
   

 

 

 
 

TANZANIA INCONTRO CON AFRICA VERA   
dal 15 al 25 luglio 2019 

 

 
 
Operativo voli: 
 
ET703    15 luglio Milano Malpensa – Addis Abeba     2025  0550 
ET815    16 luglio Addis Abeba – Arusha Kilimanjaro  1025  1300 
ET814    24 luglio  Dar Es Salaam – Addis Abeba           1645  1925 
ET702    24 luglio   Addis Abeba – Milano Malpensa     2345  0725    del 25 luglio 
 
ET: Ethiopian Airlines 
 
 
 
Programma di Viaggio: 
 
 
15 luglio // Milano Malpensa / Addis Abeba 
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Ethiopian Airlines diretto ad Addis Abeba. Pernottamento a  
bordo.  
16 luglio // Addis Abeba / Arusha Kilimanjaro / Karatu (km 191) 
Arrivo all’aeroporto di Addis Abeba e proseguimento per Arusha. 
Arrivo ad Arusha Kilimanjaro e dopo il disbrigo delle formalità doganali con l’ottenimento del visto di ingresso, 
incontro con la vostra autista/guida e partenza verso Karatu. Arrivo a Karatu, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Trattamento: pensione completa. 
17 luglio // Karatu / Ngorongoro / Serengeti National Park (km 164) 
Colazione, sosta lungo strada presso l’Orfanotrofio di Mto Wa Mbu prima della partenza per raggiungere il  
Grande Parco Nazionale del Serengeti.    Durante il tragitto, sosta alla Ngorongoro Conservation Area con  
fotosafari all’interno del vulcano spentosi milioni di anni fa, che al suo interno ospita una incredibile quantità 
di specie selvatiche. Proseguimento verso il Serengeti e sistemazione presso il proprio lodge.  
Cena e pernottamento al lodge. Trattamento: pensione completa. 
 



   

 

 

 
 
18 luglio // Serengeti National Park 
Intera giornata dedicata ai fotosafari in questo autentico santuario naturale per milioni di animali selvatici,  
che ciclicamente si muovono alla ricerca di nuovi pascoli seguendo il ritmo costante delle piogge dando luogo 
cosi alla Grande Migrazione. Sistemazione in lodge. Trattamento: pensione completa. 
Il Parco nazionale del Serengeti è una delle più importanti aree naturali protette dell'Africa orientale facente 
parte di un sistema di quattro aree naturali protette detto "Northern Safari Circuit”. Il parco è stato dichiarato 
Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1981. Ha una superficie di 14.763 km² e si trova nel nord della 
Tanzania tra il lago Vittoria e il confine con il Kenya. Inoltre, è adiacente al parco keniota di Masai Mara, alla 
riserva naturale di Ngorongoro e ad altre importanti riserve faunistiche. Il nome del parco, nella lingua delle 
popolazioni masai locali, significa "pianura sconfinata". La presenza umana nell'area del Serengeti fin da 
tempi antichissimi è testimoniata da ritrovamenti paleontologici di straordinaria importanza; fra cui il celebre 
sito di Olduvai, dove sono stati trovati i resti dell'Australopithecus boisei, un ominide risalente a circa 1,5 
milioni di anni fa. 
19 luglio // Serengeti National Park / Mwanza (km 360) 
Colazione e partenza verso Mwanza. Fotosafari lungo strada. Pranzo al sacco. Arrivo a Mwanza previsto nel  
pomeriggio.  Sistemazione in struttura. Cena in hotel e pernottamento. Trattamento: mezza pensione.  (I  
veicoli rientreranno ad Arusha) 
20 – 23 luglio // Mwanza 
Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Trattamento: mezza pensione.  
I servizi in città saranno erogati da Don Celestino Njanda, prete già in servizio presso le parrocchie di Solarolo. 
Incontri con la comunità locale alla scoperta della vera vita quotidiana Africa. 
24 luglio // Mwanza / Dar er Salaam 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo domestico in direzione  
di Dar Er Salaam. Proseguimento sul volo intercontinentale di rientro per l’Italia. Pasti e pernottamento a  
bordo. Trattamento: prima colazione. 
 
 
NOTA BENE: 
Per procedere alla conferma della quota e disponibilità del volo interno Mwanza / Dar Es Salaam è necessario 
essere in possesso dei nominativi dei clienti. 
 

 
 

Quote individuali di partecipazione base 15 partecipanti: 
Quota per persona camera doppia Base 15                  €  2.980,00 

Supplemento singola €     360,00 

  

  

 

 
 
 
Strutture alberghiere previste: 
Karatu – Bougainvillea hotel   
Serengeti National Park – Seronera Wildlife 
Mwanza – Tilapia Hotel  
 
 
 
 



   

 

 

 
La quota comprende: 

 volo di linea Ethiopian Airlines in classe economica 
 sistemazione in trattamento di pensione completa a Karatu e a Seronera 
 sistemazione in trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) a Mwanza 
 veicolo dal 16/07 al 19/07  
 assicurazione alla persona, bagaglio e annullamento 
 guida/ranger locale parlante italiano dal 16/07 al 19/07 
 voli Mwanza/Dar Es Salaam in classe economica 
 tasse aeroportuali soggette a riconferma in fase di emissione biglietteria aerea 

 
 
La quota non comprende: 

 guida/ranger dal 20/07 al 24/07 
 transfer in uscita da Mwanza (organizzato dalla diocesi di Mwanza) 
 facchinaggio 
 mance 
 bevande  
 extra di carattere personale 
 trasferimento A/R  per aeroporto di Malpensa 

 
 
cambio euro/dollaro utilizzato ad oggi 17/10 ore 15:30 = 1.15 
 
Direzione Tecnica  Essentia  Milano 
 
 

 
 

SEDE Largo della Repubblica 14 Lugo RA Tel. 0545-30630  
FILIALE  Corso Matteotti 36/a Faenza RA Tel. 0546 680867  

Federico@brasiniviaggi.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


