
160 Tour Tanzania

Tour del Nord 

7 giorni/6 notti

1o giorno - KILIMANJARO  
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro con un rappresentante del nostro corrispondente locale  
e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione.

2o giorno - ARUSHA/LAKE MANYARA NATIONAL PARK 
Prima colazione in hotel e partenza per il Lake Manyara National Park. Arrivo in tempo per il pranzo al lodge.  

Nel pomeriggio fotosafari guidato all’interno del parco. Rientro al lodge per la cena ed il pernottamento.
3o giorno - LAKE MANYARA NATIONAL PARK/SERENGETI NATIONAL PARK 

Prima colazione al lodge e partenza per il Serengeti National Park. Sosta per il pranzo con lunch box.  
Fotosafari in corso di viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio nella meravigliosa zona del Serengeti centrale  

e sistemazione al lodge. Cena e pernottamento al campo.
4o giorno - SERENGETI NATIONAL PARK 

Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata a fotosafari mattutino e pomeridiano all’interno del Parco.
5o giorno - SERENGETI NAT. PARK/CRATERE NGORONGORO 

Prima colazione al lodge e fotosafari al mattino nel Serengeti. Pranzo con lunch box. 
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione al lodge. Nel pomeriggio tempo a disposizione per un pò di relax.  

Cena e pernottamento.
6o giorno - CRATERE NGORONGORO/TARANGIRE NATIONAL PARK 

Mattino presto prima colazione e discesa nel cratere per un emozionante fotosafari all’interno di uno dei siti più meravigliosi 
d’Africa (il permesso per i fotosafari all’interno del Cratere ha una validità max di 6 ore).  
Rientro per il pranzo al lodge e nel pomeriggio partenza per il Tarangire National Park,  

fotosafari in corso di viaggio prima del tramonto. Cena e pernottamento.
7o giorno - TARANGIRE NATIONALPARK/ARUSHA/KILIMANJARO 

Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino all’interno del parco con pranzo al sacco o rientro al lodge  
per pranzo se l’operativo volo lo permette.  

Trasferimento all’aeroporto di Arusha oppure di Kilimanjaro e partenza come da dettaglio voli.

Quote da e 3.050 7 giorni per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com


