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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in 
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

I QClassic sono i viaggi 
che ci hanno reso leader in Italia per i tour 
di gruppo. Sono itinerari classici, talvolta 

rivisitati, disegnati dai nostri product manager 
per offrire le migliori soluzioni di viaggio.

Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno selezionate 

per far immergere il viaggiatore 
nell’atmosfera più autentica 

della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo 
sviluppati per soddisfare la clientela che 

ricerca un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un contenuto 

numero di partecipanti.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni di lusso 
che si caratterizzano per charme 

ed eleganza.

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo di 

viaggiare in gruppo,  garantendo 
libertà, autonomia ed ampi spazi alla 
personalizzazione in corso di viaggio.
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Il Diamante, tour operator del consorzio Quality Group, nasce nel 

1982 dall’esperienza di grandi appassionati e conoscitori del continente 

africano sin dalla fine degli anni ’70. 

Il grande amore per la natura, il rispetto delle culture locali, una smi-

surata curiosità alla ricerca di mete sempre nuove ed un’incredibile 

empatia con i partner locali, sono sempre stati i pilastri alla base dello 

stile con il quale operiamo. A partire dagli anni ‘90 il mondo Diamante 

si arricchisce di nuove straordinarie mete quali il Canada, l’Alaska, la 

Scandinavia, l’Islanda e tutto il Mondo Artico, le Repubbliche Balti- 

che, la Russia ed ancora Mauritius, Seychelles, Reunion e Madagascar.

Attualmente il Diamante è costituito da più di 40 professionisti del tu-

rismo che meglio incarnano l’amore per il viaggio, inteso come forma 

privilegiata di esperienza e di conoscenza nel pieno rispetto dei territori 

e delle sue genti. Mantenendo un cuore “artigianale”, realizziamo viag-

gi unici, straordinari ed indimenticabili. Programmiamo con passione e 

profonda conoscenza tutti gli itinerari proposti in questo catalogo per 

condividere con Voi la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il 

mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo Diamante

     Quando la PassIone incontra 
    la RagIone nasce una gRande stoRIa



Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO:
La formula assicurativa di annullamento facoltati-
va ti consente di poter confermare i servizi del tuo 
viaggio, per un valore fi no a € 20.000,00 a perso-
na, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che 
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fi no al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi do-
cumentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO!: 
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY, 
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o can-
cellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio. 
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fi no a 
€ 250 - perdita di un volo in connessione fi no a €
500 - annullamento del viaggio per ritardata parten-
za rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECI-
PAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO!: 
Indennizzo fi no a € 1.000 in caso di furto, scippo, 
rapina, mancata riconsegna da parte del vettore ae-
reo del bagaglio personale. Rimborso fi no a € 200
delle spese per acquisti di prima necessità in caso 
di ritardo aereo superiore a 12 ore nella riconsegna 
del bagaglio registrato.

TUTELE SANITARIE IN VIAGGIO
E SPESE MEDICHE!: 
Ci prendiamo cura di te e del tuo viaggio con servizi 
di Assistenza 24h su 24h e alti massimali per spe-
se mediche. Allianz Global Assistance provvede al 
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirur-
giche all’estero fi no a € 50.000. Inoltre, le coper-
ture Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche, 
sono valide an- che in caso di malattie croniche o 
presistenti oppure di malattie epidemiche e pande-
miche diagnosticate come ad esempio il Covid-19. 
Prestazioni di assistenza: prolungamento del sog-
giorno - Interprete a disposizione all’estero - anti-
cipo spese di prima necessità - rientro anticipato - 
spese di ricerca e soccorso dell’Assicurato - anticipo 
cauzione penale all’estero - trasporto sanitario or-
ganizzato - invio urgente medicinali all’estero costi 

