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OPERATIVO VOLO:   
ET 713 10AUG  2240:0710 ROMA "FIUMICINO" - ADDIS ABABA "BOLE INTL" 
ET 815 11AUG 1015:1250 ADDIS ABABA "BOLE INTL" - KILIMANJARO "KILIMANJARO INTL" 
ET 812 20AUG 1700:1945 ZANZIBAR "ZANZIBAR INTL" - ADDIS ABABA "BOLE INTL" 
ET 712 21AUG 0005:0535 ADDIS ABABA "BOLE INTL" - ROMA "FIUMICINO"  

 

SAFARI COLLETTIVO DI 7 GIORNI 

 

Giorno 1 – ARRIVO IN AEROPORTO E TRANSFER AD ARUSHA  
(transfer Aeroporto – Arusha: 1 ora circa, su strada)  
 Al vostro arrivo all’Aeroporto del Kilimanjaro (o di Arusha), il nostro staff vi accoglierà, per condurvi 
presso il vostro lodge ad Arusha. Se avrete tempo, voglia ed energie, potrete fare un giro per la 

TANZANIA 
SAFARI & ZANZIBAR 

DAL 10 AL 21 AGOSTO 
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città, accompagnati dalla guida. In alternativa, relax in hotel. Cena e pernottamento presso il Planet 
Lodge (o categoria similare). 

 

Giorno 2 – PARCO NAZIONALE DEL LAGO MANYARA   
(transfer Arusha - Manyara: 2 ore circa, su strada) 
  
Dopo la colazione, visiterete il Parco Nazionale del Lago Manyara, uno dei parchi tanzaniani con la 
più alta biodiversità, con ben cinque differenti ecosistemi. Il parco è abitato da oltre 380 tipi di 
uccelli ed un gran numero di specie animali tra cui elefanti, bufali, zebre, giraffe, leopardi, leoni, 
babbuini, ippopotami, antilopi, facoceri e tanti altri. Partenza per il parco la mattina presto.  
Pranzo in area attrezzata nel parco. Trasferimento a Karatu ed arrivo in lodge entro le h. 18:00.  
(transfer Manyara – Karatu: 40 minuti, su strada) 
 
Cena e pernottamento presso il Farm of Dreams Lodge (o categoria similare). 

 

Giorno 3 – CRATERE DI NGORONGORO  
(transfer Karatu – NCA: 30 minuti circa, su strada) 
 
Dopo la colazione, visiterete la Ngorongoro Conservation Area, 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. Entrerete all’interno del cratere di Ngorongoro, che 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 permesso per i fotosafari all’interno del Cratere ha una 
validità max di 6 ore. Partenza per il parco la mattina presto. Pic-nic nel parco. Dopo il pranzo, 
proseguimento del foto Safari lungo la strada che porta dalla NCA al Serengeti ed arrivo in campo 
tendato verso le h. 18:00.  
(transfer NCA - Serengeti: 3 ore circa, su percorso sterrato) 
Cena e pernottamento presso Serengeti Heritage Luxury Tented Camp (o categoria similare). 

 

Giorno 4 – PARCO DEL SERENGETI  
 
Dopo la colazione, andrete alla scoperta del Parco Nazionale del Serengeti, lo straordinario luogo 
dove la leggenda incontra la realtà, rappresenta il parco più antico e vasto della Tanzania, 
ricoprendo un’area di 14.763 kmq, tanto che il nome, di origine Masai, Siringet, significa “Pianura 
senza confini”.  Vi aspettano pianure sconfinate, la grande migrazione degli erbivori, soprattutto 
gnu e zebre, i branchi di leoni e altri predatori come iene, ghepardi, leopardi, sciacalli, coccodrilli... 
Partenza per il parco la mattina presto. Pranzo in area attrezzata nel parco. Rientro in campo 
tendato entro le h. 18:00. Cena e pernottamento presso il Serengeti Thorn Tree Tented Camp (o 
categoria similare).   

 
 

Giorno 5 – IL PARCO SERENGETI E LA SUA FAUNA  
 
Dopo la colazione, continuerete la visita dello straordinario Parco Nazionale del Serengeti. 
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Le sconfinate praterie sono interrotte saltuariamente da bizzarre formazioni granitiche, i kopjes, 
dove i grandi predatori come i leoni amano sdraiarsi o nascondervisi in attesa del passaggio di 
una possibile preda. Lungo i fiumi si possono avvistare coccodrilli, ippopotami e molti altri 
animali che si abbeverano, ma anche i leopardi che spesso si crogiolano tra i rami delle acacie ad 
ombrello qui presenti. Partenza per il parco la mattina presto. Pranzo in area attrezzata nel parco.  
Dopo il pranzo, il foto Safari continua lungo la strada verso la NCA, per poi continuare verso Karatu. 
Arrivo in lodge entro le h. 18:00. 
(transfer Serengeti – Karatu: 3 ore e 30 minuti circa, su percorso sterrato e strada)  
  

Cena e pernottamento presso il Marera Valley Lodge (o categoria similare). 
 

