
 

ISOLA DI MAFIA e I PARCHI DELLA TANZANIA 

3 – 13 DICEMBRE 2017 
                   

                                                    (11 giorni – 8 notti)            

                              5 nt. Isola di Mafia - 1 nt. Lago Manyara - 1 nt.  Parco Serengeti - 1 nt. Cratere Ngorongoro  

                 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO DOMENICA 3 DICEMBRE 2017  BOLOGNA - ISTANBUL - DAR ES SALAAM (TANZANIA) 

Partenza da Bologna: Alle ore 09.00 ritrovo dei Gentili Ospiti CRAL GRUPPO UNIPOL all’aeroporto di Bologna.  

Alle ore 11.25 partenza  con volo di linea Turkish Airlines (TK 1322) per Istanbul con arrivo alle ore 15.55. 

Proseguimento per Dar Es Salaam (Tanzania) alle ore 19.40 con volo di linea Turkish Airlines (TK 603).  Cena a bordo. 

 

2° GIORNO LUNEDI’ 4 DICEMBRE  DAR ES SALAAM - ISOLA DI MAFIA (TANZANIA) 

Arrivo a Dar Es Salaam  alle ore 03.05. (7 ore e 15 min. di volo). Disbrigo delle formalità doganali e pagamento di USD 50 per il visto. 

Ritiro bagagli. Incontro con assistente di Coastal Aviation. Alle ore 06.30 circa partenza per l’Isola di Mafia (dall'arabo "morfiyeh" che significa  

"arcipelago") con n° 2 voli noleggiati di  Coastal Aviation da 13 posti ciascuno (circa 30 min.di volo). 

Trasferimento in minibus al MAFIA ISLAND LODGE (cat. 3 stelle sup.- www.mafialodge.com). Sistemazione nelle camere riservate. Parte della 

mattinata e  pomeriggio a disposizione per relax e bagni nel magnifico mare di Mafia. Cena al Lodge. 

 

3° GIORNO MARTEDI’ 5 DICEMBRE   ISOLA DI MAFIA 

Prima colazione e cena al Lodge.  

Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività sportive.  

ISOLA DI MAFIA IL PIU’ GRANDE PARCO MARINO DELL’OCEANO INDIANO 

 

 

 

 

 

http://www.viaggiare-low-cost.it/category/centro-america/messico-centro-america/


 
 

4° GIORNO MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE   ISOLA DI MAFIA 

Prima colazione e cena al Lodge.  

Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività sportive.  

Le immersioni sono caratterizzate da fondali non molto profondi, massimo 26 mt., con pochissima corrente.  

Immersioni facili e quantità di pesce impressionanti fanno di Mafia un paradiso per i subacquei: cernie lunghe 2 metri, squali pinna bianca, 

barracuda, carangidi, aquile di mare, trigoni, pesci napoleone, sono contornati da tutte le piccole specie colorate tipiche dell’Oceano Indiano.  

Da settembre a marzo, con il cambiamento della direzione del vento, è più probabile l'avvistamento degli squali balena (completamente 

innocui – max 12 metri e max 20 tonnellate) anche se possono essere visti in tutti i mesi perchè stanziali nel canale di Mafia. I banchi di 

sabbia offrono spiagge candide ed acqua trasparente per chi ama rilassarsi al sole. 

 

 

 

 

 

 

 

5° GIORNO  GIOVEDI’ 7 DICEMBRE ISOLA DI MAFIA 

Prima colazione e cena al Lodge.  Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività sportive. 

Le acque del Parco Marino di Mafia ospitano colorati banchi di corallo - più di 50 varietà - immense praterie sottomarine; oltre 400 specie di 

pesci; delfini; tartarughe marine e il dugongo, un mammifero simile alla foca che, dopo 20 anni di assenza in queste zone, sembrava ormai 

essersi estinto. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Dugongo 

 

6° GIORNO VENERDI’ 8 DICEMBRE  ISOLA DI MAFIA 

Prima colazione e cena al Lodge.  

Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività sportive. Eventuale escursione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7° GIORNO SABATO 9 DICEMBRE ISOLA DI MAFIA – DAR ES SALAAM – KILIMANGJARO – LAGO MANYARA 

Prima colazione.  Trasferimento in minibus all’aeroporto dell’isola. Partenza per Dar Es Salaam  con n° 2 voli noleggiati di  Coastal Aviation da 

13 posti ciascuno (circa 30 min. di volo). 

Partenza per l’aeroporto di Kilimanjaro alle ore 11.10 con arrivo alle ore 12.15 con volo di linea Fastjet (FN0 153). 

Incontro con gli autisti di lingua italiana. 

Partenza a bordo di Land Cruise 4 x 4 (5 o 6 posti) per la Riserva di Lago Manyara (150 km. circa di strada asfaltata).   
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All’arrivo, sistemazione al LAKE MANYARA WILDLIFE LODGE.(www.hotelsandlodges-tanzania.com). Cena al Lodge.  
 

Il Lago Manyara  è un gioiello incastonato tra la scenografica parete del rift occidentale e il lago alcalino. Il parco, in un'area abbastanza 

raccolta (325 kmq), offre cinque differenti ecosistemi: la foresta equatoriale, la foresta xerofila con palme e acacie, l'ambiente lacustre con 

acquitrini e canneti, la savana con cespugli e distese di erbe alte, i siti vulcanici con sorgenti calde. La coesistenza di habitat diversi favorisce la 

presenza di animali delle specie più varie: ippopotami, elefanti,  leoni che qui hanno l'abitudine pressoché unica di arrampicarsi sugli alberi. 

Migliaia di uccelli acquatici, tra cui i fenicotteri rosa, vengono a riprodursi sulle sponde del lago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8° GIORNO DOMENICA 10 DICEMBRE  LAGO MANYARA - PARCO SERENGETI 

Prima colazione buffet al Lodge. Mattinata dedicata al safari  al Lago  Manyara. 

Partenza per il PARCO SERENGETI. Safari  e pranzo al sacco durante il percorso.  

Arrivo al SERONERA WILDLIFE LODGE (www.hotelsandlodges-tanzania.com)nel tardo pomeriggio.  

Sistemazione nelle camere riservate. Cena al Lodge. 
 

Vero gioiello della Tanzania, il Parco Nazionale del Serengeti fu fondato nel 1929 durante la dominazione coloniale tedesca. In 
lingua Masai Il suo nome significa "Piana senza fine" e infatti si estende per quasi 15.000 Km” (un territorio delle dimensioni della 
Liguria).A nord la linea di confine con il Kenya lo divide dalla riserva del Masai Mara, mentre a sud confina con la riserva del 
Ngorongoro. Le principali caratteristiche,del parco sono: le savane erbose e aperte della zona meridionale, dove sarà più facile 
vedere gazzelle, gnu, zebre e ghepardi; le savane di acacie dell'area centrale, dove più facilmente si potranno vedere  giraffe, 
bufali, leopardi e leoni e le zone più mosse e collinose dell'area settentrionale dove troveremo elefanti, antilopi, leoni. Il parco è un 
vero e proprio eden e al suo interno dimorano milioni di animali. Inoltre è anche teatro di uno degli spettacoli naturali più incredibili 
che la natura ci ha regalato: la migrazione degli gnu 
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9° GIORNO LUNEDI’ 11 DICEMBRE  PARCO SERENGETI - CRATERE NGORONGORO 

Prima colazione. Pranzo al sacco. Partenza per il magnifico Cratere NGORONGORO. 

Eventuale visita ad un Villaggio Masai (richiesta donazione per la scuola Masai)  
 

 

All’arrivo, sistemazione al panoramico NGORONGORO WILDLIFE LODGE, (www.hotelsandlodges-tanzania.com)  che si affaccia sul cratere. 

Cena al Lodge. 
  

