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Tanzania/ATMOSFERE D'AFRICA E ZANZIBAR
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
(martedì)
2° giorno
(mercoledì)
3° giorno
(giovedì)
4° giorno
(venerdì)
5° giorno
(sabato)
6° giorno
(domenica)
7° giorno (lunedì)
8° giorno
(martedì)
Dal 9° all' 11°
giorno (mercoledì
- venerdì)
12° giorno
(sabato)
13° giorno
(domenica)

Partenza dall'Italia con volo di linea
Arrivo ad Arusha/Kilimanjaro, pernottamento ad Arusha
Partenza verso il Parco del Tarangire. Visita di un masai Boma e primo game drive pomeridiano
Intera giornata dedicata al fotosafari nel Tarangire
Visita di Mto Wa Mbu e nel pomeriggio discesa all'interno della caldera di Ngorongoro
Olduvai Gorge, la culla dell'umanità, e proseguimento verso le praterie del Serengeti
Intera giornata dedicata al fotosafari nel Parco Nazionale del Serengeti
Volo panoramico per Arusha e continuazione per Zanzibar
Soggiorno Mare a Zanzibar
Nel pomeriggio partenza da Zanzibar e pernottamento a bordo
Arrivo in Italia

A partire da euro 3750
13 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.

Modalità:
- In fase di prenotazione occorre comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”; così facendo conoscerete da subito l’importo forfettario
richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;
- Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire, gli eventuali adeguamenti verranno comunicati fino a 21 giorni dalla
partenza;
- Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.
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La quota base comprende:

-

Voli di linea Qatar Airways in classe economica
Assistenza aeroportuale in Italia presso l’aeroporto di partenza programmato nel tour
Assistenza in aeroporto in Tanzania da parte del nostro corrispondente
Tour Leader Kel 12 in loco e guide/autisti locali parlanti inglese e/o italiano fino al giorno 8
Sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti
Trattamento di pensione completa in Tanzania e di mezza pensione durante il soggiorno mare a Zanzibar
Sistemazione in camera garden view a Villa Kiva
Safari e visite in jeep 4x4 con tettuccio apribile
Posto finestrino garantito per ciascun partecipante
una discesa al Ngorongoro Crater, Park fees auto incluse
Le visite di Mto Wa Mbo, Olduvai Gorge e del villaggio Masai
1 bottiglia d’acqua e bibite durante i safari
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto a Zanzibar
Volo interno Serengeti – Zanzibar

La quota base non comprende:

-

le bevande
i pranzi durante il soggiorno mare
le mance e il facchinaggio. Prevedere circa €80 di mance per persona.
il visto Tanzania
le tasse ingresso ai parchi nazionali (circa 615 euro al momento dell’apertura alle vendite del viaggio – novembre 2018)
eventuali escursioni facoltative
eventuali tasse d’imbarco e/o aviation security fees da saldare in loco alla partenza (al momento non ne vengono applicate)
quanto non specificato nel programma e tutto ciò non specificato ne “la quota comprende”

NOTA BENE: I costi delle park fees sono suscettibili di possibili aumenti da parte delle autorità competenti.
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