di trasferimento del familiare/compagno di viaggio 
in caso di ospedalizzazione - assistenza ai minori in 
caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto 
della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE 
DEL VIAGGIO!:
Nel caso in cui si renda necessario interrompere il 
viaggio a seguito di: a) infortunio o malattia (inclu-
se epidemie e malattie pandemiche diagnosticate 
come il Covid-19) in viaggio che comporti un rico-
vero di almeno 3 giorni e che ti impedisca la prose-
cuzione del viaggio; b) quarantena disposta duran-
te il viaggio sulla base del sospetto che tuo o il tuo 
compagno di viaggio siete stati esposti a una malat-
tia contagiosa, incluse epidemie e malattie pande-
miche diagnosticate come il Covid-19; c) trasporto 
sanitario in un centro ospedaliero meglio attrezzato 
o al tuo domicilio in Italia a seguito di ricovero per 
infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie 
pandemiche diagnosticate come il Covid-19; d) ri-
entro anticipato a causa di decesso, pericolo di vita, 
infortunio o malattia diagnosticata da un medico 
(incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosti-
cate come il Covid-19) che comporti un ricovero di 
almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non 
in viaggio con te: coniuge, genitori, fi gli, fratelli e 
sorelle, generi e nuore, suoceri;
Allianz Global Assistance ti rimborsa il prorata del-
la quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti 
aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizio-
ne). Se per uno dei motivi al punto a) e b) non fosse 
possibile il rientro al proprio domicilio nella data 
e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global 
Assistance: - ti rimborsa le spese supplementari di 
albergo (pasti e pernottamento) fi no a € 300 al 
giorno e con un massimo di € 4.500; - organizza 
e prende a proprio carico le spese di rientro fi no al 
tuo domicilio in Italia (fi no a € 1.000 per i viaggi 
all’estero e € 300 in Italia).

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Ricordiamo che è possibile aumentare i massimali 
assicurati con Allianz Assicurazioni su richiesta. 

SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fi no a € 200.000,00 per viaggi in Europa 
e € 1.000.000,00 per viaggi nel resto del mondo. 
Il costo di tale incremento del massimale assicurato 
è in proporzione al valore del viaggio. Richiedere la 
quotazione in Agenzia.  

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea tele-
fonica per ottenere una consulenza medica imme-
diata al fi ne di valutare il tuo stato di salute, otte-
nere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre, 
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’I-
talia del ricovero ospedaliero all’estero per una con-
divisione sulle scelte mediche. 

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Alliaz Global Assistance, 
assume a proprio carico, nei limiti del massimale 
previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere 
dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di 
un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.  

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Altre tutele a favore dei Clienti degli operatori del 
Quality Group: prolungamento del soggiorno - in-
terprete a disposizione all’estero - anticipo spese di 
prima necessità - rientro anticipato - spese di soc-
corso ricerca e di recupero dell’Assicurato - antici-
po cauzione penale all’estero - blocco e sostituzio-
ne delle carte di credito. Per un approfondimento 
delle singole voci accedi alla polizza completa tra-
mite il QR Code. 

ASSICURAZIONE Top QUaLITy aLLIanz

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fl uttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di diffi coltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Il Diamante, a tua tutela, atua tutela è coperto in modo 
rilevante grazie alle Assicurazioni Allianz: Primo Rischio
Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ 
n. 066312613 con massimali assicurativi previsti 
dalla legge - Grandi Rischi Copertura assicurativa RC 
Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali 
assicurativi previsti dalla legge.

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL pIeno sUccesso DEL TUo VIaGGIo.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

SCOPRI IL mondo DEGLI specIaLIsTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

www.qualitygroup.it/docs/Set%20Informativo_Diamante_Pol_206570.pdf
https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o


Non solo conosciamo questa terra ancestrale e meravigliosa 
come nessun altro, ma l’amiamo anche come nessun altro.

Chi scopre l’Africa sa che è un mondo irresistibile. Dalla sua 
gente, calorosa ed ospitale e le cui canzoni e danze esprimono 
energia, creatività, amore e passione per la vita.

Questo continente ospita, con grande generosità, dai possenti 
mammiferi, qui spesso chiamati “Big Five”, alle più piccole 
antilopi, dalle migliaia di specie d’uccelli alle innumerevoli 
specie floreali. Ogni angolo è una scoperta che saprà catturare 
per sempre il Vostro spirito.