Giorno 6 – PARCO TARANGIRE  
(transfer Karatu – Tarangire: 1 ora e 30 minuti circa, su strada) 
 
Dopo la colazione, visiterete il Parco Nazionale del Tarangire. Qui l’ondeggiante savana silvestre, 
punteggiata da maestosi baobab, molti dei quali risalenti a oltre 2000 anni fa, ospita la più grande 
popolazione di elefanti della Tanzania settentrionale. Durante la stagione secca avanzata, il parco 
ospita la più alta densità di fauna selvatica di tutto il continente e l’osservazione degli animali è 
assolutamente stupefacente. Partenza per il parco la mattina presto. Pranzo in area attrezzata nel 
parco. Nel pomeriggio trasferimento ad Arusha ed arrivo in lodge entro le h. 18:00.  
(transfer Tarangire – Arusha: 2 ore circa, su strada) 
Cena e pernottamento presso Ilboru Safari Lodge (o categoria similare) 
 
 

Giorno 7 –TRANSFER PER L'AEROPORTO – VOLO INTERNO – ARRIVO A 
ZANZIBAR  
 
Dopo la colazione, se possibile, farete un giro ai mercati di Arusha, per dedicarvi un’ultima volta allo 
shopping e ai souvenir per amici e familiari. Poi, vi riaccompagneremo all’aeroporto per continuare 
il viaggio a Zanzibar.  
 
Volo interno Arusha → Zanzibar. 
 
Arrivati nella splendida Isola di Zanzibar, sarete accompagnati presso il vostro alloggio. 
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DAL 16 AL 20 AGOSTO ZANZIBAR 
 

BRAVO KIWENGWA 
Le maree regalano lunghe passeggiate in riva al mare tra coralli e piccole conchiglie. Il giardino tropicale 
digrada dolcemente verso la spiaggia. Gli spettacoli serali e le feste a tema ricordano ancora una volta che 
l’esotico può essere più vicino di quanto si pensi. A Zanzibar, il posto ideale per staccare la spina, il Bravo 
Kiwengwa aspetta solamente di soddisfare le esigenze dei suoi ospiti. Da mettere alla prova. 

 

TIPOLOGIA CAMERA: STANDARD 
 

TRATTAMENTO:  ALL INCLUSIVE 
 
 

POSIZIONE 

Litorali di sabbia bianca e finissima, foreste tropicali, mare cristallino e fondali con coralli e pesci dai colori più 
svariati, fanno dell’isola di Zanzibar una delle mete più esclusive e apprezzate; qui sorge il Bravo Kiwengwa. Il 
villaggio è situato a 40 minuti dalla città di Stone Town, sulla costa orientale dell’isola, a circa 43 km 
dall’aeroporto. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 50 minuti. 
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SPIAGGIA E PISCINA 

Il villaggio sorge sulla più bella costa dell’isola: un litorale di sabbia bianca lunga 8 km e largo (a seconda della 
marea) da 20 a 200 metri. Il movimento delle maree regala un paesaggio in continuo mutamento consentendo 
di camminare per lunghi tratti verso la barriera corallina per ammirare conchiglie e piccoli coralli rilasciati dal 
mare (si consiglia l’utilizzo di scarpette in gomma). La struttura dispone di una grande piscina con zona 
separata per bambini. In spiaggia, all’ombra delle palme e in piscina, sono disponibili i lettini; teli mare su 
cauzione. 

STRUTTURE E CAMERE 

Il villaggio è strutturato in blocchi che ospitano le camere all’interno di un immenso e curatissimo giardino 
tropicale di fiori colorati che, dalla sommità di un lieve pendio, scende fino alla spiaggia. La reception e i servizi 
comuni sono invece ubicati in una struttura in legno di casuarina e makuti, la fibra locale ricavata dalla palma. 
Le 200 camere del complesso dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, minifrigo, aria 
condizionata e balcone. Le camere sono comfort (di 30 mq circa; massimo 3 adulti): interamente rinnovate e 
finemente arredate in tipico stile zanzibarino. Sono inoltre disponibili alcune comfort family room (minimo 2 
adulti più 2 bambini/massimo 3 adulti più 1 bambino più 1 infant). Il villaggio ospita clientela internazionale. 

