
 
 

16 – 25 Luglio 2023 
 

Gli spettacolari paesaggi africani dei 

parchi Serengeti e Tarangire, le 

calme acque del Lago Manyara, la 

biodiversità del Cratere Ngorongoro, 

le etnie dei Masai, Hadzabe e 

Datoga.  

Safari in jeep 4x4 

Sistemazione in Lodge 
 

DOMENICA 16 LUGLIO: IMOLA – VOLO PER KILIMANJARO 

Ritrovo in Via Aspromonte, Imola, e partenza verso l’aeroporto di Bologna. Possibilità di partenza da altri 
aeroporti. Imbarco su volo di linea Ita delle 19.10 con arrivo a Roma alle 22.10. Cambio di aeromobile e partenza 

con volo di linea Ethiopian Airlines delle ore 22.40. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

LUNEDÌ 17 LUGLIO: KILIMANJARO - ARUSHA  

Arrivo a Addis Abeba alle ore 6.10 (ora locale, 5h30’ di volo), cambio di aeromobile e partenza con volo Ethiopian 

delle ore 10.35 con arrivo a Kilimanjaro alle ore 13.10 (ora locale, 3h di volo). Incontro con la guida e traferimento 

ad Arusha, dove arriveremo nel pomeriggio. Tempo a disposizione nella ridente cittadina, ricca di vegetazione, 

una delle città della Tanzania più sviluppate e con un ritmo di crescita vertiginoso.  

Cena e pernottamento in hotel. 
 

MARTEDÌ 18 LUGLIO: TARANGIRE NATIONAL PARK  

Prima colazione in hotel. Partenza in jeep 4x4 verso il Tarangire National Park. Il parco copre un’area di 2850 

kmq ed è  famoso per gli enormi alberi di baobab ed i branchi di elefanti, ma anche orici, zebre e antilopi. Durante 

la stagione secca, da giugno a ottobre, migliaia di animali si concentrano nel parco soprattutto lungo le rive del 

fiume, l’unica fonte di acqua in quel periodo. Lungo la strada si vedono molti pastori Masai con i loro animali al 

pascolo e villaggi locali immersi nel tipico panorama africano.  

Pranzo pic-nic in escursione, cena e pernottamento al Lodge 
 

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO:  PARCO NAZIONALE LAGO MANYARA 

Prima colazione al Lodge. Partenza per il Parco Nazionale Lago Manyara, Patrimonio dell’Umanità Unesco. 

Nonostante le sue modeste dimensioni, è  uno dei 

parchi con la più  alta biodiversità  di tutta la Tanzania 

e vanta ben 5 ecosistemi diversi. Il paesaggio del 

parco è  così vario e ricco di fauna da incantare gli 

occhi, tanto che in passato fu scelto come set per i 

primi film di Tarzan e lo stesso Hemingway lo definì 

il più  bel parco dell’Africa. Subito dopo l’ingresso nel 

parco, ci si ritrova immersi in una lussureggiante 

foresta pluviale caratterizzata da grandi alberi di 

mogano, tamarindo, ficus e altri, alimentata da una 

serie di sorgenti sotterranee che sgorgano attraverso 

il permeabile suolo di origine vulcanica. La zona è  

popolata da giraffe, elefanti, antilopi, estesi gruppi di 

babbuini e di curiosi cercopitechi dal diadema.  

Pranzo pic-nic in escursione, cena e pernottamento al Lodge 



 

GIOVEDÌ 20 LUGLIO: LAGO EYASI – LE ETNIE HADZABE E DATOGA   

Prima colazione al lodge. Il meraviglioso Lago Eyasi, unico nel suo genere, è  situato a una quota di 1030 m tra 

l’Eyasi Escarpment a nord e le Kidero Mountains a sud. La zona, torrida e secca, ospita la popolazione Hadzabe, 

che si ritiene viva qui da circa 10.000 anni. Gli Hadzabe sono tra le 

etnie più primitive che si possano incontrare in Africa, il loro stile di 

vita è rimasto immutato nel corso dei secoli e vivono ancora oggi 

come i loro antenati. Sono un popolo di cacciatori e di raccoglitori di 

frutti. Non hanno villaggi perché trovano rifugi momentanei solo 

durante la stagione delle piogge, seguono ancora lo stile di vita 

tradizionale, basato su caccia e raccolta. Il linguaggio di queste genti 

è  caratterizzato da simpatici schiocchi, simili a quello in uso presso 

le popolazioni sudafricane dei San. Nella regione vivono anche i 

Datoga, che indossano abiti tradizionali e la cui cultura è  simile a 

quella dei Masai. Sono allevatori semi nomadi e il loro numero è di sole 

30.000 persone. Sono abili fabbri e utilizzano i prodotti realizzati in 

metallo come merce di scambio con le popolazioni limitrofe per 

ottenere prodotti agricoli o pellame. Le donne Datoga mantengono 

viva la tradizione delle scarificazioni attorno agli occhi, una sorta di 

mascherina che le rende immediatamente riconoscibili.  

Pranzo pic-nic , cena e pernottamento al Lodge 
 

VENERDÌ 21 LUGLIO: PARCO NAZIONALE SERENGETI 

Prima colazione al lodge. Partenza per il santuario della fauna selvatica più famoso al mondo, senza eguali per 

la sua bellezza naturale e il suo valore scientifico. Il Parco Nazionale del Serengeti, istituito nel 1952, vanta la 

più grande concentrazione di selvaggina delle pianure in Africa, 

con lo spettacolare fenomeno della grande migrazione di gnu e 

zebre: oltre un milione di gnu e circa 200.000 zebre si muovono 

in queste pianure a seconda della stagionalità delle piogge. 

