
 
 

Tanzania Sky Safari 

Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

 

ARUSHA (arrivo) 

1°giorno – Arrivo all'aeroporto di Arusha, disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente locale e 

trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera prenotata e tempo libero a disposizione.  

 

Sistemazione: Arusha Coffee Lodge – Trattamento: all inclusive.  

 

ARUSHA / TARANGIRE NATIONAL PARK 

2°giorno – Prima colazione. Partenza per una visita guidata della piantagione di caffè seguita dal piacevole 

pranzo all’aperto nei giardini. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Arusha per l’imbarco 

sull’Executive Grand Caravan per il volo fino alla pista di atterraggio di Kuro, nel Tarangire National Park. Alla 

pista incontro con il personale del Tarangire Treetops per un safari in jeep all’interno del parco nazionale, che 

poi continuerà attraverso la riserva privata di Treetops. 

 

Sistemazione:  Tarangire Treetops Lodge – Trattamento: all inclusive. 

 

TARANGIRE NATIONAL PARK 

3°giorno – Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata a varie attività tra le quali safari in jeep, safari a 

piedi, aperitivo al tramonto sulla Sunset Hill e safari notturno. I pasti saranno serviti al lodge. 

 

Sistemazione: Tarangire Treetops Lodge – Trattamento: all inclusive. 

 

TARANGIRE NATIONAL PARK / NGORONGORO CONSERVATION AREA 

4° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per un safari in jeep attraverso il Tarangire National Park. 

Sosta a piacere per un pranzo a picnic lungo la via verso la pista di atterraggio di Kuro, per il volo fino a  

Manyara.  

All’arrivo, incontro con il personale di The Manor at Ngorongoro e visita di un vero mercato africano nella 

cittadina di Karatu. Arrivo a The Manor in tempo per il tè del pomeriggio.  

 

Sistemazione: The Manor At Ngorongoro – Trattamento: all inclusive. 

 

 

 

 

 

 



 
 

NGORONGORO CONSERVATION AREA 

5° giorno – Dopo la prima colazione, esplorazione del Ngorongoro Crater per tutta la giornata. Il pranzo sarà 

costituito da un vero e proprio picnic all’interno del cratere.  

Esso offre uno spettacolo davvero unico, sia per il paesaggio che per la varietà di animali che vi risiedono, tra 

cui elefanti e bufali, zebre, gnu, rinoceronti e cercopitechi dal diadema. Non mancano però anche i predatori 

quali ghepardi, leoni, iene insieme a un’abbondante avifauna.  

All’arrivo al bordo del cratere lo spettacolo è sensazionale: al centro dell’immensa pianura verde, si potrà 

scorgere un “grande lago rosa” Solo avvicinandosi si scoprirà che il colore è determinato da una delle più 

grandi colonie di fenicotteri esistente in Tanzania. 

Nel pomeriggio continuazione della visita del cratere e rientro al lodge per i cocktail serali e la cena. 

 

Sistemazione: The Manor At Ngorongoro – Trattamento: all inclusive. 

 

NGORONGORO CONSERVATION AREA / SERENGETI NATIONAL PARK 

6° giorno – Oggi si avrà l’opportunità di visitare il parco nazionale di Manyara oppure di stare al lodge per 

esplorare la tenuta. Sarà possibile scegliere tra una vasta gamma di attività che comprendono equitazione, 

giri in bicicletta, visita della proprietà o un trattamento al centro benessere (1 trattamento per persona) 

oppure potete optare per il semplice relax. Dopo pranzo trasferimento alla pista di Manyara per il volo in 

direzione del Serengeti. All’arrivo, incontro con il personale del Migration Camp e pomeriggio dedicato ai 

safari in jeep. Arrivo al campo in tempo per l’aperitivo serale.  

 

Sistemazione: Serengeti Migration Camp – Trattamento: all inclusive. 

 

SERENGETI NATIONAL PARK 

7° giorno – Dopo la prima colazione, giornata intera dedicata all’esplorazione del vasto Serengeti. Pranzo nel 

“bush” e continuazione dei safari in jeep anche nel pomeriggio. Rientro al Serengeti Migration Camp in 

tempo per l’aperitivo al tramonto e la cena. 

 

Sistemazione: Serengeti Migration Camp – Trattamento: all inclusive. 

 

ARUSHA (partenza) 

8° giorno – Prima colazione e partenza per un safari a piedi guidato alla scoperta delle rive del grande Fiume 

Grumeti. Dopo pranzo, partenza per un ulteriore safari in jeep lungo la strada fino alla pista di atterraggio 

dove ci si imbarcherà sul volo per Arusha. All’arrivo incontro con il personale dell’Arusha Coffee Lodge e 

trasferimento. Qui a disposizione si troverà una camera per rinfrescarsi e rilassarsi, prima del trasferimento 

all’aeroporto internazionale di Arusha. Arrivo in aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento 

verso altre destinazioni.   

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un soggiorno mare sull'incantevole 

isola di Zanzibar. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