RISTORANTI E BAR 

La formula Tutto Incluso prevede pensione completa nel ristorante principale a buffet e griglia “Ngalawa”, con 
presenza di cuochi di scuola italiana, sinonimo di fantasia e qualità in cucina. Bevande incluse ai pasti: soft 
drink, acqua minerale naturale, birra e vino locali serviti in bicchiere. Adiacente al ristorante principale, sorge la 
pizzeria “Garden”, immersa nel verde tropicale sotto le stelle di Zanzibar che offre, sempre in formula Tutto 
Incluso, la possibilità di gustare quotidianamente, su prenotazione, il menù italiano con antipasto di salumi, 
verdure, pizza a scelta e dessert vari, anche in questo caso con bevande incluse. Su prenotazione, ma a 
pagamento, ci si può deliziare con una cena a base di aragosta. Sulla spiaggia e vicino alla piscina si trova il 
“Baobab Beach Cafè” snack-bar e ristorante con bevande alcoliche e analcoliche ad orari fissi, dove si potrà 
stuzzicare qualcosa durante la giornata e, dalle ore 13 alle ore 15, è aperto per un invitante pranzo a buffet 
completo. I bar servono caffetteria, soft drink e birra locale serviti in bicchiere, vino locale e alcolici nazionali 
fino alle ore 24. A pagamento: caffè espresso, cappuccino e le consumazioni dopo le ore 24. 

SPORT 

Numerose le attività sportive proposte in villaggio. Campo da tennis, beach- volley, beach-soccer, beach-
tennis, acquagym, aerobica, bocce, ping-pong. A pagamento: illuminazione campo da tennis, kitesurf (a 100 
metri dal villaggio). 

SERVIZI 

Sala TV, sala lettura, sala riunione, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, in piscina e in spiaggia,  cassette di 
sicurezza presso la reception. A pagamento: lavanderia, boutique per i souvenir e centro benessere 
“Mchaichai SPA”, ideale per prendersi cura di corpo e mente. Servizio medico interno. 

FORMULA TUTTO INCLUSO 

Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 
• cocktail di benvenuto 
• una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet 
• possibilità di pranzare presso lo snack bar in spiaggia con servizio a buffet 
• possibilità di cenare, su prenotazione, presso la pizzeria con selezione di pizze, antipasti e dessert di gusto 
mediterraneo 
• show cooking a cura degli chef di scuola italiana presso il ristorante principale 
• colazione tardiva 
• snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio 
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• passaggio frutta in spiaggia 
• aperitivi alcolici e analcolici con snack salati tutti i giorni 
• cena tipica zanzibarina e cena di arrivederci 
• happening gastronomici diurni e serali 
• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a base 
di alcolici locali, caffè all’americana, tè, infusi illimitati 
• ombrelloni (in piscina), lettini gratuiti in spiaggia e in piscina 
• teli mare (su cauzione) 

 
TOTALE PRATICA A PERSONA € 4.390,00 
 
INCLUSO: 

SAFARI - IL PREZZO INCLUDE: -  

 - I trasferimenti menzionati nel programma, con jeep privata Toyota 4x4 da 7 posti, con tettino apribile, e 
kilometraggio illimitato;  

- Transfer da/per l'aeroporto; - Pernottamento in lodge, in double room (3 notti);  

- Ingresso ed attività nei parchi; 

 - Guida professionale (parlante italiano); 

 - Pensione completa nei lodge (escluse bevande durante i pasti in struttura) + snack, acqua, caffè e 
bevande analcoliche in jeep, durante il safari; 

 - Assicurazione sanitaria AMREF Flying Doctors: 
- Volo interno Kilimanjaro → Zanzibar 

 
ZANZIBAR - IL PREZZO INCLUDE:  
- Soggiorno presso la struttura selezionata;  
- Trattamento di all inclusive; 
 - Transfer da/per l'aeroporto di Zanzibar 
-  Volo diretto con bagaglio da stiva 

- Assicurazione medico/bagaglio inclusa copertura covid in loco 

- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  E QUARANTENA PRE PARTENZA (FRANCHIGIA DEL 20% - NON COPRE 

MALATTE PREESISTENTI) 

 

 
NON INCLUSO: 
MANCE ALLE GUIDE (MINIMO 5 USD AD ADULTO, AL GIORNO) 
EVENTUALI TAMPONI 

VISTO (SI CONSIGLIA DI FARLO PRIMA DELLA PARTENZA - Possibilità di farlo 
autonomamente ONLINE prima della partenza ad un costo di € 79,00 a persona, o tramite agenzia € 90,00 
a persona) 
 
 

 
QUOTE E DISPONIBILITA’ LIMITATE E SOGGETTE A RICONFERMA 
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