
 
 

 
 

SAFARI TANZANIA + MARE A ZANZIBAR 
(4 notti)                         (3 notti)  

 

 
 

Dal 23 novembre al 01 dicembre 2005 
9 giorni / 7 notti 

 
1° giorno: ALTO ADIGE – MILANO - ZANZIBAR 
Ritrovo dei Signori Partecipanti (luogo ed orario da stabilire) e partenza con pullman 

G.T. per l’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con gli assistenti, che vi 

consegneranno i biglietti aerei e vi assisteranno durante il disbrigo delle formalita’ 
d’imbarco. Partenza per Zanzibar con volo speciale. Cena e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno: ZANZIBAR – TANZANIA (ARUSHA) - NGORONGORO 
Arrivo  in mattinata e proseguimento con aerei da turismo per Arusha. Arrivo, pranzo 

in citta’ e partenza per il cratere Ngorongoro. Arrivo al Ngorongoro Sopa Lodge (o 

similare). Cena e pernottamento.  
 

3° giorno: NGORONGORO - SERENGETI 

Prima colazione e discesa nel cratere per il safari fotografico. Rientro al Lodge per il 
pranzo e nel pomeriggio proseguimento per il Parco Serengeti (120 km) con safari 

lungo la strada. Arrivo al Serengeti Sopa Lodge (o similare). Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: SERENGETI 

Pensione completa. Giornata dedicata al safari nel parco (uno al mattino ed uno al 

pomeriggio).  
 

 

 



 

 

 
 

5° giorno: SERENGETI – LAGO MANYARA 

Prima colazione e partenza per il Lago Manyara lungo un percorso di circa 200 km. 
Arrivo per il pranzo al Lake Manyara Serena Lodge (o similare), che si affaccia dal 

bordo dell’altipiano sul lago sottostante. Pranzo e nel pomeriggio fotosafari nel parco.  

Cena e pernottamento.  
 

6° giorno: LAGO MANYARA – ARUSHA – ZANZIBAR 

Dopo la prima colazione rientro ad Arusha lungo un percorso di circa 100 km. e 
proseguimento in aereo per Zanzibar. Arrivo  e trasferimento all’hotel Karafuu Beach 

Resort. Cena e pernottamento. 
 

Dal 7° al 8° giorno: ZANZIBAR  

Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attivita’ balneari. 
 

9° giorno: ZANZIBAR – MALPENSA –ALTO ADIGE 

Prima colazione. In tempo utile trasferimento all'aeroporto e partenza con volo 
speciale  per Milano Malpensa. Arrivo previsto in serata. Proseguimento con pullman 

G.T. per l’Alto Adige. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    
(GRUPPO 18 persone – 6 per jeep) 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:   

 
EVENTUALE SETTIMANA SUPPLEMENTARE SU RICHIESTA 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento pullman G.T. da/per Alto Adige (Vipiteno /Brunico /Bressanone / Merano 
/ Bolzano) 

 trasporto aereo con voli noleggiati per Zanzibar e v.v. + a/r per Arusha; 
 tasse aeroportuali; 
 trasferimenti da e per l'aeroporto di Zanzibar; 
 4 notti safari Serengeti e Ngorongoro; 
 3 pernottamenti presso il Karafuu Beach Resort in camere doppie con servizi privati; 
 trattamento di pensione completa durante il safari e di All Inclusive durante il soggiorno 

mare presso il Karafuu Beach Resort. 
 assicurazione sanitaria e bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 le mance, il visto pagabile in loco (USD 50,00) passaporto con validità 6 mesi ed 
almeno 2 pagine libere, l’assicurazione annullamento facoltativa  (fino a 2.500,00 Euro - senza 

franchigia) pari ad Euro 85,00  , gli extra di carattere personale, tutto quanto non 
espressamente riportato sotto la voce la quota comprende 

SCHEDA TECNICA: 

Le quotazioni riportate sono state elaborate in base al cambio di 1 USD = 0,77 EURO 



 

 

NOTIZIE UTILI 

 

DOCUMENTI: (Normativa in vigore al momento della stampa del programma). Per i cittadini 

di nazionalità italiana è necessario il passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di 
partenza e con almeno due pagine bianche. Per la Tanzania e Zanzibar il visto d’ingresso è 
ottenibile direttamente in loco, all’arrivo a Zanzibar (costo USD 50,00) 

VALUTA:  la moneta ufficiale in Tanzania è lo scellino tanzaniano: 1500 scellini equivalgono a 
circa 1 Euro. Le principali carte di credito (Visa o Master card) sono generalmente accettate 

(può capitare che vengano effettuate maggiorazioni dal 3% al 5%). Non vengono accettate le 
carte di credito “Electron”. I cambi possono essere effettuati negli aeroporti e nelle città. 

FUSO ORARIO: la differenza di fuso orario è di 2 ore in più rispetto all’Italia – quando è in 
vigore l’ora solare; tale differenza si riduce di 1 ora durante il periodo dell’ora legale. 

LINGUA: in Tanzania la lingua ufficiale è il kiswahili, ma l’inglese è ampiamente diffuso, 

soprattutto in alberghi e lodge. Nella zona di Malindi molti conoscono l’italiano. 

IL CLIMA: la Tanzania gode di un clima gradevole durante tutto l’anno con temperature che 
oscillano tra i 24° e i 30°. Sugli altipiani e nei parchi l’escursione termica tra giorno e notte è 
maggiormente evidente e la temperatura varia dai 5° ai 24°. La stagione più umida va da 
maggio a giugno. Aprile e novembre sono mesi caratterizzati da sporadiche precipitazioni. 