Seguite la migrazione dalle vaste pianure del Serengeti alle 
strabilianti colline del Masai Mara, lasciateVi ammaliare 
dall’incredibile Delta dell’Okavango, dove le sue acque si 
disperdono tra le sabbie del Kalahari, nel cuore del Botswana. 
Scoprite le costellazioni del Sud, cieli stellati dove la Via Lattea 
brilla di una luce che saprà sorprenderVi e a solo un palmo 
dal Vostro naso. Visitate due straordinari deserti, il Kalahari, 
austero e magico nei suoi colori, e il Namib, il più antico del 
mondo e le cui dune disegnano all’orizzonte sinuose onde 
rossastre a stagliarsi nel cielo blu della Namibia. SoffermateVi 
di fronte alle incredibili Cascate Vittoria e per un secondo 
cercate di immaginare lo sgomento dell’esploratore Dr. 

L’afRIca degli sPecIaLIstI
VIaggIaRe con noI

Grazie a voi, negli ultimi anni, il Diamante ha sponsorizzato:

- 3 corsi di formazione per ranger in Africa australe.

- ha contribuito al viaggio inchiesta di Edoardo Stoppa di 
Striscia la Notizia in Namibia, Botswana e Kenya.

-  ha sovvenzionato totalmente lo spostamento di 12 rinoceronti 
presso la riserva di Thornybush.

Qui da noi l’Africa è ben più che una destinazione,
 per noi è CASA.

Livingstone di fronte ad una natura così tanta potente. Anche 
con un solo viaggio a queste latitudini capirete perchè, non a 
caso, si parla spesso di “mal d’Africa”.

Il Diamante fin dalla sua nascita, 40 anni fa, è in prima linea 
della conservazione della straordinaria Natura africana. Da 
anni supportiamo concretamente progetti di salvaguardia 
di specie minacciate come rinoceronti ed elefanti. Non a 
caso siamo stati scelti come unico tour operator partner del 
“progetto 1%” www.arenaacademy.it/rhino-1/. Infatti, grazie 
al nostro conservation expert Davide Bomben, ognuno di Voi 
contribuisce doppiamente alla salvaguarda della biodiversità: 
in primis perchè tutti i nostri tour si svolgono presso parchi e 
riserve da noi scelti e che si dedicano alla conservazione; inoltre 
ogni viaggiatore versa, compresa nella quota di partecipazione, 
una conservation fee che viene utilizzata per progetti specifici. 
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una seLezIone deI nostRIuna seLezIone deI nostRI  VIaGGIVIaGGI una seLezIone deI nostRI  VIaGGI
RITmo deLLa TanzanIa RITmo deLLa TanzanIa 
GLampInGGLampInG
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante ItaLIano
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI Lunedì/Martedì;
10 giorni/7 notti - Tasse d’ingresso 
ai Parchi incluse:
PASTI: pensione completa, molti 
pranzi picnic;

Mix di lodge e campi tendati di grande charme e piccole dimensio-
ni, da quest’anno diventa “Glamping”, mantenendo le sue 
caratteristiche che da ormai diversi anni, l’hanno consacrato 
come il nostro tour più venduto.

TANZANIATANZANIA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 20

Quote da € 3.440

UGanda mosaIcoUGanda mosaIco
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante IngLese
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI di Lunedì;
10 giorni/7 notti:
PASTI: pensione completa, esclusa 
cena prima sera;
Uno dei tour più belli di tutta la nostra 
programmazione, per vivere l’essenza 

e le atmosfere dell’Africa più autentica, a cui si aggiunge lo straordi-
nario incontro con i Gorilla di Montagna. Possibilità di avere 
un’esperienza ancora più completa, prenotando il tour Uganda 
Mosaico & Murchison Falls.

UGANDAUGANDA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 76

Quote da € 4.350

Kenya mosaIco Kenya mosaIco 
GLampInGGLampInG
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante ItaLIano
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI di Lunedì;
10 giorni/7 notti - Tasse d’ingresso 
ai Parchi incluse:
PASTI: pensione completa, esclusa 
cena prima sera a Nairobi;

Il classico della nostra programmazione si rinnova completamen-
te, per garantire un’esperienza ancora più appagante. Da 
quest’anno diventa “Glamping”, grazie ad uni splendido campo 
tendato situato nel Masai Mara, lungo le rive del Mara River.

KENYAKENYA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 60

Quote da € 3.260

safaRI & spIaGGesafaRI & spIaGGe
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante ItaLIano
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI Lunedì/Martedì;
12 giorni/9 notti - Tasse d’ingresso 
ai Parchi incluse:
PASTI: pensione completa, alcuni 
pranzi picnic durante il safari;
All inclusive durante il soggiorno mare 

di 5 notti a Zanzibar;
Breve ma intensa esperienza safari nel nord Tanzania e relax sulla 
splendida isola di Zanzibar.

