Tanzania
Terre da vivere!

Prezzo per persona in camera doppia min-MAX 12 partecipanti (in CHF). 6’690.Supplemento piccolo gruppo 10-11 partecipanti CHF 260.Supplemento piccolo gruppo 8-9 partecipanti CHF 595.Supplemento camera singola CHF 750.Assicurazione annullamento su richiesta
Spese dossier CHF 60 (gratuite per prenotazioni fino a 90 giorni prima della partenza)
Escursione facoltativa in mongolfiera a Serengeti CHF 570.Visto Tanzania CHF 50.-

Un susseguirsi di habitat strabilianti per flora e fauna presenti, di paesaggi mozzafiato di fragranze particolari,
e di colori indescrivibili, vedute difficilmente riproducibili in fotografia, suoni vivi e vibranti, l’eccitante vicinanza
degli animali africani, il contatto con le popolazioni etniche! Un viaggio completo che terminiamo nella terra
delle spezie sulle rive di un mare cristallino!
Un viaggio emozionante del nord della Tanzania che tocca le mete più classiche come i parchi Manyara,
Tarangire, Serengeti e Ngorongoro ma anche quelle meno conosciute come i laghi alcalini Eyasi e Natron.
Un viaggio non solo per chi ama i foto safari ma anche per chi desidera approfondire la conoscenza di questa
parte del continente unendo alla componente naturalistica quella etnica: intorno al Lake Eyasi, grande lago
alcalino, vivono gli Hazdapi, nomadi cacciatori-raccoglitori che ancora oggi vivono cacciando con l’arco e che
seguiremo durante le loro uscite di caccia...incontreremo gli allevatori Datoga, di ceppo nilotico, poligami,
che vivono in case di sterco e argilla e visiteremo un villaggio Masai, popolo di orgogliosi guerrieri e
indissolubilmente legati al bestiame. Un viaggio con i giusti tempi per visitare e approfondire senza fretta
un’area di Mondo ricchissima di biodiversità e cultura.
L’infinita caldera del Ngorongoro, un ecosistema unico e primordiale con alberi ad alto fusto, licheni ed
orchidee, al cui interno vive un’autentica “arca di Noè”…Il Serengeti con le sue sconfinate savane ricchissime
di grandi erbivori e predatori…L’ambiente lussureggiante del Lake Manyara punteggiato da folti stormi di
fenicotteri rosa e paradiso di milioni di uccelli…e i colossali baobab del Parco del Tarangire, con le sue pozze
d’acqua e le numerosissime famiglie di elefanti. Questi straordinari ambienti africani, famosi in tutto il mondo,
sono intessuti ad un territorio molto più vasto che riserva molte sorprese: dai laghi alcalini Eyasi e Natron,
all’incontro con le popolazioni.
Un tour circolare che ogni giorno “vive intensamente”, alternando giornate di visite e spostamenti con molti
chilometri e che richiedono un certo senso di adattamento a giornate rilassanti dove poter “ascoltare” l’habitat
che ci circonda. Il tour prevede sistemazioni in campi tendati permanenti, semipermanenti e lodge, in modo
da garantire comfort adeguato e fruire al meglio della magia dei luoghi allo stesso tempo. Avremo modo di
apprezzare che, anche una meta frequentata da molti decenni, può ancora offrire aspetti ignoti e non stravolti
dal turismo di massa che vi permetterà di assaporare la bellezza dei parchi senza fretta.

10.3 › TICINO – MILANO › Trasferimento all’aeroporto di Milano.
Partenza con volo di linea. Scalo.
11.3› KILIMANJARO - TARANGIRE NATIONAL PARK ›
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro. Incontro con la guida e
attraversamento del Tarangire National Park per il primo safari
pomeridiano.
