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Azonzo Travel® propone: 
“Azonzo in®” Tanzania e relax a Zanzibar 

 
Un viaggio per ammirare le ricchezze naturalistiche della Tanzania, facendo 

safari spettacolari nell’immenso Serengeti e nel cratere di Ngorongoro.  
Per scoprire il Parco Nazionale del Lago Manyara e 

conoscere i boscimani e la loro cultura. 
 

Infine, relax sulle candide spiagge di Zanzibar 
 

6 - 17 agosto 2017: solo tour safari in Tanzania 
6 - 22 agosto 2017: con estensione mare a Zanzibar 

 
Proponiamo un fantastico viaggio in Tanzania, uno dei Paesi dell’Africa australe con la più grande varietà di 
paesaggi, dalle immense riserve naturali in cui vivono numerosissime specie animali alle spiagge 
bianchissime di Zanzibar. Una terra affascinante non solo dal punto di vista naturalistico ma anche culturale: 
diverse etnie e stili di vita convivono tra loro in un incredibile esempio di tolleranza e senso comunitario, 
creando la vera ricchezza di questo Paese. 
 
Durante questo viaggio si ha modo di scoprire il Tarangire National Park, il Serengeti National Park, il 
più antico e più famoso parco nazionale della Tanzania, il cratere di Ngorongoro la più grande caldera 
vulcanica intatta al mondo. Lo spettacolare Parco Nazionale del Lago Manyara, famoso per essere popolato 
da leoni che si arrampicano sugli alberi, da meravigliosi fenicotteri rosa e da molti ippopotami. Un viaggio 
straordinario per avvistare i “big five” (leone, leopardo, bufalo, rinoceronte ed elefante) e incontrare i 
boscimani nei pressi del lago Eyasi. Alla fine del viaggio è possibile, per chi lo desiderasse, rilassarsi a 
Zanzibar per godere delle sue acque cristalline e delle bellissime spiagge bianche.  
 
PROGRAMMA.   Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Domenica 6 agosto 
Italia - Kilimanjaro  
Partenza dall’Italia per la Tanzania.  
 
Giorno 2: Lunedì 7 agosto   
Kilimanjaro - Arusha (D) 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Kilimanjaro, accoglienza e successivo trasferimento ad Arusha, 
sistemazione presso il The Milimani Lodge o similare (check in dalle ore 14.00). Tempo a disposizione per 
attività a proprio piacimento, cena e pernottamento.  
Nota: nel caso si prendessero i voli KLM che arrivano il giorno stesso, la partenza è prevista per il 7 agosto 
 



 
 

Giorno 3: Martedì 8 agosto 
Arusha - Tarangire National Park (B;L;D) 
Prima colazione e partenza in direzione del Tarangire National Park che è parte di un grande ecosistema in 
cui gli animali si muovono liberamente e si trova nella zona sud-est del Lago Manyara lungo il corso del 
fiume Tarangire. All’arrivo sistemazione presso il Tarangire Maramboi Camp o similare. Pranzo e successivo 
safari dove è possibile avvistare antilopi alcine, kudu minori, gazzelle, giraffe, impala e talvolta leopardi e 
rinoceronti. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 4: Mercoledì 9 agosto 
Tarangire National Park – Lago Eyasi (B;L;D) 
Prima colazione e mattinata dedicata al safari all’interno del parco. Successiva partenza in direzione del lago 
Eyasi, lago salino posto a un’altezza di circa 1000 metri fra la scarpata di Eyasi a nord e la montagna Kidero a 
sud. Il lago è abitato da antiche etnie tra cui gli hadzabe gli ultimi veri cacciatori e raccoglitori primitivi: 
conducono la stessa esistenza che l’umanità ha vissuto in epoca preistorica, prima di scoprire l’agricoltura, la 
scrittura, le forme di organizzazione politica. All’arrivo sistemazione presso il Lake Eyasi Safari Lodge o 
similare. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 5: Giovedì 10 agosto 
Lago Eyasi – Karatu (B;L;D) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita del lago e all’incontro con le popolazioni boscimane. 
Successiva partenza in direzione di Karatu, piccola cittadina nei pressi del cratere di Ngorongoro. All’arrivo 
sistemazione presso il Country lodge o similare. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 6: Venerdì 11 agosto 
Karatu – Cratere Ngorongoro (B;L;D) 
Prima colazione e partenza in direzione del cratere Ngorongoro. All’arrivo ascensione al cratere. Si tratta 
molto probabilmente della più famosa fra tutte le zone di conservazione dell’Africa, che vale la pena di 
visitare almeno una volta nella vita. È la più grande caldera vulcanica intatta al mondo, e alcuni scienziati 
ritengono che prima dell’eruzione, fosse più alta del Kilimanjaro, la vetta più elevata dell’Africa. Il cratere 
profondo 660 metri, che copre una superficie di 260km², ospita una popolazione permanente di oltre 30.000 
animali, ed è uno dei pochi luoghi dell’Africa dove si ha la possibilità di vedere i “big five” (leone, leopardo, 
bufalo, rinoceronte ed elefante) in un solo safari. Una caratteristica assolutamente unica del cratere è che i 
Masai del posto pascolano il bestiame sulle sue pendici, e non è insolito vedere le mandrie dei Masai e i bufali 
selvatici pascolare insieme. Intorno al cratere vivono circa 100 leoni, e circa 20 rinoceronti neri. La 
spettacolare Foresta Lerai è uno dei posti migliori dell’Africa per vedere un leopardo. Le possibilità di 
avvistamento degli animali sono eccellenti durante tutto l’anno. Il cratere costituisce solo una piccola parte 
della Ngorongoro Conservation Area, che ha una superficie di 8 300km². Picnic durante l’escursione. 
Successivo trasferimento al Ngorongoro Sopa Lodge o similare e tempo a disposizione per attività a proprio 
piacimento. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 7: Sabato 12 agosto 
Cratere Ngorongoro – Serengeti National Park (B;L;D) 
Prima colazione e partenza successiva per il Parco nazionale del Serengeti. Durante il tragitto picnic e safari. 
All’arrivo sistemazione presso il Serengeti Kati Kati Camp o similare. Cena e pernottamento.  
 