Il cratere di Ngorongoro è una meta che da sola giustifica un viaggio in Africa; il panorama dall'alto è indimenticabile è senza 
dubbio lo scenario più grandioso dell'Africa. Emozionante la discesa nel cratere ove vivono tutte le specie di animali della savana : 
scimmie, gnu, zebre, gazzelle, antilopi, bufali, rinoceronti, elefanti, ippopotami, leoni, leopardi, ghepardi, iene. Il vulcano ormai 
spento ha un diametro di 18 chilometri e le pareti sono alte 650 metri. Sul fondo, un lago alimentato da alcune sorgenti, ospita 
numerose specie di uccelli acquatici. Il cratere è circondato dalla Ngorongoro Conservation Area nella quale si è tentato un difficile 
esperimento di convivenza tra gli animali e l'uomo. i Masai ci vivono con le loro mandrie anche se dal 1979 non possono più 
coltivare la terra. L’ambiente in questo antichissimo cratere è un particolarissimo ecosistema, che ospita la più grande 
concentrazione di vita animale sulla terra.  

 

 

 

 

 

 

10° GIORNO MARTEDI’ 12 DICEMBRE CRATERE NGORONGORO - KILIMANJARO 

Prima colazione. Safari nel  magnifico cratere Ngorongoro. Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Kilimanjaro.  

 

11° GIORNO  MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE 2017 KILIMANJARO -  ISTANBUL -  BOLOGNA  

Partenza per Istanbul  con volo di linea  Turkish Airlines (TK  675) alle ore 02.40  con arrivo alle ore 11.35.  
Proseguimento per Bologna con volo di linea Turkish Airlines (TK 1325) alle ore 16.40 con arrivo alle ore 17.20. 

 

 

    



 
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 AGOSTO 2017 solo 25 posti 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

          Soci   Invitati 
Quota  a  persona in camera Doppia                                                   €  2.480,00                           €  2.510,00 

           Supplemento camera singola (max 2 singole)                                     su richiesta  

           Tasse aeroportuali                                                                                                     €   320,00 (da confermare) 

           Tassa Parco Marino di Mafia x 5 notti (da pagare in loco)                            USD     124,00 

           Visto d’ingresso in Tanzania (da pagare in loco)                                             USD       50,00 
 
N.B. Camera tripla non disponibile nei lodge durante il Safari 

 
 Acconto (alla prenotazione) € 500,00 
 Saldo entro il 31 OTTOBRE 2017 

 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Cral P.zza della Libertà 2 – 50129 Firenze oppure versando 

la quota di partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 

02800 000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 passaggi aerei con voli di linea Turkish Airlines in classe economy 

 passaggio aereo Dar es Salaam – Kilimanjaro con volo di linea Fastjet 

 passaggi aerei Dar Es Salaam-Isola di Mafia-Dar Es Salaam  con 2  voli noleggiati Coastal Aviation (tot. 26 pax) 

 assistenza agli aeroporti in Tanzania 

 assistenza di guide locali di lingua italiana  

 trasferimenti in minibus aeroporto-Lodge-aeroporto a Mafia 

 sistemazione al Mafia Island Lodge per 5 notti in mezza pensione 

 3 giorni di safari in pensione completa (pranzi al sacco e cene nei Lodges) e ingressi ai Parchi 

 Land Cruise 4 x 4 (5 o 6 posti) con autisti-guide di lingua italiana 

 etichette bagaglio – cartelli personalizzati 

 polizza medico – bagaglio – annullamento viaggio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Tasse aeroportuali 

 Visto d’ingresso in Tanzania 

 Tassa Parco Marino di Mafia 

 mance 

 tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende  
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
 

 Dal giorno successivo all’iscrizione 20,00 € penalità 

 20% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza 

 40% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

 60% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 19  giorni fino alla partenza. 
 



 
                                        I  LODGES  IN TANZANIA 

LAKE MANYARA WILDLIFE LODGE è situato appena  fuori dall'omonimo lago e proprio sull'orlo della parete occidentale della Rift 
che dall'alto lo domina. Il lodge è composto da 100 camere tutte con balcone esterno e vista sul lago, ristorante, bar e lounge ed una  
piscina.  

 

 

 
 

SERONERA WILDLIFE LODGE  occupa una delle posizioni più sceniche e strategiche nella Seronera Valley, vicinissimo al fiume Seronera. La 

locazione, così centrale è buona anche quando la migrazione si trova nelle pianure settentrionali del Serengeti e meridionali della Ngorongoro 

Conservation Area raggiungibili con circa 45 minuti di game drive.Sempre grazie alla sua locazione è l'unico lodge che garantisce accesso 

immediato al circuito lungo il fiume per i game drives all'alba, uno dei luoghi d'elezione dei leopardi del Serengeti. Il lodge è composto da 75 

camere, lounge e bar, ristorante ed una piccola piscina incastrata tra le rocce con vista sulla savana. 