Il Tarangire National Park è uno dei parchi più belli della Tanzania,
esso è centrato sul fiume Tarangire che attraversa il Parco da sud a
Nord-ovest fino a sfociare nel lago Burunge. Questo fiume è
permanente ed è l'unica fonte affidabile di acqua secca disponibile
per la fauna selvatica in un vasto tratto della Rift Valley in Tanzania,
che attrae enormi concentrazioni di animali. Questo parco ha ampie
viste con ampi panorami di savana boscosa che si estende in ogni
direzione e si distingue, oltre che per l'abbondante fauna selvaggia
africana, anche per la sua varietà di paesaggi: dal terreno collinare,
alle dorsali pietrose, agli stagni, passando per le aree ricche di
acacie. Il Tarangire National Park è forse il posto migliore tra i
parchi del Nord per osservare gli elefanti, particolarmente numerosi
in quest’area. Caratteristica di questo Parco è anche la grande
quantità di baobab, la famosa pianta tipica delle savane africane,
conosciuta per le sue maestose dimensioni e per la sua longevità.
Sistemazione in suggestivo Tented Camp, dove potrete vivere
un’esperienza unica nel suo genere, nel corso della notte potrete
ascoltare i suoni della savana, dal barrito degli elefanti, allo
sghignazzare delle iene fino al potente ruggito del leone e al
mattino, quando uscirete dalla vostra tenda, potreste scoprire con
sorpresa degli animali che gironzolano non troppo lontani dal
campo.
12.3 › TARANGIRE NATIONAL PARK › Dopo una gustosa
colazione, trascorri la giornata esplorando le valli e le sponde del
Tarangire alla ricerca di branchi di impala, eland, kudu, bufali, leoni,
ghepardi e elefanti che vagano per il parco alla ricerca di vaste
paludi e fiumi.
Il parco è anche un paradiso per gli amanti degli uccelli, infatti esso
ogni anno ospita oltre 550 specie di uccelli e, da gennaio a marzo,
diversi stormi di uccelli migratori. Potrete incontrare, ad esempio,
l’aquila della steppa russa, il
tessitore coda rossiccia, il gobbo
maccao, diverse specie di inseparabili, il cordon blu guancerosse e le
bufaghe che rimangono sul dorso degli animali selvaggi e si nutrono
degli insetti che danno loro fastidio.
Dopo aver esplorato la natura circostante ritorna al tuo lodge poco
prima del tramonto per rinfrescarti prima di cena.

13.3 › LAKE MANYARA NATIONAL PARK - KARATU › Prima
colazione al lodge e partenza verso il Lake Manyara National Park,
il quale è situato sul fondo della fossa tettonica della Rift Valley che
qui si innalza ripidamente per 700 m sul livello del lago. Sono
presenti numerosi corsi d’acqua che solcano la parete della fossa
scandendo il paesaggio, la loro portata tuttavia non dipende
direttamente dalle precipitazioni bensì dalle quantità di acqua che
provengono, filtrando dal sottosuolo, dall’altopiano del cratere
Ngorongoro. Nei pressi del lago carico di soda, vi è una spianata
erbosa che ospita numerosi uccelli “legati” alle acque alcaline come
cicogne, pellicani, ibis, anatre, trampolieri e fenicotteri, dove è
possibile avvistare bufali, elefanti, gnu e ippopotami, mentre nella
zona meridionale sono presenti delle sorgenti termali chiamate maji
moto. Infine, il parco è famoso anche per i leoni che si arrampicano
sugli alberi. Resterai incantato a prima vista con questo particolare
safari, attraverserai la fitta foresta a scorgerai scimmie blu, babbuini,
scimmie di cercopitechi e impala, una zona lussureggiante in cui
foresta, boscaglia e savana alberata si confondono creando così un
ambiente molto vario che richiama una grande quantità di fauna, non
sempre facilissima da avvistare proprio a causa dell’abbondante
vegetazione. Pranzo a pic nic durante il safari e proseguimento per
Ngorongoro Highland per la cena e il pernottamento.
