LA GRANDE MIGRAZIONE INVERNALE IN TANZANIA

!
Mercoledì 13 marzo

TICINO-MILANO-KILIMANJARO

Trasferimento organizzato dal Ticino verso l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per Kilimanjaro. Cena e pernottamento a bordo.
Giovedì 14 marzo

KILIMANJARO-ARUSHA

Incontro con la guida e l’autista del nostro corrispondente locale e trasferimento all’hotel Sheraton
di Arusha o similare con sistemazione nelle camere prenotate. Resto della giornata a disposizione
per riposarsi dal viaggio. Cena libera e pernottamento.
Venerdì 15 marzo

PARCO NAZIONALE TARANGIRE
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Dopo la prima colazione, incontro con la nostra guida parlante italiano e partenza per il Parco
Tarangire dove effettueremo il fotosafari con picnic per il pranzo. Con i suoi 2.600 chilometri
quadrati, il Parco Nazionale del Tarangire costituisce un ambiente diverso dagli altri Parchi del
Nord. È il “parco dei giganti”: ospita infatti colossali baobab e grandi mandrie di elefanti, oltre a
leoni, leopardi, antilopi, gazzelle, gnu, zebre, bufali e circa 500 specie di uccelli (tra stanziali e
migranti), la più alta concentrazione della Tanzania. Il fulcro della vita è il fiume omonimo, che
durante la stagione secca diventa, insieme alla Palude di Silale, l’unica fonte d’acqua disponibile e
attira una gran quantità di animali. In serata sistemazione presso il lussuoso campo tendato Nimali
Tarangire o similare. Cena e pernottamento.

Sabato 16 marzo

PARCO NAZIONALE TARANGIRE

Giornata a disposizione per fotosafari nel parco. Colazione, pranzo e cena nel campo tendato.
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Domenica 17 marzo

P.N. TARANGIRE-LAKE MANYARA-NGORONGORO
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Dopo la prima colazione, partenza alla volta del Parco Lake Manyara dove effettueremo il
fotosafari con picnic per il pranzo. Il Lake Manyara ospita ambienti estremamente vari, nonostante
le sue piccole dimensioni (330 Kmq, di cui 200 occupati dal lago). Si va dalle fitte foreste
alimentate dalle risorgive che affiorano ai piedi della Rift Valley, alle savane, alle zone acquitrinose
a bordo lago. Numerosissime le specie animali, tra cui spiccano grandi colonie di babbuini,
cercopitechi e altre specie di scimmie, elefanti, giraffe e ben 380 specie di uccelli. Qui, durante il
periodo da dicembre a marzo, stanziano nutriti stormi di fenicotteri rosa, che poi migrano verso il
Lake Natron tra giugno e ottobre. Tra i predatori sono numerosi i leopardi e i leoni; questi ultimi,
infastiditi dall’umidità del terreno e dagli insetti, hanno acquisito l’abitudine (piuttosto rara presso
questi grandi felini e riscontrata solo in poche altre zone) di arrampicarsi sui rami degli alberi. In
serata proseguimento verso l’area di conservazione di Ngorongoro e sistemazione presso l’Oldeani
Mountain Lodge o similare. Cena e pernottamento.

Lunedì 18 marzo

CRATERE NGORONGORO

Dopo la colazione, visiteremo il cratere Ngorongoro, uno dei luoghi più famosi al mondo per i
safari, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 1978 e International Biosphere
Reserve nel 1981. Picnic per il pranzo. Il cratere si trova a 2.200 metri sul livello del mare ed è la
più vasta caldera ininterrotta esistente al mondo ed una delle meraviglie naturali d’Africa con la
presenza di circa 30.000 grandi mammiferi residenti tutto l’anno, come bufali, leoni, elefanti,
ghepardi e rinoceronti, e molte varietà di uccelli, come fenicotteri, aquile, poiane, struzzi e falchi. Il
centro del cratere è occupato dal lago Magadi, che ha acque basse e tende quasi a prosciugarsi
durante la stagione secca, ed è il punto migliore per osservare stormi di fenicotteri e gru coronate,
ma anche molti erbivori, soprattutto numerosissimi gnu e zebre, che qui si abbeverano, richiamando
la presenza di leoni e iene. Rientro al lodge, cena e pernottamento.
Martedì 19 marzo

NGORONGORO-PARCO DEL SERENGETI

Dopo la prima colazione, partenze alla volta del Parco del Serengeti, dove il paesaggio cambia
repentinamente, divenendo savana. Picnic per pranzo nel parco durante il fotosafari. Ci aspettano
pianure sconfinate, dove vive una grande varietà di animali che, in questo periodo particolarmente
fertile, non si radunano intorno ai fiumi, ma si sparpagliano sul territorio. Incontreremo branchi di
leoni e altri predatori come iene, ghepardi, leopardi, sciacalli. Nel tardo pomeriggio arrivo e
sistemazione presso il campo tendato Ole Serai Luxury Camp o similare. Cena e pernottamento.
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Mercoledì 20 marzo

PARCO DEL SERENGETI

Dopo la colazione, continueremo la scoperta dello straordinario Parco Nazionale del Serengeti,
spostandoci verso il centro del Parco. Le sconfinate praterie sono interrotte saltuariamente da
bizzarre formazioni granitiche, i kopjes, tra le cui fenditure spesso si formano delle piccole pozze di
acqua piovana, che attirano molti piccoli animali, ma anche i grandi predatori come i leoni che
amano sdraiarvisi sopra o nascondervisi in attesa del passaggio di una possibile preda. Pranzo, cena
e pernottamento al campo tendato.

Giovedì 21 marzo

PARCO DEL SERENGETI

Giornata a disposizione per fotosafari nel parco. Trattamento di pensione completa.

Venerdì 22 marzo

SERENGETI-ZANZIBAR

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Seronera, all’interno del Parco Nazionale
del Serengeti da dove decolleremo alla volta di Zanzibar per qualche giorno di meritato relax.
Arrivo, incontro con l’autista e trasferimento privato all’Hotel Breezes Beach Club & Spa o
similare. Sistemazione nelle camere prenotate. Trattamento di pensione completa ( 4 notti ).
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Martedì 26 marzo

ZANZIBAR-MILANO-TICINO

Trasferimento privato all’aeroporto, disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza
con volo di linea per Milano. Rientro organizzato in Ticino in serata.
QUOTA TOTALE PER PERSONA CHF 6950.Supplemento camera singola

CHF 1100.-

La quota totale comprende:
-

Trasferimento in bus privato dal Ticino all’aeroporto di Milano e ritorno

-

Volo di linea Milano-Kilimanjaro/Zanzibar-Milano in classe economica

-

Volo speciale Seronera Airstrip-Zanzibar in classe economica

-

Sistemazione hotels 4 stelle superior e campi tendati di lusso

Tutti i fotosafari e i trasferimenti privati come da programma con autista-guida
parlante italiano
-

Tasse aeroportuali incluse (Chf 340.-)

-

Guida locale parlante italiano

-

Assistenza di un accompagnatore dal Ticino

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le
visite previste nel
tour. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 10 ed un massimo di 16 partecipanti. Il
prezzo è soggetto ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari o supplementi
carburante e/o tasse aeroportuali
.

