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I PARCHI E ZANZIBAR

Karibu! Dal cuore della savana all’Africa
dai profumi d’Oriente.
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14 GIORNI - 13 NOTTI

SCARICA CALENDARIO PARTENZE E PREZZI
ALLA PAGINA ITINERARIO DEL SITO
WWW.VIAGGISOLIDALI.IT

Un itinerario completo, studiato per coppie, o piccoli gruppi; che
ci guiderà all’interno dei luoghi più belli dell’ecoturismo africano, i
grandi parchi del Nord, ma che ci aiuterà anche a comprendere
quanto siano difficili le condizioni di vita per le popolazioni che abitano le zone non turistiche. Al termine del viaggio, un soggiorno fra
relax e cultura nella misteriosa Zanzibar.

COPERTURE ASSICURATIVE PER I VIAGGIATORI

Polizza Assistenza alla Persona, Spese mediche, Bagaglio ed
Annullamento
I nostri viaggi sono coperti da polizza ERGO (Polizza n. 69180175-PV19),
compagnia specializzata nelle coperture assicurative del turismo. Le
garanzie considerate dalla suddetta polizza sono “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento” con i seguenti
massimali per assicurato:
- Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per prestazione come da
dettaglio riportato nella Polizza
- Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000 euro, Europa 10.000
euro, Mondo 30.000 euro
- Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro, Europa 1000 euro
- Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio: Costo totale del viaggio (fino a 10.000 euro per persona)

PUNTI FORTI
• La "pianura infinita": il Parco Nazionale del Serengeti.
• L’area protetta del Ngorongoro: impressionante cratere ed una
delle indiscusse meraviglie di tutto il continente africano.
• Alla scoperta di Zanzibar: perché non abbandonarsi ad un po’ di
relax sulle sue incredibili spiagge bianche oppure scoprire la
splendida barriera corallina?
PLUS SOLIDALE
• Visita a progetti sociali ad Arusha: Albino Peacemakers, Faraja
Center e Shanga.
Visita al Nkoaranga village e alla piantagione fair trade di caffè
• A Zanzibar soggiorno presso il Muba Lodge per conoscere le iniziative di Why Onlus da anni impegnata su progetti legati all’infanzia e alla formazione.
FONDO PER LO SVILUPPO
Nella quota di partecipazione è compresa una cifra di 70 euro che
verrà devoluta a sostegno di un progetto di sviluppo locale.

Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo
Precontrattuale) e nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.
Il viaggiatore è tenuto ad avere con sé durante il viaggio la polizza assicurativa; in caso di necessità deve sporgere immediatamente denuncia alla centrale operativa della ERGO secondo quanto indicato sulla
polizza.
Per maggiori informazioni:
https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2019/11/assicurazioni-viaggiatore_-NEW-01nov2019.pdf
Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra i prodotti della linea Globy di Allianz Global Assistance (Globy Rosso, Globy Giallo, ecc.).
Consigliamo di fare una ricerca fra i vari prodotti a questo link e siamo
a disposizione per consigliare la miglior soluzione in base alle necessità del cliente:
http://globy.allianz-assistance.it/pages/normative.asp?solonome=1

LEGENDA PERNOTTAMENTO:

Piccolo hotel / Pensione

B&b / In famiglia

Rifugio / In comunità
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
1° GIORNO: PARTENZA DALL’ITALIA
2° GIORNO: ARRIVO AD ARUSHA
Arrivo all'aeroporto di Arusha in Tanzania.
Trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita all’associazione Albino Peacemakers a sostegno di donne e bambini albini (possibilità
di acquistare i loro bellissimi manufatti).
Cena libera e pernottamento in hotel servizio bed&breakfast.
3° GIORNO: ARUSHA - PARCO SERENGETI
Sveglia presto, colazione e inizio del trasferimento. Arrivo Naabi
gate per giungere al Parco Nazionale del Serengeti, a cui dedicherete due giornate di visita.
Il Serengeti il cui nome in lingua masai significa "pianura infinita",
è considerato uno tra i santuari della fauna più famosi al mondo e
si trova nel cuore della più grande e sensazionale transumanza di
animali della Terra.
Pranzi al sacco, cena e pernottamento in lodge o campo tendato,
pensione completa.
4° GIORNO: PARCO SERENGETI
Intera giornata dedicata al safari nell’immensa pianura del Serengeti.
Pranzi al sacco, cena e pernottamento in lodge o campo tendato,
pensione completa.

voragine del diametro di circa 16 km e una corona circolare che
raggiunge i 610 metri di altezza. Spettacolare sia per il paesaggio
sia per la varietà di animali che lo abitano, questo parco ospita elefanti, bufali, zebre, gnu, rinoceronti, cercopitechi dal diadema. Non
mancano predatori quali ghepardi, leoni, iene e un centinaio di specie di uccelli introvabili altrove.
Pranzi al sacco, cena e pernottamento in lodge o campo tendato,
mezza pensione.
6° GIORNO: PARCO NGORONGORO - ARUSHA
Sveglia presto e dal Ngorongoro arrivo ad Arusha.
Trasferimento a Nkoaranga village, pranzo a Nkoaranga e inizio
del tour alla piantagione Fair Trade di caffè, lavorata da una cooperativa di famiglie del luogo. Dimostrazione delle fasi di lavorazione biologica del caffè, dalla semina alla macina. Degustazione
finale. Rientro ad Arusha. Cena libera presso un ristorante locale
e pernottamento in hotel.
Servizio di mezza pensione, pranzo a Nkoaranga village.
7° GIORNO: ARUSHA - STONE TOWN
Nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Volo per Zanzibar.
Arrivo a Stone Town dopo circa 1 ora e mezza di viaggio, accoglienza e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel
a Stone Town (bed&breakfast).

