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Itinerario Tanzania e Zanzibar 

GIORNO 1: ITALIA - ARUSHA (VOLO IN NOTTURNA) 

GIORNO 2: ARUSHA 

GIORNO 3: ARUSHA - ARUSHA NATIONAL PARK 

GIORNO 4: ARUSHA NATIONAL PARK - TARANGIRE NATIONAL PARK 

GIORNO 5: TARANGIRE NATIONAL PARK – LAGO MANYARA 

GIORNO 6: LAGO MANYARA 

GIORNO 7: LAGO MANYARA – NGORONGORO 

 GIORNO 8: NGORONGORO - PARCO NAZIONALE DEL SERENGETI 

GIORNO 9: PARCO NAZIONALE DEL SERENGETI 

GIORNO 10: PARCO NAZIONALE DEL SERENGETI – LAGO NATRON 

GIORNO 11: LAGO NATRON (VOLO PER ZANZIBAR) 

GIORNO 12: ZANZIBAR 

GIORNO 13: ZANZIBAR 

GIORNO 14: ZANZIBAR - (NOTTE IN VOLO) 

GIORNO 15: ARRIVO IN ITALIA 

________________________________________________ 

Programma viaggio Tanzania e Zanzibar 

 

GIORNO 1: ITALIA - ARUSHA (VOLO IN NOTTURNA) 

A seconda dell’aeroporto di partenza, ci troviamo a Milano o a Roma e prendiamo il 

nostro volo per Arusha, Tanzania. Passeremo la notte in volo. 

 

GIORNO 2: ARUSHA 

Arrivati in Tanzania, ci vengono a prendere in aeroporto e ci portano direttamente al 

nostro hotel per poter lasciare le valigie e darci una rinfrescata. A quel punto chi vorrà 

potrà riposarsi, chi invece freme dalla voglia di Tanzania può iniziare subito a girare per 

questa città capoluogo del nord del Paese, posta sull’altopiano della Grande Rift Valley 

ai piedi del Monte Meru. Cena e pernottamento ad Arusha. 

 

GIORNO 3: ARUSHA - ARUSHA NATIONAL PARK 

Ci svegliamo di buon ora e dopo colazione partiamo con il nostro pranzo al sacco per 

iniziare il primo safari del nostro viaggio. Andremo nel Parco di Arusha a vedere la 

splendida vista che si ha dal Monte Meru, la montagna che domina Arusha e iniziamo il 
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nostro primo safari con ranger per ammirare da questo parco 7 bellissimi laghi, ma 

soprattutto loro: gli animali. Potremo incontrare numerosi fenicotteri neri, scimmie, 

babbuini, giraffe, bufali e molti altri ancora… siamo in Tanzania. Volendo è anche possibile 

richiedere come attività extra un safari in canoa, per gli amanti. 

 Safari fino all’ora del tramonto e poi andiamo ad accamparci. 

Cena e prima notte in tenda. 

________________________________________________ 

GIORNO 4: ARUSHA NATIONAL PARK - TARANGIRE NATIONAL PARK 

Dopo una notte passata in tenda e nella natura, facciamo colazione e partiamo di buon 

ora. 

Oggi andiamo al  Tarangire National Park, situato a 118 km da Arusha, dove passeremo la 

giornata facendo safari. Questo Parco è famoso per i gruppi di elefanti, potremmo 

vederne molti, per i bufali, le gazzelle e i meravigliosi paesaggi ovviamente. 

 Rispetto ad altri parchi il paesaggio è più verdeggiante; attorno al fiume si trovano 

estese paludi e pianure alluvionali, ma anche boschi. Il parco è disseminato da numerosi 

e giganteschi baobab e prende il nome dal fiume Tarangire che lo attraversa. 

Cena al tramonto all’interno del parco e altra notte in tenda. Volendo si può anche 

prevedere un safari notturno (attività extra). 

________________________________________________ 

GIORNO 5: TARANGIRE NATIONAL PARK – LAGO MANYARA 

 

Sveglia all’alba che abbiamo da fare i safari! Dalle 6.00 di mattina fino alla 9.15 (circa eh) 

andremo nuovamente in giro per ammirare tutto quanto quest’ora del giorno offre. 

Rientriamo poi al campo e facciamo colazione con calma. Riprendiamo nuovamente il 

nostro safari fino all’ora di pranzo, torneremo poi ancora al campo per pranzare. Dopo 

pranzo partiamo per il lago Manyara, un gioiello paesaggistico definito anche da Ernest 

Hemingway “the loveliest I had seen in Africa” ovvero il più amabile mai visto in Africa, 

per lui. 

Arrivati al Lago Manyara cammineremo fino ai villaggi Masai presenti per vedere la loro 

cultura e come questi vivono. Cena al campo e notte in tenda. 

 

________________________________________________ 

GIORNO 6: LAGO MANYARA 
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Sveglia come sempre di buon ora, colazione e poi partiamo con il nostro pranzo al sacco 

per andare a fare una giornata intensa di safari in questo Parco del Lago Manyara. 

 Famoso per i suoi leoni che si arrampicano e sonnecchiano sugli alberi, qui vediamo il 

paesaggio tipico della savana, ma dato che ci sono tanti torrenti c’è anche un po’ di 

verde, baobab e foreste a galleria. Abbiamo la possibilità di vedere numerosi branchi di 

elefanti, babbuini, gnu, zebre, giraffi, ippopotami e numerose speci di scimmie. 

 La sera cena al campo e notte in tenda. 

