
TANZANIA ZANZIBAR SPECIAL
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Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl
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SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Durata Numero partecipanti

✓ 12 giorni ✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti Pasti

✓ 5 in Hotel
✓ 3 in Tende Luxury
✓ 2 in lodge

✓ 10 colazioni
✓ 5 pranzi
✓ 5 cene

Trasporti Assistenza

✓ Camioncino privato (con A/C)
✓ Jeep 4x4

✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/tanzania-zanzibar-special
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ITALIA / KILIMANJARO
Partenza per la Tanzania dall’Italia. Pernottamento a bordo del volo

In programma

✓ Volo per Kilimanjaro con scalo

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ARUSHA – TARANGIRE NP (3,30 h – soste escluse)
Arrivo in Tanzania, docce e colazione in struttura zona aeroporto e colazione,
prima di partire per il safari al Parco del Tarangire per un sensazionale foto-
safari alla scoperta della fauna selvatica. Il Parco del Tarangire prende il nome
dal fiume Tarangire, che lo divide in due metà e rappresenta l'unica sorgente
d'acqua per gli animali durante la stagione secca. Il parco è famoso per i suoi
branchi di elefanti e gli enormi alberi baobab, anche se c’è molto altro da
vedere ed esplorare.

In programma
✓ Trasferimento in macchine private al Tarangire NP e safari con guida locale

parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo al sacco e cena

Pernottamento

✓ In tenda al Roika Tented Lodge (o similare)

TARANGIRE NP – KARATU (3 h – soste escluse)
Dopo colazione dedicheremo la giornata alla visita dei villaggi locali e della tribù
Masai, con la possibilità di conoscerne cultura e tradizioni. Proseguiremo la
giornata con una piacevole e semplice passeggiata nella vegetazione del Mto
wa Mbu.

In programma
✓ Trasferimento in macchine private a Karatu, soste e visite con guida locale

parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo al sacco e cena

Pernottamento

✓ Kudu Lodge (o similare)

KARATU – SERENGETI NP (3,30 h – soste escluse)
Dopo colazione proseguiremo per il Parco Nazionale del Serengeti, il parco più
famoso della Tanzania, conosciuto in tutto il mondo per le sue pianure
sconfinate, la migrazione degli gnu, i branchi di leoni e altri predatori.

In programma
✓ Trasferimento in jeep 4x4 e safari al Serengeti NP con guida locale parlante

italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo al sacco e cena

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 4

4

GIORNO 3

Importante

L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il

clima, le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate e

distanze indicate potrebbero essere differenti.
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Pernottamento
✓ In tenda al Tanzania Bush Camp Mara (o similare)

SERENGETI NP
Dopo colazione giornata dedicata all’avvistamento della fauna selvatica nel
Parco Nazionale del Serengeti.

In programma
✓ Safari al Serengeti NP con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo al sacco e cena
Pernottamento
✓ In tenda al Tanzania Bush Camp Mara (o similare)

SERENGETI NP – NGORONGORO CRATER – KARATU (3,30 h – soste escluse)
Dopo colazione di buon’ora lasceremo il Serengeti con l’ultimo safari “en-route”
e poi nella Ngorongoro Conservation Area. Scenderemo nel cratere del
Ngorongoro per l'osservazione della fauna; si tratta di uno dei luoghi più
affascinanti dell'Africa, con i big 5 e molti altri animali.

In programma
✓ Safari al Serengeti NP e nel Ngorongoro Crater con guida locale parlante

italiano. Trasferimento in jeep 4x4 a Karatu.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo al sacco e cena
Pernottamento
✓ Kudu Lodge (o similare)

KARATU – ARUSHA (4 h – soste escluse) / NUNGWI [Zanzibar]
Dopo colazione, trasferimento privato in aeroporto di Arusha e volo interno per
Stone Town. All’arrivo ulteriore trasferimento privato in hotel a Nungwi, nel
nord dell’isola.

In programma
✓ Volo per Zanzibar e trasferimento privato a Nungwi
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Smiles Beach Hotel (o similare)

NUNGWI
Giornate libere sulle spiagge di Nungwi, con la possibilità di fare snorkeling o
semplicemente rilassarsi.

In programma
✓ Giornate a disposizione dei partecipanti
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Smiles Beach Hotel (o similare)
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NUNGWI – STONE TOWN (1,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, trasferimento privato a Stone Town, con visita alla piantagione
di spezie e del centro città. Un tuffo nell’entroterra dove scopriremo la
tradizione e la cultura dell’isola, toccando con mano la vera realtà zanzibarina.
Avremo modo di osservare i famosi intarsiatori di legno e di acquistare i loro
lavori. La visita guidata nella coltivazione delle spezie, riuscirà a soddisfare mille
curiosità sui molteplici tipi ed utilizzi di erbe e spezie, dalla cannella al
cardamomo, dallo zenzero alla pianta del rossetto e potrete acquistarle nel
mercatino locale.

In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato a Stone Town, tour delle spezie e city

tour con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Double Tree Hotel (o similare)

PRISON ISLAND / NAKUPENDA ISLAND / PAJE BEACH
Dopo colazione, imbarco al porto di Stone Town per raggiungere la vicina
Prison Island, piccolo paradisiaco isolotto. Se saremo fortunate potremo
osservare le simpatiche e gigantesche tartarughe, provenienti dalle Seychelles,
che popolano l’isola da più di 150 anni. Pranzo all’ombra di un colorato “kanga”
nella lingua di sabbia chiamata “Nakupenda” (isola vicina a Prison), circondata
da acque cristalline dove potremo immergerci facendo snorkeling tra pesci e
coralli, godendo di uno splendido mare in assoluta libertà. Le bellezze di questa
giornata non sono terminate: raggiungeremo la spiaggia di fine sabbia bianca di
Paje. Che libidine! Rientro a Stone Town in serata.

In programma
✓ Traghetto per Prison e Nakupenda Island, soste e relax con guida locale

parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Double Tree Hotel (o similare)

STONE TOWN / ITALIA

In programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto. Volo e arrivo in Italia (come da orario

indicato sul sito)
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PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Contatti

Telefono: 0461 1923456

Fax: 0461 1923457

Info line: 345 2640492

Email: info@viaggigiovani.it

Via Cesare Abba 6 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Entra nel nostro mondo Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://plus.google.com/+viaggigiovani/posts
https://www.pinterest.com/viaggigiovani/
https://twitter.com/Viaggigiovani
https://www.youtube.com/user/Viaggigiovani

