Jambo Jambo

JAMBO JAMBO
SAFARI
SAFARI 88 GIORNI
GIORNI // 77 NOTTI
NOTTI

Jambo
Jambo
SAFARI 8 GIORNI
/ 7 NOTTI

GIORNO
GIORNO 11 -- CITTÀ
CITTÀ DI
DI ARUSHA
ARUSHA EE DINTORNI
DINTORNI
Kilimanjaro
Kilimanjaro airport
airport -- Arusha
Arusha 11 ora
ora di
di transfer.
transfer.
PROGRAMMA:
PROGRAMMA:
la nostra
nostra guida
guida vi
vi attenderà
attenderà all’arrivo
all’arrivo
SAFARI 8 GIORNI
/ 7 NOTTIla
all’areoporto
all’areoporto del
del Kilimanjaro
Kilimanjaro (o
(o di
di Arusha),
Arusha), per
per
accompagnarvi
accompagnarvi al
al lodge.
lodge.
GIORNO
- CITTÀ
DI ARUSHA
E DINTORNI
GIORNO 1 1
- CITTÀ
DI ARUSHA
E DINTORNI
ATTIVITÀ:
ATTIVITÀ: se
se avrete
avrete tempo,
tempo, voglia
voglia ed
ed energie
energie potremo
potremo
Kilimanjaro
airport
Arusha
1
ora
di transfer.
Kilimanjaro airport - Arusha 1 ora di transfer.
fare
fare un
un giro
giro per
per la
la città
città per
per avere
avere un
un prima
prima assaggio
assaggio di
di
PROGRAMMA:
nostra
vi attenderà
all’arrivo
PROGRAMMA: lalanostra
guidaguida
vi attenderà
all’arrivo all’areoporto
Tanzania.
Tanzania.
all’areoporto
Kilimanjaro
(o di alArusha),
per
del Kilimanjaro (odel
di Arusha),
per accompagnarvi
lodge.
ALLOGGIO:
ALLOGGIO: cena
cena ee pernottamento
pernottamento presso
presso ilil Planet
Planet Lodge
Lodge
accompagnarvi
lodge.
ATTIVITÀ: se avretealtempo,
voglia ed energie potremo fare un giro
di
di Arusha(mezza
Arusha(mezza pensione)
pensione)
ATTIVITÀ:
voglia died
energie potremo
per la cittàse
peravrete
avere untempo,
prima assaggio
Tanzania.
fare
un giro
per
la città per avere
primaLodge
assaggio
di
ALLOGGIO:
cena
e pernottamento
pressoun
il Planet
di
GIORNO
GIORNO 22
Tanzania.
Arusha(mezza pensione)
PARCO
PARCO NAZIONALE
NAZIONALE DEL
DEL LAGO
LAGO MANYARA
MANYARA
ALLOGGIO: cena e pernottamento presso il Planet Lodge
PROGRAMMA:
PROGRAMMA:
di
Arusha(mezza
pensione)
GIORNO
2
Dopo
Dopo colazione
colazione partenza
partenza per
per ilil Parco
Parco Nazionale
Nazionale del
del Lago
Lago
PARCO NAZIONALE DEL LAGO MANYARA
Manyara
Manyara per
per avvistamento
avvistamento fauna
fauna selvatica.Pranzo
selvatica.Pranzo al
al sacco
sacco
GIORNO
2 dopo colazione partenza per il Parco Nazionale del
PROGRAMMA:
in
in luogo
luogo idoneo
idoneo all’interno
all’interno del
del parco.Nel
parco.Nel pomeriggio
pomeriggio
PARCO
NAZIONALE
DEL fauna
LAGO
MANYARA
Lago Manyara
per avvistamento
selvatica.
Pranzo al sacco in
lasceremo
lasceremo ilil parco
parco per
per raggiungere
raggiungere Karatu.
Karatu.
PROGRAMMA:
luogo idoneo all’interno del parco.Nel pomeriggio lasceremo il parco
ATTIVITÀ:
ATTIVITÀ: fotosafari.
fotosafari.
Dopo
colazione
partenza per il Parco Nazionale del Lago
per raggiungere
Karatu.
ALLOGGIO:
ALLOGGIO: cena
cena ee pernottamento
pernottamento presso
presso ilil Marera
Marera Valley
Valley Lodge
Lodge aa Karatu.
Karatu.
Manyara
per avvistamento fauna selvatica.Pranzo al sacco
ATTIVITÀ: fotosafari.
in
luogo idoneo
all’interno del
parco.Nel
pomeriggio
ALLOGGIO:
cena e pernottamento
presso
il Marera Valley
Lodge a
GIORNO
GIORNO 33 CRATERE
CRATERE DI
DI NGORONGORO
NGORONGORO
lasceremo
il
parco
per
raggiungere
Karatu.
Karatu.
PROGRAMMA:
PROGRAMMA: dopo
dopo colazione
colazione partenza
partenza per
per ilil cratere
cratere di
di Ngorongoro
Ngorongoro per
per avvistamento
avvistamento fauna
fauna selvatica.
selvatica. Pranzo
Pranzo
ATTIVITÀ: fotosafari.
al
al
sacco
sacco
in
in
luogo
luogo
idoneo
idoneo
all’iterno
all’iterno
del
del
parco.
parco.
Nel
Nel
pomeriggio
pomeriggio
visita
visita
alla
alla
tribù
tribù
masai
masai
prima
prima
di
di
lasciare
lasciare
il
il
parco
parco
GIORNO 3 CRATERE
DI NGORONGORO
ALLOGGIO:
cena e pernottamento
presso il Marera Valley Lodge a Karatu.
per
per raggiungere
raggiungere
Serengeti.
Serengeti.
PROGRAMMA:
dopoililcolazione
partenza per il cratere di Ngorongoro per avvistamento fauna selvatica. Pranzo al sacco in luogo
ATTIVITÀ:
ATTIVITÀ:
fotosafari.
fotosafari.
idoneo all’iterno
del parco. DI
NelNGORONGORO
pomeriggio visita alla tribù masai prima di lasciare il parco per raggiungere il Serengeti.
GIORNO
3 CRATERE
ALLOGGIO:
ALLOGGIO:
cena
cena ee pernottamento
pernottamento presso
presso Bushcamp
Bushcamp Tended
Tended Lodge
Lodge in
in Serengeti.
Serengeti.
ATTIVITÀ:
fotosafari.
PROGRAMMA:
dopo colazione partenza per il cratere di Ngorongoro per avvistamento fauna selvatica. Pranzo
ALLOGGIO:
e pernottamento
pressodel
Intoparco.
Wild Camp.
al
sacco incena
luogo
idoneo all’iterno
Nel pomeriggio visita alla tribù masai prima di lasciare il parco
per raggiungere il Serengeti.
ATTIVITÀ: fotosafari.
ALLOGGIO: cena e pernottamento presso Bushcamp Tended Lodge in Serengeti.
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www.safariamico.it
www.safariamico.it -- info@safariamico.it
info@safariamico.it
INFO@M AGI LA NI -SA FA RInInI S.COM
- W Wdisponibilità
W. M A G I Lnel
A Nlodge
I - S indicato,
Aindicato,
FA R I l’alloggio
Sl’alloggio
. C O M avverrà
caso
caso di
di mancata
mancata disponibilità
nel lodge
avverrà in
in altra
altra struttura
struttura di
di pari
pari livello.
livello.
In caso di mancata disponibilità nel lodge indicato, l’alloggio avverrà in altra struttura di pari livello.