14.3 › LAKE EYASI› Prima colazione al lodge e partenza con verso
Lake Eyasi. Prima lungo la strada asfaltata poi lungo una lenta pista
di terra si arriva alla sponda settentrionale del Lago Eyasi, un grande
lago alcalino della Rift Valley. Siamo in una zona molto interessante
dal punto di vista etno-antropologico in quanto qui abitano
popolazioni come i nomadi cacciatori-raccoglitori Hazdabe che
vivono della caccia praticata con trappole, archi e frecce seguendo le
rotte degli animali, e gli allevatori Datoga, di ceppo nilotico,
poligami, che vivono in case di sterco e argilla. Siamo a sud-ovest di
Karatu, una piccola cittadina ai confini meridionali dell’area di
Ngorongoro abitata dalla minoranza Iraqw dedita principalmente
all’agricoltura. Pomeriggio dedicato all’incontro con la popolazione
locale Datoga e alla visita del lago Eyasi. Il popolo Datoga,
conosciuto anche come Tatoga o anche con la parola swahili
Mang’ati, che gli è stata attribuita dai Maasai e il cui significato è
“nemico rispettato”, è un grande popolo sud-nilotico che risiede nel nord della Tanzania. Provenienti dal sud
del Sudan e dagli altopiani dell’Etiopia occidentale, si dividono in sette differenti clan: tra questi il più
numeroso è quello dei Barabaig che risiede negli altopiani di origine vulcanica dominati dal monte Hanang e
la cui lingua è parlata da oltre la metà delle genti Datoga. In passato erano dediti alla pastorizia, oggi hanno
fatto dell’agricoltura la principale fonte di sostentamento. Pur avendo caratteri comuni ai Maasai hanno
sempre mantenuto un atteggiamento distaccato verso le popolazioni vicine resistendo ad interferenze culturali
esterne. I Datoga sono fabbri, allevatori e cacciatori. Gli uomini fondono il ferro per ricavarne le punte delle
frecce che poi vendono agli Hadzabe e lance con le quali loro stessi cacciano. Le donne trattano le pelli di
capra per ricavarne indumenti che adornano con perline colorate. Vivono una vita molto primitiva, rifiutando
ogni formalità dello sviluppo moderno; parlano una varietà di dialetti e solo il 5% dei Datoga parla Swahili.
Tutto questo contribuisce al loro isolamento. Durante la giornata svolgiamo attività a stretto contatto con
queste popolazioni. Pranzo picnic e rientro in Lodge per cena.

15.3 › NGORONGORO › Oggi visiterai una delle destinazioni
più emozionanti in Africa, il cratere di
Ngorongoro,
attraverserai la foresta di Lerai in cerca dei leopardi e le pianure
dove, all’alba, il rinoceronte nero in via di estinzione ritorna
nella fitta copertura delle foreste del cratere dopo aver brucato
l'erba carica di rugiada nella nebbia mattutina.
Vecchi elefanti passeranno davanti al vostro veicolo mentre i
rinoceronti vagano per il cratere e gli ippopotami si nascondono
nelle piscine.
Il cratere di Ngorongoro è un profondo cratere vulcanico e la
più grande caldera ininterrotta del mondo. Con i suoi circa 20
chilometri di diametro, 600 metri di profondità e 300 chilometri
quadrati di area, è una meraviglia naturale mozzafiato.
Nell'orlo del cratere pascolano grandi mandrie di zebre e gnu
mentre i leoni e i ghepardi addormentati riposano al sole.
Appena fuori del cratere, i Maasai pascolano il loro bestiame e
le loro capre, convivendo così con la fauna selvatica che li
circonda. Dal 1978 il Parco fa parte del Patrimonio
dell’Umanità UNESCO, soprattutto grazie al fatto che
all’interno della sua immane caldera si è sviluppato un
ecosistema unico al mondo dove sono rappresentate quasi tutte
le specie animali: leoni, iene, leopardi, ghepardi, gnu, zebre,
gazzelle, antilopi, rinoceronti, e tante varietà di uccelli, manca
solo la giraffa.
Mentre sul bordo del vulcano inattivo ad un’altitudine di circa
2.300 m il clima è freddo e spesso nebbioso, all'interno del
cratere si fa stranamente caldo secco e la vegetazione cambia
rapidamente. L’incredibile scarpata e tutto il paesaggio della
Great Rift Valley evocano senza ombra di dubbio un profondo
senso di mistero e reverenza: circa 25 milioni di anni fa i vasti
altopiani della regione, a causa di una gigantesca pressione
sotterranea, si gonfiarono fino a creare un’immensa cupola
mentre violente eruzioni crearono i vulcani che conosciamo
oggi, come: il Kenya, il Kilimanjaro, l’Elgon...