VACCINAZIONI E PRECAUZIONI SANITARIE: attualmente in Tanzania non è richiesta 
alcuna vaccinazione obbligatoria. E’ consigliata la profilassi antimalarica e anche la 
vaccinazione contro la febbre gialla. Si consiglia di prestare attenzione nell’esporsi al sole, 
portare copricapo, occhiali da sole, creme solari ad alta protezione ed eventuali rimedi per le 
scottature. Buona regola è non toccare niente in mare a mani nude né infilarle in anfratti. Oltre 
ai medicinali di uso personale portare repellenti contro insetti. 

ABBIGLIAMENTO: durante i safari consigliamo indumenti pratici e leggeri di cotone o lino dai 
colori neutri, scarpe comode e basse o scarponcini chiusi, impermeabile leggero, occhiali da 
sole e cappello. Inoltre munirsi di binocolo, macchina fotografica, torcia elettrica e capi più 
pesanti in lana per la sera (soprattutto chi pernotta a Ngorongoro o effettua safari fotografici 
all’alba). I bagagli devono essere poco ingombranti: lo spazio sui veicoli e sugli aerei da 

turismo è limitato (si accetta un solo collo a persona, massimo 15 kg). Si consiglia pertanto 
sacche morbide e non valigie rigide. Se è previsto un soggiorno balneare alla fine dei safari, un 
secondo bagaglio può essere lasciato presso gli aeroporti internazionali o negli uffici dei nostri 
corrispondenti solo se debitamente chiuso con lucchetto o combinazione. Per i soggiorni mare 
non bisogna dimenticare le scarpine in gomma e crema solare protettiva. Al tramonto è 
sempre opportuno indossare camicie a manica lunga e pantaloni lunghi, usare repellenti 
specifici e dormire sotto zanzariere ove previste. Trattandosi di paesi dove viene professata la 

religione mussulmana oltre che quella animista e protestante, il topless e il nudismo sono 
proibiti. 

 

 



FOTOGRAFIA e VIDEO: è opportuno portare l’occorrente dall’Italia (rullini, batterie, cassette 
video) per la difficile reperibilità in zona. Per scatti fotografici agli abitanti si richiede il massimo 
rispetto e il loro permesso di essere ripresi.  

TELEFONI: le chiamate internazionali si possono effettuare senza eccessive difficoltà dai 
principali alberghi dove però viene richiesta una durata minima da 1 a 3 minuti. Le telefonate 
sono molto costose. Esiste copertura GSM in alcune zone di Zanzibar. 

APPARECCHI ELETTRICI: in tutte le località il voltaggio è da 220/240 volts. Consigliamo di 
munirsi di adattatori per prese di corrente a lamelle piatte tipo inglese. Rasoi e apparecchi 

elettrici dovranno essere a voltaggio universale, meglio se funzionanti a batteria. Segnaliamo 
che durante la notte in alcune strutture alberghiere viene tolta la corrente. 

SPIAGGE E MAREE: le spiagge sono protette dalla barriera corallina assicurando quindi la 
balneazione. Una particolarità della costa è l’alternanza delle maree; ogni 12 ore il mare si 
ritira creando un’immensa distesa di sabbia, dove è possibile effettuare lunghe passeggiate. E’ 
usuale, in questa parte dell’Africa, che le correnti marine portino a riva le alghe. In genere 
vengono rimosse ad esclusione delle località considerate aree protette o parchi marini. Sulla 
costa, buona regola è non toccare niente in mare a mani nude. 

CUCINA: cucina internazionale negli alberghi e nei lodge, anche se vale la pena assaggiare 
quella locale di cui la ricetta più comune è carne stufata bovina o ovina, accompagnata 
dall’”ugali” una specie di polenta bianca, patate dolci, miglio, manioca cotta alla brace, riso 

bollito. A Zanzibar le specialità sono di origine araba, come la pitta, pane farcito con carne e 
salse piccanti, purè di melanzane, latte di cocco e caffè aromatizzato. I piatti della cucina 
coloniale, unione tra tradizioni anglosassoni e locali, offrano pollo al bacon, zuppe e stufati di 
papaia. I pasti vengono accompagnati da birra locale o da vino, prodotto nei vigneti vicino al 
lago Naivasha, la cui gradazione è molto più bassa rispetto a quella dei vini locali italiani. 
Ottima la frutta tropicale. 

MANCE: la mancia è ben gradita e serve ad assicurarsi un servizio migliore. E’ consuetudine 
offrirla anche a fine servizio degli autisti, camerieri, tassisti. 

SHOPPING: in Tanzania l’artigianato è molto ricco: oggetti e gioielli in pietra dura, bracciali in 
metallo battuto, rame e ottone, lavorazioni in legno, sculture e maschere in pietra saponaria, 
borse intrecciate, oggetti in cuoio, tamburi, stoffe di cotone colorate, batik, oltre alle collane 
dei Masai. Proibito il commercio di oggetti in avorio e di origine animale, coltelli, lance, frecce 
dell’artigianato locale, considerati vere e proprie armi, conchiglie e l’esportazione di animali 
vivi. 

IMMERSIONI E PESCA: è possibile praticare tutti gli sport nautici e il litorale è considerato un 
vero paradiso per gli amanti dell’immersione subacquea. Ovunque è severamente proibito 
raccogliere coralli e conchiglie, vivi o morti. Consentite: pesca alla traina, al bolentino e 

d’altura, proibita la pesca subacquea. 

 

 