 

________________________________________________ 

GIORNO 7: LAGO MANYARA – NGORONGORO 

Dopo colazione con il nostro pranzo al sacco andiamo alla Ngorongoro Conservation 

Area, una zona dell’estensione di 8.300 km² e dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO vista la sua importanza e meraviglia.L’area di Ngorongoro è situata intorno 

all’omonimo cratere, ovvero la più grande caldera vulcanica intatta al mondo e offre 

scenari davvero mozzafiato. La savana occupa la zona più  interna del cratere, 

alternandosi a tratti di palude, macchie di acacia e zone aride semi-desertiche; al centro 

del cratere si trova un lago. 

Avremo modo di vedere i rinoceronti neri, una diversa specie di leone e tanti altri animali 

fino al tramonto. Poi cena al campo e notte in tenda, ai bordi del cratere. 

________________________________________________ 

GIORNO 8: NGORONGORO - PARCO NAZIONALE DEL SERENGETI (3/4 ORE DI AUTO) 

Oggi andiamo al Parco naturale più famoso d’Africa e anche tra i più noti al mondo: Parco 

Nazionale del Serengeti, a detta di tutti coloro che l’hanno già visto… Una delle 

meraviglie del mondo naturali senza se e senza ma. Il Serengeti è il parco più  antico e 

popolare della Tanzania; confina con il Masai Mara in Kenya che ne è la prosecuzione ed 

è famoso per la sua bellezza e, soprattutto, per la migrazione che ogni anno vede 

protagonisti milioni di gnu che si spostano verso nord e ovest per cercare aree più verdi. 

Inoltre, qui c’è la possibilità di ammirare i famosi “Big Five”: elefante, leone, rinoceronte 

(nero), bufalo e se la fortuna ci assiste leopardo. Dopo la giornata dedicata al safari, 

pernottamento in tenda all’interno del parco. 

________________________________________________ 

GIORNO 9: PARCO NAZIONALE DEL SERENGETI 
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Sveglia all’alba per poter andare a vedere questa parte di giornata che per la cronaca è 

una delle più belle e intense per ammirare gli animali nel loro inizio di giornata (c’è chi lo 

racconta con le lacrime agli occhi dall’emozione). Rientriamo al campo per le 9.15 (circa) 

per fare colazione e poi con il pranzo al sacco ripartiamo per una intensa e completa 

giornata di safari all’interno del Serengeti fino all’ora del tramonto. 

 Cena preparata dal nostro cuoco al campo e notte in tenda.   

________________________________________________ 

GIORNO 10: PARCO NAZIONALE DEL SERENGETI – LAGO NATRON 

Oggi lasciamo questa meraviglia di Parco la mattina e andiamo al Lago Natron, dove 

dovremmo arrivare nel pomeriggio, dopo qualche ora di auto. Si tratta di un lago salato 

che si estende vicino al confine con il Kenya e nel settore orientale della Great Rift 

Valley. Le dimensioni del lago Natron variano molto a secondo della stagione, ma 

colpisce per il suo colore rosso scuro con striature biancastra in superficie. Qui sarà il 

paesaggio il vero protagonista e le sue cascate che visitiamo una volta arrivati. Dopo 

aver ricercato i fenicotteri al tramonto cena al campo e notte in tenda all’interno del 

parco. 

________________________________________________ 

GIORNO 11: LAGO NATRON - ARUSHA (VOLO PER ZANZIBAR) 

Sveglia e poi tour del lago! Andiamo ad ammirare lo splendore della natura e di questo 

lago in particolar modo. Dopo aver riempito gli occhi dei paesaggi del Lago Natron, 

riprendiamo l’auto e torniamo ad Arusha per prendere un volo interno che ci porterà fino 

a Zanzibar. 

 Arrivati a Zanzibar ci organizziamo autonomamente per andare in hotel, cena e pernotto 

a Zanzibar. 

_______________________________________________ 

GIORNO 12-13: ZANZIBAR 

Abbiamo diversi giorni pieni per goderci il sole, il mare e magari qualche gita a Zanzibar. 

 La nostra destinazione è la zona di Nungwi, a circa 55 Km da Stonetown, dove si dice si 

trovino le migliori spiagge dell’intera isola. Qui pernotteremo in bungalow costruiti sulla 

sabbia,ci godremo la veranda, le amache e naturalmente il mare. In questi giorni 

possiamo scegliere di fare quanto preferiamo: visitare Stonetown; prendere un dhow 
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(tipica barca zanzibariana) e andare a fare snorkeling o nuotare con i delfini. Visitare le 

coltivazioni di spezie (i “beach boys” che bazzicano tutte le spiagge di Zanzibar offrono 

tante opportunità)…oppure semplicemente non fare assolutamente nulla e godersi la 

spiaggia, il mare e al tramonto un bell’aperitivo sdraiati sull’amaca. Se poi siamo in 

periodo di luna piena  potremo aggregarci al “Full Moon party” che comprende grigliata 

sulla spiaggia, mangiatori di fuoco e balli fino a tarda notte! 

_______________________________________________ 

GIORNO 14: ZANZIBAR - (NOTTE IN VOLO) 

Oggi salutiamo questa splendida isola e iniziamo il nostro viaggio di rientro. A seconda 

degli orari dei voli vediamo come organizzare la giornata. Notte in volo per tornare a 

casa. 

_______________________________________________ 

 

GIORNO 15: ITALIA 

Rientro in Italia e fine di questo (splendido) viaggio in Tanzania e Zanzibar. 

_______________________________________________ 
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TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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