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Tanzania/TREKKING SUL KILIMANJARO E SAFARI
Active Expeditions - Spedizioni, Trekking
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno

Volo internazionale per la Tanzania, arrivo e trasferimento a Moshi
Trasferimento al Machame gate: inizio del trekking e prima salita al Machame camp
Salita alla Piana di Shira
Piana di Shira, Lawa Tower, Barranco camp
Salita al Karanga camp
Salita al Barafu camp
Uhuru Peak 5.895 metri: la vetta del Kilimanjaro
Discesa al Mweka gate e ritorno a Moshi
Visita di Mto Wa Mbo ed ingresso nella Ngorongoro Conservation Area
Giornata di safari all'interno del Cratere del Ngorongoro
Trasferimento ad Arusha e visita della città. In serata volo di rientro
Arrivo in Italia

A partire da euro 4550
12 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 euro= 1,15 usd) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni
di vendita da catalogo). La percentuale delle quota pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
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.
LA QUOTA BASE COMPRENDE







Volo internazionale di linea con KLM in classe economy
Accompagnamento e assistenza da parte dell’esperto Kel 12
Guida locale parlante lingua inglese
Portatori per il trasporto di viveri e materiali in montagna
Cuoco durante il trekking

www.kel12.com\natgeo
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Sistemazione in tenda durante il trekking e nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti in servizio di pensione completa tranne la cena
del 1° giorno







Safari e visite in jeep 4x4 con tettuccio apribile



Posto finestrino garantito durante i safari per ciascun partecipante
Una discesa al Ngorongoro Crater, Park fees auto incluse
La visita di Mto Wa Mbo e Arusha
Attrezzatura comune per la realizzazione del trekking e della salita: tende, tenda mensa con sedie e tavolini, illuminazione al neon, tenda
servizi (wc), viveri di conforto
Attrezzatura comune di sicurezza (corda, gps, materiale cartografico), medicinali comuni e di pronto soccorso

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE










Tasse aeroportuali ed eventuali tasse di uscita
Visto d’ingresso
Park Fees
Pasti principali se non menzionati
Attrezzatura personale
Integratori alimentari per la salita e farmaci personali
Mance, bevande ed extra personali
Tutto ciò che non è previsto nella voce LA QUOTA COMPRENDE

www.kel12.com\natgeo

