AFRICA : Tanzania, tour del nord
Dalla fauna del Serengeti alle spiagge dell’Oceano Indiano

Viaggio di gruppo: Id051_10
Durata: 19 giorni/18 notti
Date di viaggio: dal 12 al 30 agosto 2022
IL FASCINO DEL VIAGGIO
Un viaggio di turismo responsabile per tuffarsi nella straordinaria natura della Tanzania,
percorrendo vastissime pianure alla scoperta di uno dei più importanti santuari faunistici del
Pianeta. Quattro giornate di safari fotografico, alla ricerca di leoni, elefanti, ghepardi, giraffe,
gnu e tante altre specie animali, prima nel Parco Nazionale del Tarangire chiamato anche il
“parco dei giganti” per la presenza di grandi alberi, come i baobab, e di grandi mammiferi,
come gli elefanti, poi percorrendo la "pianura infinita" del Parco Nazionale del Serengeti e
infine nell'Area Protetta di Ngorongoro, con il suo caratteristico cratere che è una delle
indiscusse meraviglie del continente africano. Accompagnati da guide Masai, si visiteranno i
loro villaggi, per conoscerne più da vicino le tradizioni, e il Lago Natron nella maestosa Great
Rift Valley al confine con il Kenya. Sotto l'occhio vigile del vulcano ancora attivo Ol Doinyo
Legai, ci si tufferà sotto le cascate di Ngara Sero Gorge. Il viaggio continuerà fino alle
pendici del monte Kilimanjaro, il monte più alto del continente africano con i suoi 5895 metri
s.l.m., e poi sulle Usambara Mountains, catena montuosa ricoperta da foreste tropicali
abitate dai camaleonti. Non mancherà il tempo per un po’ di relax sulle bianche spiagge
dell’Oceano Indiano e per un giro in barca nelle acque del fiume Pangani. Il viaggio inizierà
e si concluderà nella città di Arusha, capitale dei safari e principale città del Nord della
Tanzania
PLUS SOLIDALE
Ad Arusha, visita dell'Associazione Albino Peacemakers che opera a sostegno di donne e
bambini albini. A Nkoaranga village, pranzo e tour alla piantagione Fair Trade di caffè,
lavorata da una cooperativa di famiglie del luogo, per conoscere da vicino alcuni progetti della
cooperazione internazionale e locale. Alle pendici del Monte Meru visita alla comunità di
Mkuru, un villaggio dove, da circa 20 anni, l’Istituto Oikos, una ONG italiana, organizza
training per formare le comunità locali in diversi settori: empowerment femminile,
sicurezza alimentare, buone pratiche in termini di conservazione dell’ambiente. Sulle
Usambara Mountains conosceremo i ragazzi di una cooperativa di guide locali che portano
avanti campagne di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente.
In Tanzania sono ancora molte le persone in difficoltà, il turismo responsabile, rispettoso
della cultura e delle esigenze delle varie comunità locali, può diventare uno strumento
importante per lo sviluppo economico sostenibile.

PARTENZA 12 AGOSTO 2022
VOLO AEREO di GRUPPO
ETHIOPIAN AIRLINES: partenza da Malpensa
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Bagaglio in stiva- 1 bagaglio a persona massimo 23 kg cad.
Bagaglio a mano- 1 bagaglio a mano- non deve superare complessivamente i 7 kg di peso.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1: PARTENZA DALL’ITALIA
Volo Italia- Tanzania
GIORNO 2: AEROPORTO KILIMANJARO – ARUSHA
Arrivo all'aeroporto Kilimanjaro. Trasferimento ad Arusha.
Sistemazione in hotel. Visita della città.
Cena in un ristorante locale.
Pernottamento in hotel New Safari o di pari livello (servizio bed&breakfast).
GIORNO 3: ARUSHA – TARANGIRE NATIONAL PARK
Dopo colazione, trasferimento nel Parco nazionale del Tarangire, per il safari in uno dei
parchi più belli della Tanzania, con la presenza di vegetazione verde anche durante la stagione
secca per la presenza del fiume Tarangire. Il parco è anche chiamato anche parco dei
giganti per la presenza di molti grandi alberi, come baobab che arrivano anche a 25 metri di
altezza, e di grandi mammiferi, come gli elefanti, presenti in un alto numero in questo parco.