TANZANIATANZANIA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 24

Quote da € 2.890

safaRI & BeachsafaRI & Beach
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante ItaLIano
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI di Lunedì;
12 giorni/9 notti - Tasse d’ingresso 
ai Parchi incluse:
PASTI: pensione completa, esclusa 
cena prima sera a Nairobi;
Un viaggio che unisce un’indimenti-

cabile esperienza safari nell’Amboseli National Park e nello 
Tsavo National Park, per poi dirigersi sulla costa dell’Oceano 
Indiano e soggiornare in uno splendido boutique hotel a 5 stel-
le, con trattamento all inclusive.

KENYAKENYA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 64

Quote da € 3.500

panoRama deL KenyapanoRama deL Kenya
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante ItaLIano
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI di Lunedì;
9 giorni/6 notti - Tasse d’ingresso ai 
Parchi incluse:
PASTI: pensione completa, esclusa 
cena prima sera a Nairobi;
Un nuovo itinerario, che tocca i due 

parchi più famosi e ricchi di fauna del Kenya: l’Amboseli Natio-
nal Park ed il Masai Mara, passando per il suggestivo Lake 
Naivasha.

KENYAKENYA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 62

Quote da € 3.380

TanzanIa mosaIco TanzanIa mosaIco 
dIamonddIamond
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante ItaLIano
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI Lunedì/Martedì;
10 giorni/7 notti - Tasse d’ingresso 
ai Parchi incluse:
PASTI: pensione completa, alcuni 
pranzi picnic;

Strutture di ottimo livello superiore e location mozzafiato, per 
questo tour che quest’anno diventa “Diamond”, avvalendosi 
come sempre delle nostri guide parlanti italiano più esperte e 
preparate.

TANZANIATANZANIA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 22

Quote da € 5.640

eTnIe, LaGhI & saVaneeTnIe, LaGhI & saVane
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante ItaLIano
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI Lunedì/Martedì;
11 giorni/8 notti - Tasse d’ingresso 
ai Parchi incluse:
PASTI: pensione completa, alcuni 
pranzi picnic;
NOVITÀ ASSOLUTA 2023: Un itinerario 

alla scoperta di alcuni luoghi meno conosciuti del nord della Tanzania, 
come il Lake Natron ed il Lake Eyasi, dove ci sarà anche la possibilità 
d’incontrare le tribù degli Hadzabe e dei Datoga, senza trascurare ovvia-
mente, emozionanti fotosafari nel Ngorongoro e nel Serengeti.

TANZANIATANZANIA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 32

Quote da € 5.290

easT afRIca safaRIeasT afRIca safaRI
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante ItaLIano
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI di Mercoledì;
15 giorni/12 notti - Tasse d’ingresso 
ai Parchi incluse:
PASTI: pensione completa, esclusa 
cena prima sera a Nairobi;
Il tour più completo in East Africa, 

che consente di toccare i parchi più belli e iconici di Kenya e Tan-
zania, in un continuo emozionante fotosafari di due settimane. 
Sistemazioni in entrambi i Paesi, tra le più gettonate delle nostre 
due destinazioni, mix di lodge e campi tendati.

KENYAKENYA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 70

Quote da € 6.950

UGanda mosaIco &UGanda mosaIco &
mURchIson faLLsmURchIson faLLs
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante IngLese
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI di Sabato;
12 giorni/9 notti:
PASTI: pensione completa esclusa 
cena prima sera a Kampala;
Il tour in Uganda più completo, per 

conoscere tutti gli aspetti di questo straordinario e unico Paese.

UGANDAUGANDA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 78

Quote da € 6.030

Rwanda mosaIcoRwanda mosaIco
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante IngLese
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI di Sabato;
10 giorni/7 notti:
PASTI: pensione completa, esclusa 
cena prima sera;
Una destinazione ancora poco cono-
sciuta. Un Paese tra i più avanzati del 

continente africano che non rinuncia però alle proprie tradizioni. 
Un’immersione totale nella natura, tra big five, laghi, foreste, vul-
cani, scimpanzè e gorilla. Un viaggio per veri intenditori.

