
 
 

Tanzania al Top 

Tour individuale – 11 giorni / 10 notti 
 

 

1° giorno – Arusha (arrivo) 

Incontro con l’assistente locale presso l’aeroporto di Arusha e trasferimento fino al lodge. Il resto 

della giornata sarà a vostra disposizione. 

 

Sistemazione: Arusha Coffee Lodge – Trattamento: Pernottamento e prima colazione  

 

Dal 2° al 5° giorno – Serengeti Sasakwa 

Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Arusha e imbarco sul volo verso Sasakwa, situato 

vicino al Grumeti River. Giornata dedicata ai safari nel parco, che sarà possibile effettuare sia a piedi 

che in 4x4. Giornate successive dedicate all’esplorazione del parco. Il Serengeti National Park è uno 

dei più estesi parchi naturali d’Africa, autentico “santuario” per milioni di animali. È qui che si 

possono ammirare i famosi “Big Five”: elefanti, rinoceronti, leoni, leopardi e bufali. Altre specie che 

si possono avvistare facilmente nel parco sono uccelli migratori, ippopotami, giraffe, babbuini e 

diverse sottospecie di antilopi. 

 

Sistemazione: Singita Sasakwa Lodge - Trattamento: All inclusive  

 

Dal 6° al 10° giorno - Selous Game Reserve 

Dopo colazione, trasferimento in aereo all'aeroporto di Arusha e imbarco sul volo per Selous, 

all’arrivo incontro con l’assistente locale e trasferimento fino al campo Beho Beho. Safari 

pomeridiano. Giornate successive interamente dedicate alle attività all’interno della riserva. La 

superficie complessiva del parco è di 54.600 km quadrati. Alcuni degli animali tipici della savana 

(elefanti, ippopotami, licaoni e coccodrilli) si trovano in concentrazioni superiori a quelle di qualsiasi 

altra riserva africana. Luoghi di particolare interesse all'interno della riserva sono il fiume Rufiji (che 

sbocca nell'Oceano Indiano di fronte all'isola di Mafia) e la gola di Stigler, un canyon di circa cento 

metri di profondità e altrettanti di larghezza, attraversato da una teleferica. Sarà possibile effettuare 

i safari a piedi, in 4x4 o in barca sul lago.  

 

Sistemazione: Beho Beho Camp - Trattamento: All inclusive  

 

 

 



 
 

11° giorno – Arusha (partenza) 

Dopo la prima colazione, trasferimento alla pista d’atterraggio e imbarco sul volo per Arusha .  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo safari in altri parchi della 

Tanzania e/o del Kenya, estensioni mare a Diani Beach, Zanzibar, Pemba. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura.    

 


