TANZANIA
I parchi del Nord

In qualunque periodo dell’anno, per un minimo di anche 2 sole persone.
Il periodo migliore rimane comunque da giugno a febbraio.

Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza,
rispetto, conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento
centrale dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza
di un altro popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio
culturale.
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei
proventi turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO: Arrivo in Tanzania
Partenza dall’Italia e arrivo all’aeroporto Kilimanjaro dove incontrerete i nostri referenti in
loco. Trasferimento in hotel a Arusha e riposo.
Pernottamento all’Ilboro Safari Lodge (o similare). Cena inclusa.
2° GIORNO: Parco nazionale Lago Manyara
Giornata dedicata alla scoperta del parco nazionale del Lago Manyara, dove si incontrano
fichi giganti, foreste di acacie, alberi di mogano e distese erbose. I contrasti di quest’area
lasciano senza fiato con distese aperte, immense scarpate, laghi, foreste fitte e in lontananza
coni vulcanici in un unico scenario che Ernest Hemingway descriveva come “il più bello che ho
visto in Africa”. Animali come elefanti, ippopotami, impala, giraffe, facoceri, gnu, scimmie e
bufali, tutti insieme nel parco. Il parco è anche la casa del famoso leone che si arrampica
sugli alberi e di una piccola popolazione di leopardi. Manyara rappresenta una perfetta
introduzione alla popolazione di uccelli della Tanzania con oltre 400 specie di uccelli nel
parco. Tra questi: fenicotteri rosa, aironi, cicogne e pellicani.
Il Lago Manyara è di dimensioni contenute consentendo di vedere da vicino questi splendidi
esemplari.
Pernottamento al Bougaivillea Saari Lodge (o similare). Pranzo e cena inclusi.
3° GIORNO: Ngorongoro Crater
La giornata è dedicata alla visita del cratere del Ngorongoro, che è diventato sito UNESCO
nel 1979 ed è uno dei pochi posti sulla terra dove gli uomini e gli animali selvaggi coesistono
in armonia.
Il cratere del Ngorongoro è famoso per l’abbondanza di animali selvaggi dovuta alla presenza
costante di acqua alla base del cratere. Arrivati ai bordi del cratere si discende per 610 metri
all’interno del cratere dove il vero safari inizia. Si potranno ammirare il rinoceronte nero,
gnu, bufali, zebre, antilopi, le gazzelle di Grant e di Thomson e gli elefanti. Il cratere ha
anche una vasta popolazione di leoni, vi si trova il leopardo, il ghepardo e anche iene,
sciacalli e rari cani selvaggi. Nell’area protetta del Ngorongoro sono state individuate 500
specie di uccelli che includono fenicotteri e pellicani.
Pernottamento al Bougaivillea Saari Lodge (o similare). Pranzo e cena inclusi.
4° GIORNO: Mtowa Mbu
In bici o a piedi si visiterà il villaggio di Mto wa Mbu, il mercato locale , una piantagione di
banane, vedremo la produzione della birra di banana e incontreremo degli artigiani locali prima
di raggiungere la casa di Mama dove si pranzerà con un piatto tradizionale tanzano.
Pernottamento al Maramboi Tented Camp (o similare). Pranzo e cena inclusi.
5° GIORNO: Tarangire National Park
Trasferimento al Tarangire National Park, una gemma poco nota dell’Africa. Il nome deriva
dal fiume Tarangire che attraversa il parco ed è la sola risorsa d’acqua durante la stagione
secca. Il paesaggio qui è incredibilmente vario. Caratterizzato da alberi di baobab, che per i
Masai sono i primi alberi nella creazione. Durante la stagione secca la terra è arida e rossa
mentre durante la stagione umida densi cespugli e erba caratterizzano il paesaggio.
Famoso per la grande popolazione di elefanti e anche per le zebre, gli gnu, le giraffe, le
antilopi, i babbuini, gli impala, i bufali, le manguste. Vi si trovano predatori tra cui leoni,
ghepardi e leopardi.
Le paludi sono invase da uccelli: upupe, aironi, martin pescatori. Nelle zone più secche invece
si potranno vedere gli struzzi.
Pernottamento al Karama Lodge (o similare). Pranzo e cena inclusi.
6° GIORNO: Arusha
Visita e pranzo a Faraja Center, una organizzazione di aiuto a giovani madri che vengono
formate in diversi campi professionali.

