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In caso di mancata disponibilità
nel lodge indicato, l’alloggio avverrà in altra struttura di pari livello.
In caso di mancata disponibilità nel lodge indicato, l’alloggio avverrà in altra struttura di pari livello.
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PROGRAMMA: dopo colazione, partenza per la parte più settentrionale del Serengeti per avvistamento fauna selvatica.
PROGRAMMA: dopo colazione, partenza per la parte più settentrionale del Serengeti per avvistamento fauna
Pranzo al sacco in luogo idoneo all’interno del parco. Nel pomeriggio proseguiremo l’attività di avvistamento prima di
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ALLOGGIO: cena e pernottamento presso Migration Bushcamp Tended Lodge in Serengeti.
GIORNO 6 - SERENGETI CENTRALE

GIORNO 6 - SERENGETI CENTRALE
PROGRAMMA: dopo colazione,partenza per la parte centrale del Serengeti per avvistamento fauna selvatica. Pranzo al sacco
PROGRAMMA: dopo colazione,partenza per la parte centrale del Serengeti per avvistamento fauna selvatica.
in luogo idoneo all’interno del parco. Nel pomeriggio proseguiremo l’attività di avvistamento, prima di raggiungere il lodge.
Pranzo al sacco in luogo idoneo all’interno del parco. Nel pomeriggio proseguiremo l’attività di avvistamento,
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ALLOGGIO: cena e pernottamento presso Into Wild Camp.
ATTIVITÀ: fotosafari.
ALLOGGIO: cena e pernottamento presso Bushcamp Tended Lodge in Serengeti.
GIORNO 7 - SERENGETI-KARATU

PROGRAMMA: dopo colazione, fotosafari nel Parco del Serengeti. Pranzo al sacco in luogo idoneo all’interno del parco.
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GIORNO 9 TRANSFER
ALL’AEROPORTO

Dopo colazione un giro per la città di Arusha, pomeriggio transfer all’aeroporto del Kilimanjaro (o di Arusha).

GIORNO 9 TRANSFER ALL’AEREOPORTO
Dopo colazione, transfer all’aereoporto del Kilimanjaro (o di Arusha).
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In caso di mancata disponibilità nel lodge indicato, l’alloggio avverrà in altra struttura di pari livello.