L’antico istinto di muoversi è così forte che nessun fiume 

infestato dai coccodrilli, nessuna zona arida, gola o dirupo può 

trattenerli. Anche la popolazione residente di leoni, ghepardi, 

elefanti, giraffe e uccelli è impressionante. L’ecosistema del 

Serengeti è uno dei più antichi del mondo: le caratteristiche 

essenziali del clima, della vegetazione e della fauna sono 

cambiate a malapena negli ultimi milioni di anni. Lo stesso uomo 

primitivo fece la sua apparizione nella gola di Olduvai circa due 

milioni di anni fa.  

Pranzo pic-nic in escursione, cena e pernottamento al Lodge 
 

SABATO 22 LUGLIO: PARCO NAZIONALE SERENGETI,  

VALLE DI SERONERA, IL POPOLO MASAI 

Prima colazione al Lodge. Continuiamo le visite del Parco 

Serengeti, in particolare della Valle di Seronera: in questa zona si 

trovano diversi affioramenti rocciosi molto scenografici, e una 

rete di corsi d’acqua e fiumi che assicurano una riserva di acqua 

perenne. Questa è una delle zone migliori per effettuare un safari 

grazie alla straordinaria presenza di animali: gli spazi sono 

sufficientemente ampi e liberi dalla vegetazione, inoltre il fiume 

Seronera costituisce una fonte perenne di acqua che non si secca mai. Durante i nostri safari di questi giorni 

sarà possibile incontrare il Popolo Masai che vaga liberamente nella savana da paese a paese, spostandosi da 

un posto all’altro senza alcuna considerazione per le regole doganali o confini statali. Per molti secoli la tribù 

Masai è stata in grado di mantenere antiche usanze e uno stile di vita indigeno che ancora oggi continua ad 

esistere. Ritenuti nomadi, o semi-nomadi, questo popolo è in realtà composto da allevatori transumanti, ovvero 

che si spostano assieme ai loro greggi. 

Pranzo pic-nic in escursione, cena e pernottamento al Lodge 
 



 

DOMENICA 23 LUGLIO: PARCO DI NGORONGORO, CRATERE DI NGORONGORO 

Prima colazione al lodge. Partenza per il Parco di Ngorongoro, parte integrante dell’ecosistema del Parco 

Serengeti, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Il Parco di Ngorongoro offre un’incredibile 

varietà di paesaggi: altipiani, pascoli, crateri, foreste, cascate, laghi, un vulcano e savane; sono molto probabili 

e indimenticabili gli incontri con i Masai e con una ricca concentrazione di animali. Il Cratere di Ngorongoro è 

un’enorme caldera vulcanica formatasi circa due milioni e mezzo di anni fa per il collasso del vulcano ormai 

inattivo. Un anfiteatro largo venti km con pareti alte seicento metri che ospita una incredibile quantità di animali, 

tra cui appunto i “big five” ovvero i “grossi cinque”: elefante, leone, leopardo, bufalo e rinoceronte. Quest’ultimo, 

pur presente nel Serengeti ma raramente avvistabil, si può ben osservare nel cratere. Lo spettacolo continua 

con gnu, bufali, ghepardi, zebre, iene e una grande varietà di uccelli tra cui migliaia di fenicotteri rosa, poiane, 

falchi, struzzi, aquile. Il cratere, in certo qual modo, offre tutto ciò di cui abbisognano gli animali, una sorta di 

paradiso in terra, ma può anche essere fonte di maggiori e sanguinose lotte per la sopravvivenza. Pranzo pic-
nic in escursione, cena e pernottamento al Lodge 
 

LUNEDÌ 24 LUGLIO : SERENGETI NATIONAL PARK - ARUSHA 

Prima colazione al Lodge. Tempo a disposizione al lodge. In tarda mattinata partenza per la città di Arusha, 

dove sarà possibile dedicarsi anche a qualche acquisto di prodotti artigianali del luogo. Trasferimento in 

aeroporto e partenza con volo Ethiopian delle ore 17.35 con arrivo ad Addis Abeba alle ore 20.05.  
 

MARTEDÌ 25 LUGLIO: VOLO PER L’ITALIA - IMOLA 

Imbarco su volo Ethiopian delle ore 00.05 con arrivo a Roma Fiumicino per le ore 5.35. Imbarco su volo di linea 

Ita delle 10.05 con arrivo a Bologna per le ore 11.05. Trasferimento a Imola con pullman riservato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 13 persone) € 4350.00 
Supplemento obbligatorio tasse aeroportuali - suscettibili di variazione € 490.00 
Supplemento camera singola per l’intero periodo € 300.00 

ISCRIZIONI con contestuale acconto di € 1800.00 – Saldo entro il 16 Giugno. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: passaporto con almeno 6 mesi di validità dal rientro in Italia 
Vaccinazione completa Covid19 o Tampone negativo prima della partenza (disposizioni soggette a variazioni) 
 
La quota comprende: trasferimenti da/per l’aeroporto di Bologna, voli di linea Ita e Ethiopian Airlines; 
sistemazione in Lodge 4* dotati di tutti i comfort (hotel 4* ad Arusha la prima sera) con trattamento di pensione 
completa (colazioni in Lodge, pranzi pic-nic in corso di escursione, cene nei Lodge); trasporti e safari  in jeep 
4x4 come da programma guide parlanti italiano in ogni jeep (5/6 occupanti per veicolo); ingressi ai Parchi 
indicati; assistenza A.PI STUDIO in viaggio, 1 guida Tanzania Ed. Polaris per famiglia; assicurazione medica 
(massimale €50,000).  
La quota non comprende: mance, bevande ai pasti, extra personali.   
Rinuncia al viaggio prima della partenza: è possibile stipulare una polizza anti-annullamento all’atto 
dell’iscrizione. 
 