Dopo pranzo, verrà svolta la visita al centro Albino Peacemakers (da lunedì a venerdì dalle
10 alle 16), un centro di tutela e di informazione sul tema dell’albinismo dove i ragazzi
vengono anche coinvolti nella produzione di manufatti.
Pernottamento al Meru View Lodge (o similare). Pranzo e cena inclusi.
7° GIORNO: Arusha National Park
Oggi si visiterà l’Arusha National Park. Situato a poca distanza da Arusha, offre un’interessante
varietà di flora e fauna che include giraffe, zebre, elefanti, scimmie, bufali, e diverse varietà di
uccelli. Questo safari include un tour a piedi nel parco.
Pernottamento al Meru View Lodge (o similare). Pranzo e cena inclusi.
8° GIORNO: Nkoaranga Village
Dopo colazione, trasferimento con veicolo privato al villaggio di Nkoaranga.
In mattinata sarà effettuata la passeggiata nel villaggio con la guida che racconterà la storia
dell’area.
Visita alla piantagione biologica Fair Trade di Caffè. Impareremo la differenza tra il caffè
biologico e quello tradizionale. Ci gusteremo un pranzo a base delle pietanze locali.
Trasferimento all’aeroporto del Kilimanjaro per il volo di rientro in Italia.
Pranzo incluso.
9° GIORNO: arrivo in Italia
Il programma dettagliato del viaggio può subire variazioni di itinerario pur
conservando le stesse attività. Tali variazioni possono essere determinate dalla
momentanea indisponibilità degli hotel oppure da variazioni delle condizioni
ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.
SONO POSSIBILI ESTENSIONI AL PARCO SERENGETI E A ZANZIBAR
PREZZI DEL VIAGGIO A PERSONA (con pernottamenti in camera doppia):
Calcolato su 2 persone:
Calcolato su 4 persone:
Calcolato su 6 persone:

€ 2910 + volo aereo
€ 2350 + volo aereo
€ 2220 + volo aereo

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 EUR= 1,16 usd
Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento
come previsto dalle normative in materia.
La quota comprende:
- Trasferimenti da e per l’aeroporto Kilimanjaro
- Autista/accompagnatore parlante inglese (guida in italiano su richiesta)
- Tutti i trasporti come da programma (safari Land Cruiser con tetto apribile)
- Pernottamenti come da programma
- Attività ed escursioni come da programma
- Pasti come da programma (bevande escluse)
- Bevande durante i game drive
- Tasse di entrata ai parchi come da programma
- Assicurazione medico – bagaglio (massimale medico € 50.000) e Flying Doctor Service
- Assicurazione contro l’annullamento del viaggio
- Organizzazione tecnica
La quota non comprende:
- bevande (anche quelle durante i pasti inclusi)
- voli internazionali
- eventuale supplemento singola
- mance (vedi paragrafo MANCE)
- tutto ciò che non è incluso nella “quota comprende”