 

 
 
 

 
 

NGORONGORO WILDLIFE LODGE ha una posizione privilegiata e la vista a strapiombo, assolutamente ineguagliabile, sul 

cratere di Ngorongoro, uno degli eco-sistemi più importanti della Tanzania  ed autentico zoo a cielo aperto con un impareggiabile 
presenza di vita animale stanziale. Il lodge è composto da 75 camere con vista sul cratere, bar, lounge, sala ristorante ed un 
terrazzo affacciato sul cratere. 

 
 
 

 

 

 

                                MAFIA ISLAND LODGE (cat. 3 stelle)  -  ISOLA DI MAFIA 

Situato in un palmeto prospiciente il mare dell’isola di Mafia, il Mafia Island Lodge si affaccia sulla Chole Bay, nel cuore del parco marino. Il 

resort è composto da una grande sala con ampia vista sul mare, dove si trovano il ristorante, il bar, tavolo da biliardo e la reception. Due ali di 

costruzione ad un piano in muratura, ospitano le circa 40 camere divise in standard e superior, semplicemente arredate, ma molto 

confortevoli, con aria condizionata e piccola terrazza rivolta sul mare, bagno privato con doccia. Il Mafia Island Lodge dispone di un centro 

nautico che propone escursioni giornaliere nell'arcipelago, uscite di snorkeling e dispone di un attrezzato centro diving PADI. Ristorante con 

cucina internazionale e varie specialità di pesce, negozio di souvenir, lavanderia, cassaforte presso la reception. I cellulari GSM hanno ricezione. 

Possibilità di praticare battute di pesca e uscite in barca. 
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ISOLA DI MAFIA 

  Mafia è l'isola più grande di un arcipelago di piccoli atolli nell'Oceano Indiano. E' un vero paradiso terrestre. 

   Il nome Mafia, il cui significato è "gruppo", deriva probabilmente dalla morfologia Araba. L'isola ha infatti ha una storia ricca che 

risale a 2000 anni fa  La popolazione è per lo più composta da pescatori o contadini che coltivano piante di cocco, riso e manioca. 

   Grazie alla vicinanze dell'isola all'Equatore, la temperatura dell'aria e dell'acqua rimane costante e piacevole per tutto l'anno; 

anche durante la stagione delle piogge da aprile a giugno. I mesi più caldi sono da ottobre a marzo mentre quelli più freschi da 

luglio a settembre. La vita marina è molto abbondante così come i giardini di coralli, grazie alla protezione e all'attenzione per il 

Parco Marino dell'isola. Si contano, infatti, oltre a 400 specie di pesci e 48 diversi tipi di corallo duro, un vero paradiso per il sub!Il 

Parco è situato tra il delta del fiume Rufiji ad ovest e l'Oceano Indiano ad est. Grazie all'incontro tra mare e fiume si è creata una 

biodiversità davvero unica. 

   Anche la flora e la fauna dell'isola sono molto ricche: più di 160 specie di uccelli diversi, anfibi, rettili e l'unico Comoros Flying Fox 

o pipistrelli da frutta che vivono solo qui o alle Isole Comoro, cespugli, palme e baobab, alberi da frutta e mangrovie. L'isola di 

Mafia è sicuramente ideale per gli amanti della subacquea e della natura ma anche per chi ha voglia di concedersi una pausa 

rilassante.      

