
 

I PARCHI DELLA TANZANIA E ZANZIBAR 

                                   22 settembre – 2 ottobre  2016 (11  giorni – 8 notti)             
                   1 nt Lago Manyara - 2 nt Parco Serengeti – 1 nt Cratere Ngorongoro – 4 nt  Zanzibar 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno  giovedì 22 settembre  2016 Roma - Addis Abeba (Etiopia) 
 

Partenza da Roma: Alle ore 21.15 ritrovo dei Gentili Ospiti CRAL GRUPPO UNIPOL all’aeroporto di Roma 
Fiumicino Terminal 3. Assistenza all’imbarco.  
Alle ore 23.40 partenza per Addis Abeba (Etiopia) con volo Ethiopian Airlines (ET 715). Cena e film a bordo. 
 

2° giorno venerdì 23 settembre Addis Abeba - Kilimanjaro (Tanzania) - Lago Manyara  
Arrivo ad Addis Abeba alle ore 06.20. (5 ore e 45 min. di volo / Addis Abeba è  + 1 ora rispetto all’Italia) 
Alle ore 10.20 partenza per Kilimanjaro (Tanzania) con volo di linea Ethiopian Airlines (ET 815) con arrivo alle  
ore 12.55.(Tanzania è +1 ora rispetto all’Italia). Disbrigo delle formalità doganali e pagamento di USD 50 per il visto 
d’ingresso. 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).   
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° giorno  sabato 24 settembre  Lago Manyara - Parco Serengeti (Seronera) 
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 
 
                

                    



 
 

 
4° giorno  domenica 25 settembre  Parco Serengeti (Seronera) - Parco Serengeti nord (Lobo) 
 
All’alba safari nel Parco Serengeti (Seronera) Rientro al lodge per la prima colazione buffet. 
Dopo la colazione, continuazione del safari nel Serengeti, alla scoperta delle grandi mandrie di gnu, zebre e gazzelle 
che migrano alla ricerca di acqua e pascoli. Intorno a loro si muovono i grandi predatori: leoni, leopardi, ghepardi e 
iene. Il Serengeti (14.763 kmq di pianori e colline) ospita nelle sue savane di erbe basse punteggiate dalle caratteristi-
che acacie ad ombrello la più alta concentrazione di erbivori selvatici del mondo.  
Pranzo al sacco. 
Proseguimento per il Parco Serengeti nord (Lobo). Safari lungo il percorso. Lobo è un'area molto scenica del 
Serengeti, a pochi km. dal confine con il Kenya e dal fiume Mara, caratterizzata da rilievi e raggruppamenti di Kopjes 
usati dai leoni come osservatori. Anche quando non direttamente interessata dalla grande migrazione l'area supporta 
un buon numero di animali residenti, tra i quali figurano mandrie di bufali, elefanti, branchi di leoni e leopardi. 
Sistemazione al LOBO WILDLIFE LODGE (www.hotelsandlodges-tanzania.com). Cena al Lodge. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5° giorno lunedì 26 settembre Parco Serengeti nord (Lobo) – Cratere Ngorongoro 
All’alba safari nel Parco Serengeti (Lobo) Rientro al lodge per la prima colazione buffet. 

Pranzo al sacco. Partenza per il magnifico Cratere NGORONGORO. 

Sosta a  Olduvai Gorge, il luogo dove il dottor Leakey scoprì un vasto ritrovamento di resti umani preistorici risalenti a 
3 milioni di anni fa. Uno dei luoghi preistorici più importanti nel mondo. Breve visita al museo con interessanti reperti 
preistorici. Eventuale visita ad un Villaggio Masai (richiesta donazione per le scuole 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 concentra-
zione di vita animale sulla terra.  

 
 
 

 

 

 

http://www.hotelsandlodges-tanzania.com/


 
6° giorno  martedì 27 settembre   Ngorongoro - Arusha - Zanzibar  
Prima colazione buffet al Lodge.Safari nel cratere Ngorongoro. Pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Arusha.Partenza con volo di linea Precision Air (PW 437) per ZANZIBAR alle ore 17.20 con arrivo ore 
18.40. 
Trasferimento in bus privato all’elegante HOTEL PALUMBO KENDWA (cat. 4 stelle-www.palumbokendwa.com) di 
proprietà e gestione italiana e affacciato sulla bella spiaggia di Kendwa o SIMILARE.   
Sistemazione nelle camere riservate. Cena al Resort. 
 

