Asante Sana
SAFARI
SAFARI 66 GIORNI
GIORNI // 55 NOTTI
NOTTI

ASANTE SANA

GIORNO
GIORNO 11 -- ARRIVO
ARRIVO
PROGRAMMA:
PROGRAMMA: la
la nostra
nostra guida
guida vi
vi attenderà
attenderà all’arrivo
all’arrivo
all’areoporto
all’areoporto del
del Kilimanjaro,
Kilimanjaro, per
per accompagnarvi
accompagnarvi al
al lodge.
lodge.
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
ARRIVO
A KARATU:
KARATU: relax
relax al
al lodge.
lodge.
SAFARI 6 GIORNI
/ 5ARRIVO
NOTTI A
ALLOGGIO:
ALLOGGIO: cena
cena ee pernottamento
pernottamento presso
presso ilil Marera
Marera Valley
Valley
Lodge
Lodge di
di Karatu.
Karatu.
GIORNO
ARRIVO
GIORNO 11- -ARRIVO
PROGRAMMA:
nostra guida vi attenderà all’arrivo
PROGRAMMA:
GIORNO
GIORNO 22 -- la nostra guida vi attenderà all’arrivo
all’areoporto
del
Kilimanjaro,
peraccompagnarvi
accompagnarvi
lodge.
all’areoporto
del Kilimanjaro,
per
al al
lodge.
PARCO
PARCO NAZIONALE
NAZIONALE
DI
DI NGORONGORO
NGORONGORO
ATTIVITÀ ARRIVO A KARATU: relax al lodge.
ATTIVITÀ
ARRIVO
A KARATU:
relax
al lodge.per
PROGRAMMA:
PROGRAMMA:
dopo
dopo
colazione
colazione
partenza
partenza
per ilil cratere
cratere di
di
ALLOGGIO: cena e pernottamento presso il Marera Valley
Ngorongoro
Ngorongoro
per
pereavvistamento
avvistamento
fauna
selvatica.
selvatica.
ALLOGGIO:
cena
pernottamentofauna
presso
il Marera Valley
Lodge di Karatu.
Pranzo
Pranzodial
alKaratu.
sacco
sacco in
in area
area dedicata
dedicata all’interno
all’interno del
del parco.
parco.
Lodge
Partenza
Partenza dopo
dopo pranzo
pranzo con
con destinazione
destinazione Serengeti,
Serengeti, in
in cui
cui
GIORNO 2 si
si
trascorrerà
trascorrerà
la
la
notte.
notte.
GIORNONAZIONALE
2
PARCO
DI NGORONGORO
ATTIVITÀ:
ATTIVITÀ: fotosafari
fotosafari nel
nel cratere
cratere di
di Ngorongoro.
Ngorongoro.
PARCO
NAZIONALE
DI
NGORONGORO
PROGRAMMA: dopo colazione
partenza per il cratere di
ALLOGGIO:
ALLOGGIO: cena
cena ee pernottamento
pernottamento presso
presso ilil Bushcamp
Bushcamp
Ngorongoro
per
avvistamento
fauna selvatica.
PROGRAMMA:
dopo
colazione partenza
per il cratere di
Tended
Tended Lodge
Lodge in
in Serengeti.
Serengeti.
Pranzo
al sacco
in area dedicata
all’interno del parco.
Ngorongoro
per avvistamento
fauna selvatica.
Partenza
dopo
pranzo
con
destinazione
Pranzo al sacco in area dedicata all’interno Serengeti,
del parco. in cui
si
trascorrerà
notte.con destinazione Serengeti, in cui si
Partenza
dopolapranzo
GIORNO
GIORNO 33 -- PARCO
PARCO NAZIONALE
NAZIONALE DEL
DEL SERENGETI
SERENGETI
ATTIVITÀ: fotosafari nel cratere di Ngorongoro.
trascorrerà
la notte.
PROGRAMMA:
PROGRAMMA: dopo
dopo colazione,
colazione, inizio
inizio visita
visita parco
parco del
del
Serengeti
Serengeti
per
per avvistamento
avvistamento fauna
fauna selvatica.Pranzo
selvatica.Pranzo al
al
ALLOGGIO: cena e pernottamento presso il Bushcamp
sacco
sacco all’interno
all’interno del
del parco.
parco.
ATTIVITÀ: fotosafari nel cratere di Ngorongoro.
Tended Lodge in Serengeti.
ATTIVITÀ:
ATTIVITÀ: fotosafari
fotosafari all’interno
all’interno del
del parco
parco del
del Serengeti.
Serengeti.
ALLOGGIO: cena e pernottamento presso Into Wild Camp.
ALLOGGIO:
ALLOGGIO: cena
cena ee pernottamento
pernottamento presso
presso ilil Bushcamp
Bushcamp tended
tended lodge
lodge in
in Serengeti.
Serengeti.