RWANDARWANDA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 80

Quote da € 4.860

saVana & spIaGGesaVana & spIaGGe
Riservato massimo 6 posti
guIda LocaLe  
PaRLante IngLese
Partenze garantite MINIMO 2 
PARTECIPANTI di Lunedì;
11 giorni/8 notti - Tasse d’ingresso 
ai Parchi incluse:
PASTI: all inclusive, esclusa cena 
prima sera a Nairobi;
Emozionanti fotosafari nel Masai 

Mara, in un campo Glamping unito ad un soggiorno balneare 
sulla costa del Kenya in un esclusivo resort.

KENYAKENYA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

pag. 67

Quote da € 3.660
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Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità superiore ai 
6 mesi dalla data di ingresso nel Paese e con almeno 2 pagine libere. Il 
visto è obbligatorio e va richiesto “on line” almeno 15 giorni prima della 
partenza, collegandosi al sito del Consolato della Tanzania di Milano. Il 
costo è di E 79.
Vaccinazioni
Nessun certificato di vaccinazione è richiesto per i turisti provenien-
ti direttamente dall’Europa. Per chi proviene da zone dove la febbre 
gialla è endemica (es. Kenya, Uganda, Rwanda, Etiopia, Mozambi-
co, Zambia, etc.) è obbligatorio presentare in ingresso il Certificato di 
Vaccinazione contro la febbre gialla anche nel caso di solo transito ae-
roportuale, se questo è superiore alle 12 ore ed in ogni caso se si la-
scia l’aeroporto di scalo. La vaccinazione contro la Febbre Gialla è ob-
bligatoria anche se dalla Tanzania si prosegue verso il Kenya, Mauritius, 
Seychelles, Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Ugan-
da, Rwanda etc... Consigliamo la profilassi antimalarica soprattut-
to per le zone costiere. Per aggiornamenti in merito consigliamo sem-
pre verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it  
e consultare l’Ufficio di Igiene Pubblica per eventuali informazioni.
Fuso orario
Due ore in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale la diffe-
renza si riduce ad un’ora soltanto.
Clima
La Tanzania è caratterizzata prevalentemente da un clima tropicale. Le 
temperature vengono però determinate dall’altitudine e variano da un 
caldo umido lungo le coste, dove la media si aggira tra i 26 ed i 28°C, 
a un caldo secco nell’interno, dove la media si abbassa notevolmente ad 
elevate altitudini. In particolare a Ngorongoro e sul Kilimanjaro la tem-
peratura raggiunge anche lo 0°C. La stagione delle lunghe piogge va da 
fine marzo a fine maggio mentre quella delle brevi piogge da fine ottobre 
ai primi di dicembre. I mesi più caldi vanno da dicembre a marzo, mentre 
i più freschi da luglio a settembre.
Abbigliamento
Consigliati abiti pratici in fibre naturali, prevalentemente di colori neu-
tri che non contrastino con l’ambiente circostante. Da non scordare al-
meno un capo caldo per la sera ed una giacca a vento. Scarpe comode, 
cappellino, occhiali da sole, crema protezione solare, costume da bagno, 
repellenti. Indispensabile il binocolo. Raccomandiamo limitare al minimo 
il proprio bagaglio, utilizzando preferibilmente borse/sacche morbide. In 
caso di voli interni in Tanzania ricordiamo l’obbligo di limitare il bagaglio 
a 15Kg per persona in sacche/borse rigorosamente morbide.
Mance
Teoricamente non sono obbligatorie, praticamente tutti le attendono. È 
consuetudine lasciarle a guide, autisti, ranger e camerieri se si è apprez-
zato il loro lavoro.
Comunicazioni
Il prefisso teleselettivo per chiamare l’Italia dalla Tanzania è 0039 seguito 
dal prefisso della città con lo zero iniziale (per i cellulari omettere lo 0). 
Tutti gli alberghi delle principali città dispongono di un collegamento te-
lefonico, mentre solo alcuni lodge e campi nei Parchi Nazionali sono abili-
tati. Il servizio telefonico è ancora molto costoso. Per telefonare dall’Italia 
in Tanzania comporre il prefisso internazionale 00255 seguito dal prefisso 
della città omettendo lo 0 e dal numero dell’abbonato. La maggior parte 
delle strutture dispone di Wi-Fi gratuito, non sempre ad alta velocità.
Guide locali
Ci avvaliamo di guide professioniste registrate presso gli enti turistici pre-
posti. Nell’entroterra della Tanzania la conoscenza della lingua italiana è 
molto limitata. Le guide parlano un italiano semplice e concentrato mol-
to spesso sui soli aspetti naturalistici e turistici. Ricordiamo inoltre che 
per tutti i nostri tour la guida svolge anche mansione d’autista. Stiamo 
comunque costantemente migliorando il livello delle nostre guide, che 
hanno ora raggiunto un livello di assoluta eccellenza.