Viene fornito un pranzo al sacco per massimizzare la giornata
nel cratere. Rientro in lodge per cena e pernottamento
16.3 › NGORONGORO - SERENGETI NORD› Prima
colazione al lodge e partenza lungo il bordo del cratere per poi
scendere verso le pendici esterne del cratere di Ngorongoro e
le vaste pianure del Serengeti Sud.
Il Serengeti non è solo famoso per la grande migrazione degli
gnu che si sposta nel parco da ottobre a luglio ogni anno, ma
anche per il vasto numero di specie che risiedono nel parco
durante tutto l'anno. La concentrazione di predatori nel
Serengeti è alta ed è rappresentata dai grandi branchi di leoni,
da numerosi clan di iene e da ghepardi e leopardi. Sono
presenti anche elefanti, bufali, giraffe e antilopi che si possono
avvistare mentre si nutrono delle ricche pianure e di alcune
delle specie meno conosciute come il lardo, la mangusta, il
caracal e l'irace.

Il Serengeti è senza ombra di dubbio il più importante di tutti i
parchi nazionali della Tanzania. Uno dei fattori che lo rendono
così unico ed importante è certamente il sottosuolo, costituito
perlopiù da masse di granito e tufo vulcanico che impedisce
alla vegetazione robusta di radicare. Ne consegue che anche in
stagione verde la mancanza di una densa vegetazione e di
fogliame rende molto più facile l'individuazione degli animali.
Durante questa giornata di safari ci muoveremo nell’area
settentrionale. Si ritiene che, in questo periodo, il Serengeti
ospiti la più alta concentrazione di leoni, ghepardi e iene di
tutta l'Africa e quindi gli avvistamenti sono possibili senza
particolare fortuna. Le lotte territoriali si intensificano di
giorno in giorno mettendo in discussione le alleanze tra leoni
maschi ma anche i rapporti all'interno di uno stesso branco di
leoni. Leopardi e iene vengono scacciate dai leoni ed i
ghepardi subiscono attacchi da parte di iene, leoni e leopardi.
Sottratte alla legge dei grandi numeri, la vita delle gazzelle è
più dura che mai: la minima distrazione di giorno o di notte
costa loro la vita.
Questa è un'area molto scenica del Serengeti caratterizzata da
rilievi e raggruppamenti di Kopjes (si tratta di colline isolate o
montagne che emergono da un'area piana) usati dai leoni come
osservatori. Pranzo a pin nic, arrivo al Lodge, cena e
pernottamento.
17.3 › SERENGETI SUD› Trascorri la giornata esplorando le
vaste pianure del Serengeti Sud alla ricerca dei "Big 5".
Massimiziamo la visione del safari con un pranzo al sacco nel
parco per godere di un pasto nella vasta savana. Durante il
safari, procediamo verso Serengeti Centrale. Sistemazione in
campo tendato.
18.3 › SERENGETI CENTRALE › Trascorri la giornata
esplorando le vaste pianure del Serengeti centrale alla ricerca
dei "Big 5".
Giornata dedicata alla scoperta della regione del Parco del
Serengeti. Si tratta di un ecosistema vasto 14.763 kmq dove
solo la natura è sovrana: il parco più famoso della Tanzania, il
luogo dove si possono vedere milioni di ungulati, compresi i
più di 2 milioni di gnu sempre in movimento alla ricerca
d’erba. L’ultimo censimento di animali indicava appunto: 2
milioni di gnu, 1 milione di gazzelle di Grant e Thomson,
300.000 zebre, 90.000 impala, 82.000 bufali, 20.000 eland,
12.000 giraffe, 7.000 elefanti, 6.000 iene, 3.000 leoni, 500
ghepardi e 100 rinoceronti … Naturalmente questo non
significa che li si incontri tutti!

Questo santuario della fauna selvatica presenta aree di
vegetazione con caratteristiche eterogenee che attirano quindi
animali diversi: dalla savana erbosa che sembra estendersi
all’infinito, assolutamente priva di alberi, regno di zebre, gnu,
gazzelle, veloci ghepardi e maestosi leoni; alla savana
arbustiva, dominata dalle tipiche acacie ad ombrello dove
vivono prevalentemente leopardi, giraffe, dik dik ed
un’infinità di uccelli; alle numerose pozze d’acqua dove è
possibile incontrare coccodrilli che si crogiolano al sole e pigri
ippopotami. Pranzo a pic-nic, cena e pernottamento in campo
tendato.