                                              
 
 

 
 
 
 
 

 

 
7° giorno mercoledì 28 settembre  Zanzibar 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività sportive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8° giorno giovedì 29 settembre  Zanzibar 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività sportive. 
 

FACOLTATIVA                      PRISON ISLAND - BARBECUE SULLA LINGUA DI SABBIA - STONE TOWN (giornata intera) 
Partenza In bus alla volta di Stone Town. Lì ci imbarcheremo a bordo del tipico dhow zanzibarino, dopo circa 40 minuti, 
raggiungeremo Prison Island famosa per il santuario delle tartarughe giganti di terra. Avremo l’occasione di toccare con mano gli 

splendidi rettili, alcuni vecchi più di 150 anni, dargli da mangiare e scattare numerose fotografie. Dopodichè navigheremo per altri 30 
minuti fino alla lingua di sabbia che, con la bassa marea, emerge in tutto il suo abbagliante splendore dal mare. Durante il tragitto 

verrà anche servito un aperitivo a base di succhi di frutta freschi, frutta e dolci tipici locali. Arrivati alla lingua di sabbia sbarcheremo e 
ci tufferemo direttamente in mare che qui ha colori indescrivibilmente cangianti. Mentre faremo snorkeling, l’equipaggio monterà una 
tenda parasole sotto cui verrà servito il pranzo a base di aragoste, gamberoni, specialità tipiche zanzibarine e frutta tropicale. Dopo 
pranzo, ancora tempo per l’ultimo bagno e poi, in barca, raggiungeremo la città di Stone Town. Stone Town, dove si farà una  sosta 

in uno dei quartieri più caratteristici della capitale. Qui sarà possibile fare una passeggiata attraverso i vicoli del centro e fare acquisti. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 

, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9° giorno venerdì 30 settembre  Zanzibar 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività sportive. 
 

10° giorno  sabato 1° ottobre Zanzibar - Addis Abeba - Roma  
Prima e seconda  colazione buffet al Resort. Mattinata a disposizione per relax e bagni di mare. 
Alle ore 13.00 circa trasferimento in bus privato all’aeroporto di Zanzibar. Assistenza alle operazioni d’imbarco. 
Partenza per Addis Abeba (scalo tecnico a Dar es Salaam)   con volo di linea  Ethiopian Airlines (ET 814) alle ore 
15.45  con arrivo alle ore 20.05.  
Proseguimento per Roma Fiumicino con volo di linea  Ethiopian Airlines (ET 702) alle ore 00.20 di domenica 
 

11° giorno domenica 2 ottobre  2016  Roma - Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 05.20. (6 ore di volo) 



 
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 maggio 2016 

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di 20 persone 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

          Soci    Invitati 

Quota  a  persona in camera Doppia .        €  2.170,00         €  2.200,00 

         Supplemento camera singola (max 2 singole)                                     su richiesta  

         Tasse aeroportuali                                                                            €      450,00 (da confermare) 

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

Servizi a terra: quotazione  1 USD = 0,88 € 

 

 Acconto (alla prenotazione) € 500,00 
 Saldo entro il 10 Agosto 2016 

 
 

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: 

 passaggio aerei con voli di linea Ethiopian Airlines in classe economy 

 passaggio aereo Kilimanjaro-Zanzibar con volo di linea Air Precision 

 franchigia bagaglio kg. 20 

 assistenza agli aeroporti di Roma, della Tanzania e di Zanzibar 

 facchinaggio negli hotel e mance 

 assistenza di guide-autisti  locali di lingua italiana 

 sistemazione nei Lodge e Resort menzionati nel programma 

 safari come da programma in Land Cruise 4 x 4 (5 o 6 posti) 

 pensione completa durante tutto il soggiorno (bevande escluse durante il safari - bevande incluse a Zanzibar) 

 trasferimenti in bus privati aeroporto-hotel-aeroporto a Zanzibar 

 etichette bagaglio – cartelli personalizzati 

 Assicurazione medico, bagaglio, annullamento viaggio 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Tasse aeroportuali 

 Visto d’ingresso in Tanzania 

 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. 