Cena e pernottamento fuori dai confini del parco presso Osupuko Lodge o di pari livello
(servizio mezza pensione).
GIORNO 4: TARANGIRE NP – MTO WA MBU - LAGO NATRON
Dopo colazione, trasferimento presso il villaggio di Mto wa Mbu. Visita al mercato locale, alla
piantagione di banane e agli artigiani locali. Pranzo in un ristorante locale.
Trasferimento su strada sterrata al Lago Natron. Si tratta di un grande bacino lacustre
caratterizzato da acqua bassa e salata che proviene dalle colate di sodio e potassio del vulcano
ancora attivo Ol Doinyo Lengai, "il monte di Dio" in lingua masai.
Cena e pernottamento presso Lake Natron Riverside Camp o di pari livello (servizio pensione
completa).
GIORNO 5: LAGO NATRON E CASCATE DI NGARA SERO GORGE
Escursione a piedi con guida Masai dal villaggio di Ngarasero alle rive del Lago Natron.
Conoscerete da vicino le tradizioni e le abitudini della comunità Masai. Il Lago Natron è il più
importante luogo di riproduzione sulla Terra dei fenicotteri minori, grazie all'abbondanza di
microscopiche alghe diatomee di cui questi uccelli si nutrono.
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio escursione per raggiungere le sorgenti di acqua calda e fare
un bagno sotto le cascate del Ngara Sero Gorge.
Cena e pernottamento presso Lake Natron Riverside Camp o di pari livello (servizio pensione
completa).

GIORNO 6: LAGO NATRON - SERENGETI NATIONAL PARK
Dopo colazione, con un percorso alternativo decisamente avventuroso su strada sterrata
entrerete, tramite il Klein's gate, nel Serengeti National Park, "pianura infinita" in lingua
masai, uno tra i santuari naturalistici più famosi al mondo, teatro della più grande e
sensazionale migrazione di mammiferi terrestri del Pianeta.
Breve sosta per pranzo in un ristorante locale presso il piccolo villaggio di Wasso.
Cena e pernottamento presso Lobo Wildlife lodge o di pari livello (servizio pensione completa).
GIORNO 7: SERENGETI NATIONAL PARK
La prima delle due giornate dedicate alla scoperta di questa immensa pianura.
Dopo colazione partenza per il safari fotografico nel Serengeti National Park.
Pranzo al sacco in un’area attrezzata e poi un nuovo safari fotografico nel parco fino a
raggiungere al tramonto il campo tendato.
Cena e pernottamento presso il campo tendato Mbugani o pari livello (servizio pensione
completa).
GIORNO 8: SERENGETI NATIONAL PARK
Sveglia all’alba e partenza per un altro safari fotografico nel Serengeti National Park.
Arrivo per pranzo al campo tendato. Nel pomeriggio partenza per un nuovo safari fotografico
nel parco. Ritorno al tramonto al campo tendato.
Cena e pernottamento presso campo tendato Mbugani o pari livello (servizio pensione
completa).
GIORNO 9: SERENGETI NP – NGORONGORO CONSERVATION AREA - KARATU
Dopo colazione, “en route” verso Ngorongoro Conservation Area.
Discesa nella caldera di Ngorongoro per il safari fotografico. Il Parco di Ngorongoro, con il
suo cratere è una delle indiscusse meraviglie di tutto il continente africano. Milioni di anni fa
Ngorongoro era un vulcano il cui cono, svuotatosi dopo una gigantesca eruzione, è collassato
su sé stesso creando una voragine del diametro di circa 20 km e una corona circolare che
raggiunge i 610 metri di altezza. Spettacolare sia per il paesaggio che per la varietà di animali
che lo abitano: elefanti, bufali, zebre, gnu, rinoceronti neri, cercopitechi. Non mancano
predatori quali ghepardi, leoni, iene.
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Nel tardo pomeriggio trasferimento a Karatu. Sistemazione e pranzo presso il Santa Catherine
Monastery delle Benedictine Sisters.
Cena e pernottamento presso il Santa Catherine Monastery (servizio mezza pensione).
GIORNO 10: ARUSHA - VISITE PROGETTI- MKURU
Dopo colazione, trasferimento ad Arusha, dove visiterete l’associazione Albino Peacemakers
che opera a sostegno di donne e bambini albini (possibilità di acquistare i loro bellissimi
manufatti). Pranzo a Nkoaranga village. Nel pomeriggio 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.