19.3 › SERENGETI CENTRALE › Trascorri la giornata
esplorando le vaste pianure del Serengeti centrale alla ricerca
dei "Big 5". Se vuoi massimizzare la tua visione del safari, puoi
fare un pranzo al sacco nel parco e goderti un pasto nella vasta
savana prima di tornare al tuo lodge più tardi nel corso della
giornata. Cena in campo tendato
20.3 › SERENGETI CENTRALE - ZANZIBAR › Iniziamo la
giornata con un game drive in rotta verso la pista di atterraggio
di Seronera. Volo da Seronera a Zanzibar in partenza alle
11:00. Arrivo a Zanzibar alle ore 14h00. Trasferimento in
hotel e cena.
21-23 › ZANZIBAR › Giornate a disposizione per il relax in
spiaggia o per attività individuali.
Trattamento di mezza pensione.
Spiagge bianche con sabbia che sembra borotalco, mare
cristallino, fondali con coralli e pesci coloratissimi, foreste
rigogliose, palme e animali esotici. L’arcipelago di Zanzibar è
ancora oggi uno dei paradisi terrestri più incontaminati al
mondo: la maggior parte del turismo è gestito da tour operator
ma qui c’è anche la possibilità di girare per conto proprio le
isole principali, affidandosi all’ospitalità degli abitanti del
luogo. Zanzibar oggi fa parte della Repubblica Unita della
Tanzania e comprende l’isola principale (spesso identificata
erroneamente con il nome di Zanzibar) Unguja e da altre isole
grandi e piccole che la circondano: in precedenza è stata un
sultanato e poi protettorato britannico. Le origini del nome di
Zanzibar sono oscure, c’è chi le fa risalire al persiano “terra
dei neri” e chi le lega all’arabo “zenzero”.
L’isola di Unguja ospita la capitale, Zanzibar City, famosa
soprattutto per il quartiere antico di Stone Town e le spiagge
delle coste, dove sorgono numerosi villaggi turistici. Qualche
miglio più a sud dell’isola di Unguja c’è Mafia Island, ancora
sconosciuta al turismo di massa: spiagge bianche, fondali
ricchissimi, foreste, colline e paesini di pescatori. A nord di
Unguja, invece, si trova Pemba, detta “l’isola sempreverde”
per la sua vegetazione abbondante e per il fatto che è ancora
uno dei posti al mondo meno contaminati dall’uomo. Qui, sono pochi i villaggi turistici e gli spostamenti da
un paesino all’altro sono ancora difficili a causa di strade sterrate e tortuose. Il punto di forza dell’isola è il
mare e il fondale marino che circonda l’isola, ricco di vita, ma adatto a sub esperti a causa delle forti correnti.
Le spiagge rimangono a tutt’oggi deserte e chi ha la fortuna di capitarci ha l’impressione di aver raggiunto il
paradiso terrestre.

Capitale
I tetti in lamiera delle case più povere e quelli colorati dei
templi indù, i campanili delle chiese cristiane e le cupole delle
moschee. Zanzibar City, capitale dell’omonimo arcipelago,
situata sulla costa occidentale della grande isola di Unguja, è
un crocevia di culture dalla notte dei tempi: coloni inglesi,
arabi, persiani, indiani hanno lasciato il segno in questa città
dalle mille facce. Il suo mix perfetto di stili architettonici hanno
fatto del quartiere più antico, Stone Town, un capolavoro a
cielo aperto, eletto Patrimonio dell’Umanità da parte
dell’Unesco nel 2000. Per le strette vie del centro si possono
trovare i famosi portoni di legno, intagliati e decorati con
motivi islamici o indiani. Tra i palazzi più belli della città ci
sono la Moschea di Malindi, il Palazzo del Sultano, quello
delle Meraviglie e la cattedrale di San Giuseppe con le sue
guglie. Tutto il lungomare e soprattutto i giardini
Forodhani sono uno dei punti di ritrovo più vitali di Zanzibar
City: di giorno è possibile trovarvi un po’ d’ombra e quiete
sotto gli alberi, di notte invece le bancarelle, dove si gustano
spiedini, pollo fritto e altre prelibatezze locali, animano a suon
di musica il parco.