5° GIORNO: PARCO SERENGETI - PARCO
NGORONGORO
Dopo colazione, continua il safari percorrendo la strada verso
l’area del Ngorongoro, giornata dedicata alla visita del cratere.
L’Area Protetta del Ngorongoro, con il suo cratere è una delle indiscusse meraviglie di tutto il continente africano. Milioni di anni
fa Ngorongoro era un vulcano altissimo il cui cono, svuotatosi dopo
una gigantesca eruzione, è precipitato su se stesso creando una

8° GIORNO: STONE TOWN - JAMBIANI
Colazione e Visita guidata della città (2 ore).
Vi accorgerete subito del mix di culture dei suoi abitanti: africani,
arabi, indiani, cinesi, europei.
Passeggiata tra i suoi vicoletti arabeggianti, con le porte di legno
magnificamente intarsiate, gli splendidi palazzi signorili, i bazar e
la fortezza araba.
Pranzo libero e trasferimento verso l'interno dell'isola; facoltativa
la sosta ad una fattoria che coltiva spezie o la visita alla Jozani Forest, dove potrete incontrare le scimmie colobus rosse, oggi purtroppo a rischio di estinzione.
Arrivo a Jambiani, sulla costa sud est dell’isola. Pernottamento
presso Muba Lodge progetto Why Onlus, servizio bed&breakfast.
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9°-10°-11°-12° GIORNO: JAMBIANI
Soggiorno presso il villaggio di Jambiani sulla costa sud est dell'isola. Potrete godervi un po' di relax su una meravigliosa spiaggia
bianca o incontrare la comunità locale: i coltivatori di alghe ed i
costruttori di dhow, le imbarcazioni tipiche di Zanzibar.
Pernottamento presso Muba Lodge progetto Why Onlus, servizio
bed&breakfast.
13° GIORNO: ZANZIBAR - ITALIA
In tarda mattinata trasferimento verso Stone Town aeroporto.
14° GIORNO: ARRIVO IN ITALIA
NB: le informazioni riportate potrebbero subire variazioni.
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti in fase di
iscrizione.

PROBLEMI LEGATI AL CLIMA (STAGIONALE)
E ALL’AMBIENTE NATURALE
Lungo la costa e a Zanzibar le temperature sono elevate nei mesi
da novembre ad aprile; rimangono gradevoli nei mesi da maggio a
settembre e nell’interno collinoso del Paese. La stagione delle
grandi piogge va di norma da metà febbraio a maggio, quella delle
piccole piogge tra novembre e dicembre.
GIUDIZI GENERALI
Il viaggio è una immersione completa nella vera realtà tanzaniana.
Tutti possono affrontare questo tipo di viaggio, purché muniti di un
pizzico di spirito di adattamento e tanta voglia di aprirsi ad una realtà completamente differente dalla nostra vita di tutti i giorni.

DOVE SI DORME
I pernottamenti nei parchi nazionali saranno nei lodge, mentre nella
altre località saranno principalmente in alberghi gestiti da locali; a
Zanzibar i pernottamenti saranno presso una semplice guest house
e alberghetti locali.
DOVE E COSA SI MANGIA
In Tanzania non troveremo un grande varietà di piatti. I pasti verranno consumati in “ristorantini” locali. Sulla costa sarà possibile
gustare dell’ottimo pesce.
COME SI FANNO GLI SPOSTAMENTI INTERNI
Gli spostamenti saranno a bordo di vetture fuoristrada 4X4, mentre
raggiungeremo Zanzibar con volo aereo. Le strade in Tanzania sono
dissestate e polverose e molti tratti non sono asfaltati. I percorsi
in alcuni casi sono piuttosto lunghi.

MATERIALE INFORMATIVO
A ogni viaggiatore sarà fornita una dispensa contenente:
• Una presentazione delle ONG - Associazioni di riferimento e dei
progetti nel Paese.
• Notizie su clima, abbigliamento, informazioni sanitarie.
• Notizie di carattere socio-culturale del Paese.
• Informazioni sulle norme di comportamento da tenersi.
È molto consigliata la partecipazione alla giornata di presentazione.

Viaggi Solidali Società Cooperativa Sociale Onlus
Piazza della Repubblica 14 - 10152 TORINO
Tel.: 0114379468 - Fax: 0114379755
Sito web: www.viaggisolidali.it
E-mail: info@viaggisolidali.it
P.IVA: 08998700010