Giorni 8/9: Domenica 13 agosto / Lunedì 14 agosto 
Serengeti National Park (B;L;D) 
Prima colazione. Intere giornate dedicate all’osservazione degli animali nel Parco Nazionale Serengeti. Il 
Serengeti, il più antico e più famoso parco nazionale della Tanzania, è conosciuto per la sua migrazione 
annuale, quando circa sei milioni di zoccoli calpestano pesantemente le pianure aperte, mentre più di 200.000 
zebre e 300.000 gazzelle di Thomson si uniscono alla pista degli gnu alla ricerca di erba fresca da brucare. Ma 



 
 

anche al di fuori del periodo della migrazione, il Serengeti offre forse i più straordinari avvistamenti di 
animali dell’Africa: enormi mandrie di bufali, gruppi più piccoli di eleganti e giraffe, e migliaia e migliaia di 
antilopi, antilopi Sassaby, kongoni, impala e gazzelle di Grant. Lo spettacolo naturale offerto dal confronto fra 
il predatore e la preda domina il più fantastico parco della Tanzania. Per il leone c’è abbondanza di animali da 
pascolo. I leopardi solitari sono in agguato tra le acacie che costeggiano il fiume Seronera, mentre un gran 
numero di ghepardi si aggira furtivamente per le pianure sud-orientali. Fatto quasi unico, qui si trovano tutte e 
tre le specie di sciacallo africano, oltre alla iena maculata e ad una serie di piccoli predatori più furtivi, dal 
protelo insettivoro all’elegante gattopardo. Ma nel Serengeti non ci sono soltanto i mammiferi. Sgargianti 
lucertole agama e iraci delle rocce si aggirano lungo le superfici degli isolati kopje di granito del parco. Sono 
state documentate 100 varietà di scarabei stercorari, e oltre 500 specie di uccelli, dallo struzzo gigante e dal 
bizzarro uccello segretario delle praterie, alle aquile nere che si librano leggere sulle Lobo Hills. Proprio come 
per gli avvistamenti di animali, rimane impresso il senso liberatorio dello spazio aperto che caratterizza le 
pianure del Serengeti, che si estendono attraverso savane arse dal sole fino a un scintillante orizzonte dorato. 
Per quanto sia popolare, il Serengeti rimane così vasto che può capitare di essere gli unici esseri umani ad 
assistere a un branco di leoni che tramano un agguato, intensamente concentrati sul prossimo pasto. Cena e 
pernottamento al Serengeti Kati Kati Camp o similare. 
 
Giorno 10: Martedì 15 agosto 
Serengeti National Park – Lake Manyara National Park (B;L;D) 
Prima colazione e successiva partenza per il Parco Nazionale del Lago Manyara, che ha ottenuto il suo 
riconoscimento giuridico nel 1960. Il parco ha una superficie di 330 km2, di cui 230 coperti dal Lago 
Manyara. Ospita un’ampia varietà di habitat come la parete del Rift, la foresta nata dall’acqua sotterranea, il 
bosco di acacie e zone di praterie aperte, solo per citarne alcune. Questo luogo straordinario è quindi in grado 
di dare sostentamento a moltissime specie. Lungo il tragitto picnic. Sistemazione presso il Manyara Wildlife 
Safari Camp o similare. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 11: Mercoledì 16 agosto 
Lake Manyara National Park – Kilimanjaro – rientro in Italia (B;L) 
Prima colazione e mattinata dedicata ad un safari all’interno del parco. Pranzo e successiva visita al villaggio 
di Mto Wa Mbu, dove si ha modo di entrare in contatto con la popolazione locale. Al termine della visita  
proseguimento in direzione dell’aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia, in partenza nel tardo 
pomeriggio.  
 