Nel tardo pomeriggio trasferimento nel villagio di Mkuru.
Cena e pernottamento presso Mkuru Training Camp.
GIORNO 11: MKURU TRAINING CAMP-MOSHI
Alle pendici del Monte Meru, in una terra di pastori nota come “steppe Maasai”, nel 2003,
una ONG italiana, Istituto Oikos ha dato vita a un campo tendato a basso impatto
ambientale, gestito in stretta collaborazione con la comunità del villaggio di Mkuru. Il
Mkuru Training Camp (MTC) è sia una meta di turismo responsabile che un centro di
formazione, ricerca e sperimentazione di buone pratiche ambientali. Qui, da circa 20

anni, l’Istituto Oikos organizza training per formare le comunità locali in diversi
settori: empowerment femminile, sicurezza alimentare, buone pratiche di
conservazione dell’ambiente per gestire le fragili risorse ambientali da cui dipendono
la vita e il reddito delle comunità, in particolare: i pascoli aridi, nutrimento per il
bestiame, ma a rischio di desertificazione; la foresta del Monte Meru, insostituibile fonte
d’acqua per 500 mila persone; i fertili terreni irrigui ai piedi del Meru, esposti all’abuso
di pesticidi.
Nel tardo pomeriggio partenza per la città di Moshi. Cena e pernottamento in hotel Mountain
Inn o pari livello (servizio mezza pensione).
GIORNO 12: MOSHI-LUSHOTO-USAMBARA MOUNTAINS
Dopo colazione, visita alle pendici del monte Kilimanjaro, che, con i suoi 5895 metri s.l.m., è
il monte più alto del continente africano, la montagna singola più alta del mondo e uno dei
vulcani più alti del Pianeta. Ci fermeremo presso uno degli accessi da cui partono le spedizioni
per la vetta del monte Kilimanjaro, il Marangu gate, dov’è presente un piccolo museo con dei
pannelli che raccontano la storia delle spedizioni.
In tarda mattinata trasferimento a Lushoto, cittadina sulle Usambara Mountains. Pranzo in
un ristorante locale.
Cena e pernottamento presso Irente hotel o pari livello (servizio mezza pensione).
GIORNO 13:. USAMBARA MOUNTAINS
Dopo colazione, Escursione sulle Usambara Mountains partendo da Irente view point.
Accompagnati da guide locali, avremo la possibilità di passeggiare fra campi coltivati e foreste
e di osservare i caratteristici camaleonti.
Pranzo presso un ristorante locale.
Cena e pernottamento presso Irente hotel o pari livello (servizio mezza pensione).
GIORNO 14: LUSHOTO – PANGANI
Al mattino trasferimento nella cittadina di Pangani, sulla costa Nord della Tanzania.
Pomeriggio libero di relax in spiaggia
Cena in un ristorante locale in riva al mare.
Pernottamento presso Emanyani Lodge o pari livello (servizio bed&breakfast).
GIORNO 15: PANGANI
Visita con guida locale della cittadina di Pangani, luogo che purtroppo in passato è stato un
importante sito per la tratta degli schiavi.
Pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio giro in barca sul fiume per osservare da vicino l’avifauna fra le anse secondarie
del fiume circondate da mangrovie e coltivazioni di palma da cocco. Sosta in un villaggio sulle
sponde del fiume per assistere alla raccolta delle noci di cocco.
Cena in un ristorante locale in riva al mare.
Pernottamento in Emanyani Lodge o pari livello (servizio bed&breakfast).
GIORNO 16: PANGANI
Giorno libero di relax in spiaggia.
Cena in un ristorante locale in riva al mare.
Pernottamento in Emanyani Lodge o pari livello (servizio bed&breakfast).
GIORNO 17: PANGANI - ARUSHA
Trasferimento in auto da Pangani ad Arusha.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
Pernottamento in hotel New Safari o di pari livello (servizio bed&breakfast).

GIORNO 18: ARUSHA - ITALIA
In mattinata visita al mercato e ai negozi della città.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia.
GIORNO 19: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia.
NB: le informazioni riportate potrebbero subire
aggiornamenti saranno forniti in fase di iscrizione.
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COSTI VIAGGIO:
Quota volo: da 1085 euro, quota indicativa comprensiva di tasse e diritti: l'ammontare
esatto verrà comunicato al momento dell'iscrizione.
