € -30 disponibilità camere su richiesta
Riduzione bambino fino a 12 anni N.C. € -140
Le camere triple consistono in una brandina aggiunta oppure in una camera con due letti queen size

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggia aerei con voli intercontinentali
Tasse aeroportuali incluse, da riconfermare all'atto dell'emissione dei biglietti
Volo interno per Zanzibar
Viaggio Safari privato in fuoristrada Land Cruiser 4x4 dotato di tettino apribile 
Safari di 5 giorni 4 notti in lodge e lodge tendato 
Soggiorno mare al Plumbo Reef in soft all inclusive 
Pensione completa (i pranzi durante il safari sono generalmente cestini pic-nic forniti dagli alberghi consumati in
apposite aree attrezzate) 
Tasse d’entrata ai parchi e alle aree protette in Tanzania 
Tutte le visite come da programma (3 parchi) 
Guida parlante italiano 
I trasferimenti privati da e per gli aeroporti in Tanzania e a Zanzibar 
Acqua in bottiglia e soft drinks sempre a disposizione sulle jeep durante tutto il Safari 
Tessera club resort inclusa
Assicurazione medico/bagaglio (base)
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    LA QUOTA NON COMPRENDE

Possibilità di trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R - prezzo variabile a seconda della città di
partenza ed al numero degli iscritti
Il visto di ingresso $ 50 per persona che si può ottenere in loco all’arrivo (non e prevista tassa di uscita con il
volo di linea ET) da pagare in loco, oppure da fare on line prima dell’arrivo. 
Mance al personale dei lodge 
Mancia alla guida a fine safari (è una consuetudine molto radicata quella di lasciare una mancia che si aggira
sugli 8-10 $ al giorno a persona, in base all’operato della guida ) minimo 80 $
Extra personali 
Assicurazione annullamento facoltativa e consigliata
Assicurazione Fly&Doctor
Tassa di soggiorno a Zanzibar di $1 per persona a notte
Tutto quanto non menzionato alla voce "la quota comprende"

    ALTRE INFORMAZIONI

    LA QUOTAZIONE E' SOGGETTA A RICONFERMA ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE IN BASE ALLA
DISPONIBILITA'-TARIFFA AEREA CALCOLATA
 
Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
 
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 30000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 1000

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
 
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30% 
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager.
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