Giorno 12: Giovedì 17 agosto,  arrivo in Italia 
 
Estensione per l’isola di Zanzibar (facoltativa) 
 
Giorno 11: Mercoledì 16 agosto 
Lake Manyara National Park – Arusha - Zanzibar (B;D) 
Prima colazione e termine delle visita del parco. Successivo trasferimento in direzione dell’aeroporto di 
Arusha per imbarcarsi sul volo diretto a Zanzibar. All’arrivo a Zanzibar accoglienza e trasferimento presso il 
Dongwe Ocean View oppure presso il Villa Kiva o similari.  Cena e pernottamento.  
 
Giorni 12/15: Giovedì 17/ Domenica 20 agosto  
Zanzibar (B;D)  
Prima colazione e giornate interamente dedicate al relax e ad attività a proprio piacimento. Cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 16: Lunedì 21 agosto  
Zanzibar – Dar es Salaam – rientro in Italia (B) 



 
 

Prima colazione e successivo trasferimento all’aeroporto di Zanzibar per imbarcarsi sul volo per Dar es 
Salaam. All’arrivo successivo imbarco sul volo internazionale di rientro in Italia in partenza nel tardo 
pomeriggio. 
 
Giorno 17: Martedì 22 agosto,  arrivo in Italia  
 
Una sola data di partenza: 6 agosto 2017 
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
QUOTA SOLO TANZANIA  
 
Quota Tanzania: euro 3.600,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 600,00 
 
Visto: euro 150,00 a persona (è incluso anche il costo della pratica)  
 
QUOTA ESTENSIONE FACOLTATIVA A ZANZIBAR  
 
Voli interni previsti per l’estensione a Zanzibar, il cui costo è incluso nelle quote sotto riportate:  
Arusha / Zanzibar e Zanzibar / Dar Es Salaam 
 
Quota presso il Dongwe Ocean View: euro 1.300,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 600,00 
 
Quota presso il Villa Kiva: euro 1.200,00 a persona in camera 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 500,00 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria fino 69 anni: 35,40 euro a persona (solo land tour) 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria fino 69 anni : 56,30 euro a persona (land tour e mare) 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria over 70 anni: 51,35 euro a persona (solo land tour) 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria over 70 anni : 82,70 euro a persona (land tour e mare)  
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Partenza garantita senza vincolo di numero minimo di partecipanti.  
Numero massimo di partecipanti: 6 
 
ATTENZIONE: è necessaria la vaccinazione contro la febbre gialla 
Nonostante formalmente non sia obbligatoria la vaccinazione per l’entrata nel Paese, spesso le autorità di 
frontiera in aeroporto la richiedono. Quindi per evitare degli spiacevoli inconvenienti è fortemente 
consigliato effettuare la vaccinazione, addirittura obbligatorio se si arriva con voli in transito da altri Paesi 
africani. 
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 69 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 10,65€ 15,60€ 24,40€ 
Fino a 15 giorni 14,50€ 22,20€ 35,40€ 



 
 

Fino a 30 giorni 20,00€ 35,40€ 56,30€ 
15giorni aggiuntivi 11,75€ 22,20 29,90€ 
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida dai 70 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 14,23€ 21,65€ 34,85€ 
Fino a 15 giorni 20,00€ 31,55€ 51,35€ 
Fino a 30 giorni 28,25€ 51,35€ 82,70€ 
15giorni aggiuntivi 15,88€ 33,20 43,10€ 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione 
- Voli interni Arusha/Zanzibar e Zanzibar/Dar es Salaam (solo per chi effettua l’estensione a Zanzibar) 
- Tutti i trasferimenti interni in 4X4 con autista/guida in lingua italiana 
- Pernottamenti in alberghi e lodge come specificato nel programma  
- Entrata nei parchi, safari ed escursioni come da programma 
- Pasti come specificato nel programma (Tanzania pensione completa. Zanzibar mezza pensione.) 
- Autista/Guida Ranger locale parlante inglese durante il safari in Tanzania 
- Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

- Volo internazionale Italia – Tanzania – Italia (quotazione su richiesta)  
- Visto consolare d’ingresso (costo esplicitato a parte) 
- Pranzi a Zanzibar 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Attività e guida a Zanzibar 
- Accompagnatore dall'Italia (non previsto) 
- Assistenza in aeroporto alla partenza (non prevista) 
- Infrastructure tax a Zanzibar (usd 1 a persona, al giorno. Da pagare in loco) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL - Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com - Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