     
   Il Mafia Island Marine Park  si estende per 822 kmq ed è costituito da diverse isolette di origine coralline dislocate attorno alla 

principale isola che conferisce il nome al Parco Nazionale, l'isola di Mafia (dall'arabo "morfiyeh" che significa appunto 
"arcipelago"), 120 km a sud-est di Dar es Salaam. Il Parco Marino copre la parte meridionale dell'isola di Mafia e comprende le 3 
isole più grandi dell'arcipelago: Chole, Juani Jibondo, Bwejuu ed altri più piccoli isolotti corallini che compaiono e scompaiono a 
seconda della bassa o alta marea.  La terraferma è ricoperta da grandi foreste di palme, baobab, e mangrovie (ben 7 specie). 
Tra la fauna sono presenti piccole antilopi; oltre 130 specie di uccelli tra i quali anche una rara specie di pipistrello presente solo 
nell'isola di Mafia e nelle isole Comore; diverse specie di primati, tra i quali i curiosi galacidi, piccoli primati notturni conosciuti 

anche come "Bush babies" o "bambini del bosco" a causa dei loro singolari versi, simili a vagiti umani. Le acque del Parco Marino 
di Mafia ospitano colorati banchi di corallo (circa 48 specie); immense praterie sottomarine; oltre 400 specie di pesci; delfini; 
tartarughe marine e il dugongo, un mammifero simile alla foca che, dopo 20 anni di assenza in queste zone, sembrava ormai 

essersi estinto. 
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                                                          NOTIZIE UTILI 

 

INGRESSO Per l'ingresso in Tanzania è necessario  il passaporto in corso di validità per almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il 

visto  sarà rilasciato  direttamente presso l'aeroporto di Kilimanjaro al costo di 50 USD. 

 

NORME SANITARIE Per entrare in Tanzania  consultare il sito del Ministero della Salute: http://www.ministerosalute.it/ 

 
FUSO ORARIO  la Tanzania è due ore avanti rispetto all'Italia durante l’ora solare. 
 
LINGUA  La lingua nazionale è il Swahili ma l'inglese è diffusamente parlato e scritto. 
 
TELEFONO:Il prefisso teleselettivo per chiamare l’Italia dalla Tanzania è 0039 seguito dal prefisso della città con lo zero iniziale. 

Per telefonare dall'Italia in Tanzania comporre il prefisso internazionale 00255 seguito dal prefisso della città omettendo lo zero e 
dal numero dell'abbonato. La rete GSM ha copertura abbastanza buona. 
 
CORRENTE ELETTRICA  è a 240 volt; quasi tutte le prese a muro hanno tre fori quadrati,. È consigliabile portare con sé un 

adattatore. 
 
ABBIGLIAMENTO: La prima cosa da portare quando si va in Tanzania (e più in generale, in safari) è un binocolo. Poi, 

calzoncini/calzoni e magliette/camicie preferibilmente in cotone e lino,  un paio di scarpe robuste, maglione di cotone (e anche 

uno di lana, le notti possono essere piuttosto fredde in alcuni periodi), giacca a vento, occhiali da sole, cappellino, creme 

abbronzanti e repellente per zanzare. Per chi va a Isola di Mafia, maschera pinne e boccaglio sono d'obbligo. 

VALUTA: valuta locale è lo Scellino tanzaniano. 1 euro = Tsh 2.160. L'euro e il dollaro statunitense sono valute di uso comune; le 

carte di credito sono accettate in molti lodge . Mance: in genere, al termine del safari è uso lasciare una mancia alla propria guida.  
 
CLIMA: La Tanzania è caratterizzata da un clima prevalentemente tropicale. Le temperature vengono però determinate 

dall’altitudine e variano dal caldo umido lungo le coste, dove la temperatura media si aggira intorno ai 26/28°C, al un caldo  secco 
dell’interno, dove la temperatura media si abbassa ad elevate altitudini.  La stagione delle lunghe piogge va da fine marzo a metà 
giugno mentre quella delle brevi piogge da fine ottobre ai primi di dicembre. I mesi più caldi vanno da dicembre a marzo. Il 
periodo più fresco va da luglio a ottobre. 
 
ACQUISTI:  Prodotti caratteristici della Tanzania sono gli oggetti d'artigianato in legno scolpito, i lavori in rame ed in cuoio, i 

disegni su tappeti e tessuti, minerali di ogni genere e pietre semipreziose 
 
CUCINA: I lodges e gli alberghi offrono tutti una buona cucina internazionale accompagnata da piatti tradizionali. Da non 

dimenticare l’ottima birra locale e la grande varietà di frutta tropicale 

 

 