Quota viaggio: 4240 euro (base 12 persone)
Supplementi:
piccolo gruppo partenza in 10/11 viaggiatori: 150 euro per persona
Il supplemento per “piccolo gruppo” verrà rimborsato o scalato dal saldo al raggiungimento
del minimo di partecipanti.
camera singola: €450
NOTA BENE: il programma ed i costi possono variare in base alla singola data di partenza per
cui per ogni partenza faranno fede programma e costi inviati al momento dell’iscrizione.
LA QUOTA COMPRENDE: (programma base di 18 giorni)
Quota di iscrizione; assicurazioni: polizza Assistenza alla Persona, Spese mediche, Bagaglio ed
Annullamento. Mediatore culturale in lingua italiana, suo compenso, rimborso spese e volo
aereo.
Trasferimenti da e verso l’aeroporto
Tutti i pernottamenti in stanza doppia, pasti come da programma
Tasse di entrata: Park/Crater Tanapa & Ngorongoro & Tarangire
Noleggio auto e spese carburante per il tour, autista/guida parlante lingua inglese.
Ingressi e safari nei parchi: Ngorongoro Conservation Areas, Serengeti National Park,
Tarangire National Park, Ngorongoro Conservation Areas Crater Fees.
Acqua durante tutti i safari e trasferimenti.
Visita al Nkoaranga village, Fair Trade coffee project e pranzo; trekking e visite previste presso
le Usambara Mountains; escursione in barca a Pangani. Quota di solidarietà (70 euro)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pasti ove non inclusi, tutte le bevande (esclusa acqua durante i safari), Lake Natron e attività
€ 35 a persona, eventuali mance. Il visto
Quota consigliata per spese in loco circa €200/250 a persona
(La quota di cassa comune verrà utilizzata durante il viaggio per: i pasti ove non inclusi, tutte
le bevande- esclusa acqua durante i safari - Lake Natron e attività € 35 a persona, eventuali
mance.

NOTA La cifra indicata è dedotta dalle informazioni ricevute dai nostri referenti locali e può
essere soggetta a variazioni legate alle mutate condizioni economiche del paese ed alla Vostra
condotta più o meno dispendiosa (prezzo medio calcolato a pasto USD 10,00).
Non comprende: il visto
ASSICURAZIONE INCLUSA NEL PACCHETTO:
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)
La polizza inclusa nel pacchetto, prevede le garanzie Assistenza, Rimborso Spese Mediche e
Annullamento anche in caso di malattia da Covid-19 .
Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
pubblicato sul nostro sito all’indirizzo:
https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2020/12/assicurazioni-viaggiatore_-NEW04dic20.pdf
Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra
prodotti dei gruppi AXA, IMA ASSISTANCE e ALLIANCE ASSISTANCE.
SCHEDA TECNICA
DOVE SI DORME
I pernottamenti nei parchi nazionali saranno in lodge o campo tendato (struttura fissa con
servizi privati), mentre nelle altre località saranno principalmente in piccoli alberghi a gestione
locale.
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.
Le strade in Tanzania sono dissestate e polverose e alcuni tratti non sono asfaltati.
I percorsi in alcuni casi sono piuttosto lunghi.
CLIMA
Tutti i viaggi verranno effettuati nella stagione secca, con giornate sempre soleggiate e molto
calde. Si consiglia di mettere in valigia un maglione/pile e una giacca a vento per la
permanenza nelle aree interne del paese e nella zona dell’altopiano settentrionale.
VACCINAZIONI
Febbre gialla per chi proviene da nazioni in cui questa malattia è presente. Noi non ne
abbiamo bisogno perché anche se facciamo scalo ad Addis Abeba (l’Etiopia è una delle nazioni

in cui c’è la febbre gialla), siamo in transito, non usciamo dall’aeroporto e permaniamo per
meno di 6 ore. Per chi volesse fare lo stesso la vaccinazione, tenga presente che deve essere
fatta almeno 10 giorni prima della partenza, vi verrà rilasciato un certificato di vaccinazione da
portare con voi quando si viaggia in Paesi in cui la malattia è presente. La vaccinazione ha
validità per tutta la vita.
PROFILASSI ANTIMALARICA
La profilassi è sempre consigliata segnaliamo però che i rischi si abbassano in modo molto
significativo viaggiando nella stagionalità secca, giugno-ottobre.