 
 

                                              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  è consigliata la profilassi antimalarica (sebbene il controllo delle zanzare e le 

grandi altitudini del nord della Tanzania e di Zanzibar  riducano molto il rischio di contrarre questa malattia), Per ulteriori 

informazioni, consultare il sito del Ministero della Salute: http://www.ministerosalute.it/ 

 

VALUTA: valuta locale è lo Scellino tanzaniano (TZS). 1 euro = 2.466  TZS. 1 USD = 2.190 TZS.  E’ consigliabile portare 

DOLLARI USA  Le carte di credito sono accettate.  

 

FUSO ORARIO  A settembre  la Tanzania è 1  ora  avanti rispetto all'Italia. 

 

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 un 

adattatore universale 

 

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 Zanzibar, maschera pinne e boccaglio sono d'obbligo. 

 

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 notevolmente ad elevate altitudini. La stagione delle  piogge va da fine 

marzo a metà giugno mentre quella delle brevi piogge da fine ottobre ai primi di dicembre. I mesi più caldi da dicembre a 

marzo. Il periodo più fresco da luglio a settembre 

 

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 

 

 

 

                                       I LODGE 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 piccola piscina.  

 

 

 

http://www.ministerosalute.it/


 
Serengeti 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 per i mesi da Dicembre a Marzo quando la migrazione si trova nelle 
pianure settentrionali del Serengeti e meridionali della Ngorongoro Conservation Area raggiungibili con circa 45 minuti di game drive 
Il lodge è composto da 75 camere, lounge e bar, ristorante ed una piccola piscina incastrata tra le rocce con vista sulla savana. 
 
 

  

 
 

 
 

 

 

Lobo (Serengeti Nord) Wildlife Lodge è il più spettacolare scenario di animali e piante selvatiche allo stato puro, a solo 28 

km dal Masai Mara. Il Lodge, nella sua ubicazione remota è costruito strategicamente all'interno di un'enorme roccia vulcanica che 
affiora. È il più grande chalet sulla rotta migratoria che, grazie alla sua posizione elevata, permette di vedere la migrazione dal 
comfort della veranda e perfino dalla piscina.Il Lodge, artisticamente costruito in pietra e legno locale attorno a gruppi di grandi 
massi tondeggianti, che si fondono armoniosamente con l'ambiente circostante.  È il primo chalet sulla strada dal Kenya alla 
Tanzania,. Uno stagno di abbeveraggio al di sotto del Lodge attrae una varietà di animali selvatici durante il giorno e, essendo 
illuminato da un fuoco di notte, mostra un'interessante schiera di animali notturni. Le 75 camere eleganti offrono tutte una 
splendida vista di questo incredibile fenomeno naturale e la bellissima piscina, che è situata proprio sull'orlo della roccia, offre una 
visuale ininterrotta dell'orizzonte. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Ngorongoro Wildlife Lodge ha una posizione privilegiata e la vista a strapiombo, 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 tutte con vista sul cratere, bar, lounge, sala ristorante ed un enorme terrazzo 
affacciato sul cratere. 

 
 
 

 
 
 
 

HOTEL PALUMBO KENDWA (cat. 4 stelle) - ZANZIBAR 
L’hotel Palumbo Kendwa ti offre una vacanza nel paradiso tropicale della famosa spiaggia di "Kendwa", una delle località più belle di 
Zanzibar.L'hotel ha una splendida vista sull'isola di Tumbatu e dalle camere si può godere di un bellissimo tramonto sul mare. 
Il Palumbo Kendwa è un boutique hotel 4 stelle, a  60 km dall'aeroporto di Zanzibar. 
La struttura è composta da 30 camere (6 suite, 18 junior suite e 6 standard) tutte dotate di aria condizionata. Ogni camera è unica, 
arredata con mobili tradizionali ed un sontuoso letto swahili, ornato quotidianamente con fiori freschi esotici. 
Ogni camera è dotata di bagno, ventilatore a soffitto, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Tutte le camere sono dotate di una 
terrazza o di un balcone con vista sui giardini tropicali e sull'oceano.All'interno del giardino tropicale è situata una bella piscina con 
solarium dove ci si può rilassare sorseggiando un drink a base di frutta esotica.Il ristorante principale è sulla spiaggia e offre un 
servizio sia a buffet che à la carte, con prodotti tradizionali swahili e piatti della cucina italiana. Ad ogni pasto viene offerta una 
selezione di carne, pesce appena pescato, piatti vegetariani, deliziosi dolci esotici e frutta fresca locale.  
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