SAFARI 5 GIORNISana
/ 4 NOTTI
Asante

GIORNO 3 - PARCO NAZIONALE DEL SERENGETI
PROGRAMMA: dopo colazione, inizio visita parco del Serengeti per avvistamento fauna selvatica.Pranzo al
sacco all’interno del parco.
ATTIVITÀ: fotosafari all’interno del parco del Serengeti.
ALLOGGIO: cena e pernottamento presso il Bushcamp tended lodge in Serengeti.

www.safariamico.it -- info@safariamico.it
info@safariamico.it
MAGIL A NI TA NZA NI A SA FA R I S LT Dwww.safariamico.it
In
In caso
caso di
di mancata
mancata disponibilità
disponibilità nel
nel lodge
lodge indicato,
indicato, l’alloggio
avverrà in
in altra
altra struttura
struttura di
di pari
pari livello.
livello.
INFO@M AGI LA NI -SA FA R I S.COM - W W W. M A G I L A N I - S A FA R I Sl’alloggio
. C O M avverrà
In caso di mancata disponibilità nel lodge indicato, l’alloggio avverrà in altra struttura di pari livello.

GIORNO
PARCO
NAZIONALE
DEL
SERENGETI
GIORNO
PARCO
NAZIONALE
SERENGETI
GIORNO 344---PARCO
NAZIONALE
DELDEL
SERENGETI
PROGRAMMA:
dopo
colazione,
secondo
giorno
di safari al
al Serengeti
Serengeti per
per avvistamento
avvistamento fauna
fauna selvatica.Pranzo
PROGRAMMA: dopo colazione, secondo giorno di
PROGRAMMA: dopo colazione, inizio visita parco delsafari
Serengeti
per avvistamento
fauna selvatica. selvatica.Pranzo
Pranzo al sacco
al sacco
sacco all’interno
all’interno del
del parco.
parco.
al
all’internofotosafari
del parco.all’interno del parco del Serengeti. Pranzo al sacco all’interno del parco. Nel pomeriggio
ATTIVITÀ: fotosafari
ATTIVITÀ:
all’interno del parco del Serengeti. Pranzo al sacco all’interno del parco. Nel pomeriggio
ATTIVITÀ:
fotosafari
all’interno del parco del Serengeti.
partenza per
per Karatu.
Karatu.
partenza
ALLOGGIO:cena
cena eee pernottamento
pernottamento
Into
Wild Camp
in Serengeti.
ALLOGGIO:
cena
pernottamentopresso
presso
Marera
Valley
Lodge aa Karatu.
Karatu.
ALLOGGIO:
presso
ilil Marera
Valley
Lodge
GIORNO
PARCO
NAZIONALE
DEL
TARANGIRE
GIORNO 455---PARCO
NAZIONALE
DELDEL
SERENGETI
GIORNO
PARCO
NAZIONALE
TARANGIRE
PROGRAMMA:
dopo
colazione,
partenza
per
parco
nazionale
del Tarangire
Tarangire
per avvistamento
avvistamento
fauna
selvatica.
PROGRAMMA:
dopo
colazione,
partenza
per
ilil parco
nazionale
del
per
fauna
selvatica.
PROGRAMMA: dopo colazione, secondo giorno
di safari
al Serengeti
per
avvistamento
fauna selvatica.
Pranzo
al
Pranzo
al
sacco
in
zona
dedicata
all’interno
del
parco.
Nel
pomeriggio
partenza
per
Arusha.
Pranzo
al sacco in
dedicata all’interno del parco. Nel pomeriggio partenza per Arusha.
sacco all’interno
delzona
parco.
ATTIVITÀ: fotosafari
all’interno
del parco
parco.del Serengeti. Pranzo al sacco all’interno del parco. Nel pomeriggio
ATTIVITÀ:
parco.
ATTIVITÀ:fotosafari
fotosafariall’interno
all’interno del
del
ALLOGGIO: cena
cena ee pernottamento
pernottamento presso
presso ilil Planet
Planet Lodge
Lodge di
di Arusha.
Arusha.
ALLOGGIO:

partenza per Karatu.
ALLOGGIO: cena e pernottamento presso il Marera Valley Lodge a Karatu.
GIORNO 6 - TRANSFER ALL’AEREOPORTO

GIORNO 6 - TRANSFER ALL’AEREOPORTO
PROGRAMMA: dopo
dopo colazione,
colazione, compatibilmente
compatibilmente con
con l’orario
l’orario di
di partenza,
partenza, visita
visita alla
alla città
città di
di Arusha.Transfer
Arusha.Transfer
PROGRAMMA:
GIORNO 5 - PARCO NAZIONALE DEL TARANGIRE
all’aereoporto.
all’aereoporto.

PROGRAMMA: dopo colazione, partenza per il parco nazionale del Tarangire per avvistamento fauna selvatica.
Pranzo al sacco in zona dedicata all’interno del parco. Nel pomeriggio partenza per aeroporto.
ATTIVITÀ: fotosafari all’interno del parco e transfer all’aeroporto.
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In caso di mancata disponibilità nel lodge indicato, l’alloggio avverrà in altra struttura di pari livello.

