
IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

LA GRANDE MIGRAZIONE
I VIAGGI DI OSSERVAZIONE NATURALISTICA IN TANZANIA

  IT IN E R A RI

   
   

  B
IOSFERA

FOCUS NATURA

10 giorni / 8 notti 
27 dicembre 2019 
Milano e Roma

DURATA
PARTENZA

DA 

DA € 5.300P.P. 
LA QUOTA INCLUDE:

Tour max 7 partecipanti, accompagnato da esperto biologo naturalista italiano -  Volo a/r in classe economica - Sistemazione 
in camera doppia e trattamento di pensione completa - Tutti i trasferimenti via terra - Tasse di ingresso ai parchi e riserve - 

Assicurazione Medico/Bagaglio - Quota iscrizione

LA QUOTA NON INCLUDE:
Visto d’ingresso - Assicurazione Annullamento Viaggio (opzionale) - Visita opzionale a villaggio Maasai (50 usd per veicolo) - Tutto 

quanto non indicato ne “la quota comprende’’

LEONI / RINOCERONTI NERI / ELEFANTI / 
GAZZELLE / ZEBRE / GIRAFFE / LEOPARDI / 
COCCODRILLI / BUFALI



 

 

 
L’esplorazione della terra dei documentari per eccellenza, nei luoghi della grande migrazione, terra 
di grandi predatori e di popoli fieramente conservativi. Il viaggio attraversa paesaggi unici, dalla 
caldera di Ngorongoro dove ancora vagano liberi gli ultimi rinoceronti neri, agli ambienti surreali 
della Rift Valley, culla dell’umanità. 
 
1°GIORNO: ITALIA / ARUSHA 
Arrivo a Kilimanjaro International Airport, incontro con il corrispondente direttamente 
all’aeroporto e trasferimento in lodge. 
 
2°GIORNO: ARUSHA NATIONAL PARK 
Walking safari e game drive all’interno di Arusha National Park. Pernottamento in lodge. 
 
3°GIORNO: TARANGIRE NATIONAL PARK 
Giornata intera dedicata al game drive nel Tarangire National Park. La fauna degli ecosistemi a 
baobab e palma Dom. Gli altri mega-erbivori. Le grandi antilopi. Cena e pernottamento in lodge. 
 
4°GIORNO: RIFT VALLEY 
Trasferimento a Ndutu, luogo spettacolare in inverno per assistere alla grande migrazione, via 
Olduvai. Il fascino della Rift Valley. I siti più famosi per la preistoria dell’uomo. Pernottamento e 
cena in campo tendato fisso. 
 
5°GIORNO: NDUTU 
Giornata intera dedicata al game drive a Ndutu. Pernottamento in campo tendato fisso. 
 
6°GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK 
Trasferimento al celebre Serengeti National Park. Game drive pomeridiano. La fauna delle grandi 
pianure. Il ghepardo. Il leopardo. Gli altri carnivori. Le giraffe, le zebre e gli gnu. Gazzelle e antilopi. 
Pernottamento in campo tendato fisso nel Central Serengeti. 
 
7°GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK 
Giornata intera dedicata al game drive nel Serengeti. Pernottamento in campo tendato fisso vicino 
al fiume Mara. 
 
8°GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK / NGORONGORO 
Mattina game drive all’interno del parco in cerca dei predatori. Nel pomeriggio trasferimento verso 
il cratere di Ngorongoro. Pernottamento sull’orlo del cratere a 2300 metri in campo tendato. 
 
9° E 10° GIORNO: NGORONGORO CONSERVATION AREA / ARUSHA / ITALIA 



 

 

Mattina: Ngorongoro Conservation Area per la visita al leggendario cratere. Il rinoceronte nero. La 
vita sociale dei leoni. I clan delle iene maculate. Pranzo al sacco nel cratere, poi trasferimento verso 
Arusha. Stop in resort e trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia. 