www.safariamico.it - info@safariamico.it

GIORNO 4 PARCO DEL SERENGETI
PROGRAMMA: dopo colazione inizio attività di safari all’interno del Parco del Serengeti per avvistamento fauna selvatica.
GIORNO 44 PARCO
PARCO DEL SERENGETI
SERENGETI
GIORNO
Pranzo al sacco in luogoDEL
idoneo all’interno del parco. Nel pomerriggio proseguiremo l’attvità di avvistamento prima di rientrare
PROGRAMMA:
dopo
colazione
inizio attività
attività di
di safari
safari all’interno
all’interno del
del Parco
Parco del
del Sserengeti
Sserengeti per
per avvistamento
avvistamento
PROGRAMMA: dopo colazione inizio
al campo tendato.
fauna selvatica.
selvatica. Pranzo
Pranzo al
al sacco
sacco in
in luogo
luogo idoneo
idoneo all’interno
all’interno del
del parco.
parco. Nel
Nel pomerriggio
pomerriggio proseguiremo
proseguiremo l’attvità
l’attvità
fauna
ATTIVITÀ: fotosafari.
di avvistamento
avvistamento prima
prima di
di rientrare
rientrare al
al campo
campo tendato.
tendato.
di
ALLOGGIO: cena e pernottamento presso Into Wild Camp.
ATTIVITÀ: fotosafari.
fotosafari.
ATTIVITÀ:
ALLOGGIO:
cena ee pernottamento
pernottamento presso
presso Buschcamp
Buschcamp Tended
Tended Lodge in Serengeti.
ALLOGGIO: cena
GIORNO 5 IL PARCO
NAZIONALE DEL SERENGETI
- LAGO NATRON Lodge in Serengeti.
PROGRAMMA: dopo colazione inizio attivit di safari nel Parco del Serengeti per avvistamento fauna selvatica. Pranzo al sacco
GIORNO 55
GIORNO
in luogo idoneo all’interno del parco. Nel pomeriggio lasceremo il parco per raggiugere il lago Natron.
PROGRAMMA: dopo
dopo colazione inizio attività di safari nel Parco del Serengeti per avvistamento fauna selvatica.
PROGRAMMA:
ATTIVITÀ: fotosafari. colazione inizio attività di safari nel Parco del Serengeti per avvistamento fauna selvatica.
Pranzo
al
sacco
in luogo
luogo idoneo
idoneo all’interno
all’interno del
del parco.
parco. Nel
Nel pomeriggio
pomeriggio lasceremo il parco per raggiugere il
Pranzo
al sacco
ALLOGGIO:
cena e in
pernottamento
presso Masai Giraff
Lodge presso
il lago Natron. lasceremo il parco per raggiugere il
lago Natron.
Natron.
lago
ATTIVITÀ: fotosafari.
fotosafari.
ATTIVITÀ:
GIORNO 6 LAGO NATRON
ALLOGGIO:
cena ee pernottamento
pernottamento presso
presso Masai
Masai Giraff
Giraff Lodge
Lodge presso
presso ilil lago
lago Natron.
Natron.
ALLOGGIO: cena
PROGRAMMA: Dopo
colazione inizio attività di safari
per avvistamento
fauna selvatica
nell’area protetta del Lago Natron.
Pranzo al sacco in luogo idoneo. Nel pomeriggio lasceremo il Lago per raggiungere il lodge.
GIORNO 66
GIORNO
ATTIVITÀ: fotosafari.
PROGRAMMA:
PROGRAMMA:
ALLOGGIO: cena e pernottamento presso il Manyara Secret Lodge.
Dopo colazione
colazione inizio
inizio attività
attività di
di safari
safari per
per avvistamento
avvistamento fauna
fauna selvatica
selvatica nell’area
nell’area protetta
protetta del
del Lago
Lago Natron.
Natron.
Dopo
Pranzo
al
sacco
in
luogo
idoneo.
Nel
pomeriggio
lasceremo
il
Lago
per
raggiungere
il
lodge.
Pranzo
luogo idoneo.
Nel pomeriggio lasceremo il Lago per raggiungere il lodge.
GIORNOal7sacco
PARCOinNAZIONALE
TARANGIRE
ATTIVITÀ: fotosafari.
fotosafari.
ATTIVITÀ:
PROGRAMMA: Dopo colazione partenza per il Parco Nazionale del Tarangire per avvistamento fauna selvatica. Pranzo al
ALLOGGIO: cena
cena ee pernottamento
pernottamento prsso
prsso il Mto
Mto Wo
Wo Mbu
Mbu lodge.
lodge.
ALLOGGIO:
sacco in luogo idoneo
all’interno del parco. Nel ilpomeriggio
proseguiremo
l’attività di avvistamento prima di lasciare il parco e
raggiungere Arusha.
GIORNO 77
GIORNO
ATTIVITÀ: fotosafari.
PROGRAMMA:
PROGRAMMA:
ALLOGGIO: cena e pernottamento presso Planet Llodge in Arusha.
Dopo colazione
colazione partenza
partenza per
per ilil Parco
Parco Nazionale
Nazionale del
del Tarangire
Tarangire per
per avvistamento
avvistamento fauna
fauna selvatica.
selvatica. Pranzo
Pranzo al
al
Dopo
sacco
in
luogo
idoneo
all’interno
del
parco.
Nel
pomeriggio
proseguiremo
l’attività
di
avvistamento
prima
sacco
in 8luogo idoneo all’interno del parco. Nel pomeriggio proseguiremo l’attività di avvistamento prima
GIORNO
di lasciare
lasciare ilil parco
parco ee raggiungere
raggiungere Arusha.
Arusha.
di
PROGRAMMA: dopo colazione
un giro per la città di Arusha, pomeriggio transfer all’aeroporto del Kilimanjaro (o Aarusha).
ATTIVITÀ: fotosafari.
fotosafari.
ATTIVITÀ:
ALLOGGIO: cena
cena ee pernottamento
pernottamento presso
presso Planet
Planet Llodge
Llodge in
in Arusha.
Arusha.
ALLOGGIO:
GIORNO 88
GIORNO

MAGIL A NI TA NZA
NI Acolazione
SA FA R I S transfer
LT
D
PROGRAMMA:
dopo
colazione
transfer
all’aereoporto del
del Kilimanjaro
Kilimanjaro (o
(o Aarusha).
Aarusha).
PROGRAMMA:
dopo
all’aereoporto
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 S . C O M

In caso di mancata disponibilità nel lodge indicato, l’alloggio avverrà in altra struttura di pari livello.