24.3 › ZANZIBAR – MILANO – TICINO
In nottata, trasferimento all’aeroporto di Zanzibar per il volo su Milano con scalo. Arrivo a Milano. Rientro
in Ticino
EAIO –
Il prezzo comprende:
- trasferta in bus dal Ticino all’aeroporto di Milano e ritorno
- volo di linea Malpensa via Istanbul in classe economica
- tasse aeroportuali
- veicoli 4x4 con tettuccio apribile per il safari con guida/ranger parlanti italiano
- accompagnatore dal Ticino parlante italiano
- pernottamenti in campi tendati moderni o lodge nel safari e in camera standard a Zanzibar
- trattamento di pensione completa durante il safari
- trattamento di mezza pensione a Zanzibar
- ingressi ai parchi
- 1,5 lt di acqua al giorno durante il safari
- documentazione di viaggio
L’effettuazione del viaggio è garantita con un minimo di 8 partecipanti. Il prezzo è soggetto ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari
e/o supplementi carburante e tasse aeroportuali.
IMPORTANTE:
I campi tendati sorgono su aree private cui hanno accesso solo gli ospiti del campo e consistono in tende da safari dove si dorme in veri e propri
letti [con cuscino, lenzuola, coperte ed asciugamani] e comprendono al loro interno bagno/doccia. Sono forniti di corrente elettrica che può
essere data dal generatore oppure da pannelli solari, alcuni campi dispongono anche di sistemi di accumulo dell'energia in tenda per la notte
altrimenti, normalmente, non c’è elettricità durante la notte e avere una torcia diventa fondamentale. L'acqua al campo viene trasportata con
camion cisterna. La doccia calda nei campi è manuale e viene azionata su richiesta. E’ possibile che dopo le ore 22.00 l’acqua non sia
disponibile.
I campi tendati comunque implicano spirito di adattamento.
Non abbiamo delle mura di cemento a proteggerci dagli agenti atmosferici ma una struttura tendata impermeabile. Umidità, pioggia e freddo in
alcuni periodi dell’anno devono essere tenuti in considerazione e affrontati con il giusto spirito. Ci troviamo in Africa, in mezzo alla savana o
immersi in una fitta vegetazione con tutti i pro e i contro che questo tipo di location offre. Se non si è pronti ad affrontare incognite di questo tipo
non è probabilmente la tipologia di viaggio che più si addice agli ospiti. Il richiamo della natura, sentire gli animali vicini, vederli al campo
possono essere esperienze uniche da vivere o paure da affrontare. Ognuno di voi sa quello che ricerca in un viaggio, cosa è disposto a sacrificare
per ottenerlo, di che tipo di comfort necessita.
Nel nostro tour utilizziamo campi SEMIPERMANENTI e campi PERMANENTI:
I primi sono campi tendati che vengono allestiti in determinati mesi dell'anno in determinate aree dei parchi che proprio in quel periodo
rivestono particolare interesse faunistico. Vengono quindi spostati e riallestiti in altre aree. Non hanno pavimentazione rigida. Il terreno è
ricoperto dallo stesso telo che ricopre anche la struttura della tenda. Inutile dire che l’acquazzone estivo può causare disagio (Serengeti).

I secondi a differenza dei primi hanno ottenuto un particolare permesso dall'autorità del parco e non vengono rimossi o smantellati
stagionalmente. A differenza dei primi sono comunemente in grado di offrire più servizi quali ad esempio tende montate su piattaforme di legno
rialzate, bagni con acqua corrente sia fredda che calda ed aree comuni più sviluppate, spesso con piscina (Tarangire)
Entrambi immersi nella natura, i campi tendati rappresentano senza ombra di dubbio il modo più autentico ed avventuroso di vivere un safari in
Tanzania. Nel nostro itinerario è riportata giorno per giorno la struttura in cui si soggiorna.