NOTIZIE UTILI
LINGUA: in Tanzania si parla il KiSwaili e, nelle città, l’Inglese
SICUREZZA: la competenza, l’esperienza e la conoscenza del territorio da parte dei nostri
collaboratori in loco, oltre alla costante manutenzione dei loro mezzi di trasporto,
assicureranno un viaggio in sicurezza, compresa l’attenzione nella scelta dei cibi e delle
bevande.
CLIMA: il clima lungo la costa è tropicale con temperature medie di 27°C e abbondanti
precipitazioni ed umidità in marzo - maggio. I mesi più freschi e secchi sono luglio e agosto
(circa 25°C). Il vasto altopiano interno ha un clima più secco e fresco. Il regime delle piogge è
diverso in ciascuna delle aree. In maniera molto indicativa si parla di una stagione delle grandi
piogge tra marzo e maggio ed una delle piccole piogge intorno a novembre.
SALUTE: la vaccinazione contro la febbre gialla non è obbligatoria ma fortemente consigliata.
È consigliabile anche la profilassi antimalarica (soprattutto se si viaggia in periodi in cui c’è
maggiore umidità): in generale può andare bene il Lariam che però può portare a effetti
collaterali anche piuttosto rilevanti, in alternativa si può fare il Malarone (che però è più
costoso).
Raccomandiamo di rivolgersi alla propria ASL o all’Ufficio d'Igiene Provinciale per informazioni più
dettagliate.
FEBBRE GIALLA: per ciò che riguarda il vaccino per la febbre gialla vi sarà chiesto di
mostrare il Certificato all’aeroporto per cui ricordate di portarlo con voi. Loro raccomandano di
vaccinarsi almeno 10 giorni prima del viaggio e chiunque non avrà il certificato contro la febbre
gialla verrà vaccinato appena arrivati e tenuto sotto stretta osservazione di salute pubblica per
non meno di 10 giorni.
TSE TSE: le mosche tsetse si trovano solo in alcune aree dei parchi e consiglio sempre ai
clienti di usare un repellente contenente "dietiltoluamide". Le zanzare non sono un problema in
agosto perché è la stagione secca mentre sono un problema nella stagione delle piogge, ma è
consigliabile un parere medico per maggiori informazioni sulla malaria ecc. Questo è anche un
altro motivo per cui raccomandiamo strati di vestiti come camicie con maniche lunghe e
pantaloni lunghi se necessario.
BANCOMAT E SCAMBIO DI DENARO:
Si suggerisce di portare USD e scambiarli con gli Scellini Tanzaniani una volta qui. Riceverete
un trattamento migliore per l'acquisto di souvenir perché se acquisti in USD, ti verrà
addebitato un tasso di cambio più alto. Se si utilizza un bancomat qui l'importo massimo che è
possibile prelevare in una transazione è di 400.000 tsh, che è di circa. 180 $ USD. A volte
anche le macchine esauriscono i contanti, quindi può essere un problema. Ma puoi parlarne
con la tua guida per smettere di scambiare denaro.
RICARICARE LA TUA FOTOCAMERA: ogni veicolo ha un frigorifero per mantenere le
bevande fresche e una presa in modo da poter caricare telecamere ecc. sulla strada, oltre che
caricare le tue telecamere al Lodge.
CIBO E BEVANDE: nelle zone rurali il cibo base è l’ugali, polenta di mais bianco utilizzata in
sostituzione del pane, da intingere in sughi a base di pomodoro. Diffuso anche il riso. Carne di
pollo o di bovino con contorno di abbondanti verdure cotte, legumi, patate e patate dolci
completano il menu. Al mare e al lago si può mangiare pesce. La carne di maiale non è diffusa,
sia per la presenza di musulmani che per ragioni d’igiene. Nei lodge e nei ristoranti delle città
la cucina è più varia ed internazionale. Tradizione anglosassone per la colazione del mattino,
abbondante con uova ed una tazza di buon chai (il tè) locale. Per il kahawa (caffè) occorre
accontentarsi di quello solubile proveniente dalla regione di Mbinga, comunque ottimo. Banane
e papaia non mancano mai sulla tavola, accompagnate da manghi, ananas e agrumi in
stagione.
Le bottiglie d’acqua minerale e di bevande gasate sono in vendita in tutto il paese, comprese le
più remote zone rurali. Ottime le birre sia locali che di importazione.
MANCE: la mancia è una componente non obbligatoria ma attesa in ogni safari africano. Una
cifra che può essere tenuta come riferimento è di destinare 10-15 USD per persona per giorno
per la guida. E’ uno dei modo più diretti per dare un impatto positivo sull’economia dell’area. E’
un’importante fonte di guadagno per le persone che lavorano nel turismo e che si prendono
cura dei viaggiatori durante il safari.

PERIODO DI VISITA: la Tanzania si può visitare tutto l’anno, però il periodo migliore è
durante la stagione secca che va da giugno ad ottobre quando il clima a Dar Es Salaam e lungo
la costa è caldo secco, tutte le strade anche quelle sterrate sono percorribili e nei parchi gli
animali si concentrano lungo i fiumi e le pozze d’acqua.
VISTO: Avrete bisogno di un visto turistico ottenibile appena arrivati al Kilimanjaro Airport.
Avrete bisogno di compilare un modulo di domanda di visto e pagare $50 USD in contanti (le
carte di credito non vengono accettate). Il processo è molto semplice.
Si raccomanda di portare con se alcune foto del passaporto in caso di richiesta.
VISTO: per l’ingresso in Tanzania è richiesto il passaporto valido con visto turistico. Il visto
può essere fatto in Italia presso il Consolato della Tanzania a Milano o presso l’Ambasciata a
Roma. In alternativa è ottenibile anche in loco all’arrivo in aeroporto a Dar Es Salaam
compilando un modulo ed avendo con sé passaporto e 1 fototessera, al prezzo indicativo di 50
$. Ricordiamo che con quest’ultima soluzione potrebbe essere necessaria un po’ di pazienza
non potendo prevedere i tempi d’attesa in aeroporto.
Inoltre, qualora parte del gruppo avesse già provveduto a farlo in Italia, dovrà comunque
attendere l’eventuale resto del gruppo che decide di farlo in loco.
FUSO ORARIO: + 2:00 ore rispetto all’Italia (+1:00 ora quando in Italia vige l’ora legale).
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse
condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari
all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati ed
eventuali visti).
Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie.

Organizzazione tecnica:
PLANET VIAGGI RESPONSABILI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 – 045 8948363
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggi.it

