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Tanzania/LA GRANDE MIGRAZIONE NEL SERENGETI
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
(giovedì)
2° giorno
(venerdì)
3° giorno
(sabato)
4° giorno
(domenica)
5° e 6° giorno
(lunedì - martedì)
7° giorno
(mercoledì)
8° giorno
(giovedì)
9° giorno
(venerdì)
10° giorno
(sabato)
11° giorno
(domenica)

Partenza dall'Italia con volo di linea
Arrivo ad Arusha/Kilimanjaro
Visita al villaggio di Mto Wa Mbu e primo game drive nel Lake Manyara National Park
Visita del sito archeologico di Olduvai Gorge e proseguimento per l'immenso Parco del Serengeti
Giornate dedicate al safari all'interno del parco del Serengeti con pranzo al sacco
Proseguimento per il Cratere di Ngorongoro e visita di un villaggio Masai
Discesa e safari nella caldera e proseguimento per il Parco del Tarangire
Giornata dedicata al safari all'interno del Parco del Tarangire
Rientro ad Arusha, pranzo e trasferimento in aeroporto
Arrivo in Italia

A partire da euro 3760
11 giorni

Partenze: 20 febbraio 2020

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1euro= 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.
La quota base comprende:

-

Voli di linea Qatar Airways da Milano in classe economica
Assistenza in Tanzania da parte del nostro corrispondente
Tour Leader italiano e guide/autisti locali parlanti inglese e/o italiano
Sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti
Trattamento di pensione completa
Safari e visite in jeep 4x4 con tettuccio apribile
Posto finestrino garantito per ciascun partecipante
Le visite di Mto Wa Mbo, Olduvai Gorge e del villaggio Masai
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1 bottiglia d’acqua al giorno per partecipante

La quota base non comprende:

-

le bevande
le mance e il facchinaggio
il visto Tanzania
eventuali escursioni facoltative
eventuali tasse d’imbarco e/o aviation security fees da saldare in loco alla partenza (al momento non ne vengono applicate)
le tasse ingresso ai parchi nazionali
quanto non specificato nel programma e ne “la quota comprende”

NOTA BENE: I costi delle park fees sono quelli in vigore all’apertura del viaggio alle vendite (giugno 2018) e suscettibili di possibili aumenti da
parte delle autorità competenti.
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