Chiedete consiglio al vostro medico. Per la profilassi antimalarica, in commercio ci sono vari
farmaci. I più usati sono il Malarone (va presa una compressa il giorno prima di partire, una
compressa al giorno per tutta la durata del viaggio e una compressa al giorno per 7 giorni dopo
la fine del viaggio).
Portate con voi una sostanza repellente contro le zanzare tropicali.
BAGAGLI
Viaggeremo spesso in fuoristrada su strade sterrate, quindi è preferibile avere tutti i bagagli
all’interno delle autovetture, per far questo è necessario che i nostri bagagli siano poco
ingombranti e soprattutto morbidi. Evitate valige rigide.
Se utilizzate zaini o borsoni, vi consigliamo di acquistare le sacche per rivestirli in modo da
evitare rotture di cinghie e spallacci durante il carico e scarico dall’aereo. I sacchi possono
essere chiusi con piccoli lucchetti quindi possono essere utilizzati anche per avere un minimo di
sicurezza del bagaglio, anche se fino ad ora non abbiamo mai avuto problemi di questo genere.
SCARPE
Portate un paio di scarpe da trekking o un paio di scarpe da ginnastica resistenti. Considerate
che si sporcheranno molto. È necessario portare anche un paio di sandali di gomma bloccati
anche dietro la caviglia per l’escursione alle cascate Ngara sero gorge.
INDUMENTI
Scegliete indumenti leggeri che si asciughino velocemente in modo da poterli lavare e far
asciugare durante la notte. Sono preferibili abiti con maniche lunghe e pantaloni lunghi, di
colore chiaro. Se preferite, in commercio ci sono pantaloni lunghi con gambe separabili con zip.
Potremmo trovare un clima freddo nella zona di Ngorongoro quindi portate un pile e una giacca
per il vento. Considerate che la zona dei parchi è fra i 1500-2500 m s.l.m.
ASCIUGAMANI
Portate i vostri asciugamani, anche se li troveremo in buona parte delle strutture in cui
pernotteremo.
SACCO A PELO
Tutte le strutture in cui pernotteremo hanno lenzuola e coperte. Per sicurezza consigliamo di
portare un sacco a pelo leggero oppure un sacco-lenzuolo. Vi consigliamo di portare anche una
federa da cuscino.
SOLDI
Portate con voi gli euro, non c’è problema per cambiarli in scellini tanzaniani in tutte le città
(Arusha e Moshi). Il cambio è più vantaggioso con i tagli da 50 e 100 euro.
C’è la possibilità anche di prelevare con bancomat, funziona bene il circuito VISA, ma la
terremo solo come opzione di riserva in caso di necessità, per evitare di dover perdere tempo
(in Tanzania spesso ci sono file chilometriche ai bancomat).

TELEFONATE
Le telefonate con schede italiane hanno costi molto alti se non attivate apposite tariffe con le
compagnie telefoniche italiane.
Se avete necessità di telefonare spesso in Italia, il modo meno costoso è acquistare una
scheda telefonica tanzaniana. In questo caso portate con voi un secondo cellulare senza
scheda o considerate di utilizzare il vostro cellulare con la scheda tanzaniana. Le principali
applicazioni continueranno a funzionare allo stesso modo anche con la scheda tanzaniana.
ZANZARIERA
Negli alloggi troveremo le zanzariere già montate sui letti. Portate con voi un rotolo di scotch di
carta per tappare eventuali buchi.
Se preferite, potete anche portare la vostra zanzariera (in commercio ci sono vari modelli da
campeggio).
ELETTRICITA'
Le prese sono quelle triple modello inglese. Portate un adattatore, in ogni caso con un piccolo
trucco con un tappo di una penna bic, si riescono ad utilizzare anche le spine europee.
FUORISTRADA
Viaggeremo con due fuoristrada Toyota Land Cruiser, con sedili rivolti tutti nel senso di marcia,
capaci di trasportare 7 persone più l'autista e con prese per ricaricare telefoni, macchine
fotografiche, ecc. Gli autisti sono persone fidate che conosciamo ormai da molti anni.
DONI
Regalo sempre ben accetto dai ragazzi dell’associazione Albino Peacemakers, crema solare a
protezione completa minimo 50.