Notizie Utili

Tanzania
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Il Maweninga Tented Camp, si trova in posizione spettacolare nel cuore del Tarangire National Park, uno dei parchi più belli del nord 
Tanzania, caratterizzato tra l’altro da un’abbondante presenza di elefanti, oltre che di numerosissime altre specie. Maweninga sorge 
su un’altura in parte rocciosa, dalle quale la vista spazia fino sul Lake Burungu ed oltre, sul Lake Manyara, consentendo di assiste-
re a tramonti assolutamente spettacolari. Il campo è costituito da 16 spaziose tende, costruite in posizione sopraelevata in mezzo 
agli alberi e raggiungibili da una scala di legno di pochi gradini, Le tende sono divise tra zona notte e zona giorno, e dispongono di 
letto matrimoniale o due letti singoli, pavimento in legno, servizi privati con acqua calda e fredda 24 ore su 24, lavabo, wc, doccia e 
corrente elettrica 24 ore su 24. Tutte le tende hanno veranda esterna attrezzata e sono esposte a ovest. La parte centrale del campo, 
molto suggestiva, ospita il ristorante, parzialmente all’aperto, il bar, mentre esternamente, in mezzo alle rocce che fungono anche da 
comode sedute, si trova il classico fuoco, che tutte le sere viene acceso, per rilassarsi prima o dopo cena, sorseggiando un drink sotto 
il cielo stellato. Nell’estate del 2019, a 200 metri circa dal campo principale, è stato inaugurato un campo gemello, con otto tende, 
anch’esso dotato di proprio ristorante.

MAWENINGA TARANGIRE NATIONAL PARK

ESCLUSIVA PER L’ITALIA
 

Soggiorniamo in questo campo con il tour “RITMO DELLA TANZANIA”

Una Selezione eSclUSiva a Tarangire naTional Park Per i ToUr di grUPPo

L’Arumeru River Lodge è situato a metà strada tra l’aeroporto internazionale di Kilimanjaro e la città di Arusha, ad un chilometro 
dalla strada principale, in un’oasi d verde, che è anche area protetta. Si trova su un’area di sette ettari, interamente recintata. Nei 
meravigliosi giardini possono essere visti, con estrema facilità, dik-dik, scimmie ed una grande varietà di uccelli. Il lodge gode della 
vista sul Kilimanjaro e sul Mount Meru.
L’Arumeru River Lodge dispone di 31 spaziosi chalet, junior suite e camere famigliari, costituiti da bungalow individuali sparsi nella 
deliziosa tenuta tropicale. L’arredamento di tutte le camere si adatta al tema del lodge, con interni in stile rustico-elegante, comodi 
letti matrimoniali o doppi, zanzariere, ventilatore, bollitore per the e caffè, telefono e bagno privato con doccia. La parte centrale del 
lodge è un grande edificio con tradizionale tetto in makuti. Qui troviamo grande salone open air con camino, bar, ristorante, terrazza 
con giardino. I grandi giardini lussureggianti colpiscono per la vasta quantità di alberi e la moltitudine di specie di uccelli. Qui trova 
spazio una bella piscina, attrezzata con lettini e terrazza solarium. Il lodge dispone di una piccola spa, dove è possibile richiedere 
massaggi rilassanti. Nell’area del bar e del ristorante, disponibile Wifi gratuito.

ARUMERU RIVER LODGE ARUSHA

ESCLUSIVA PER L’ITALIA
 

Soggiorniamo in questo lodge con il tour “RITMO DELLA TANZANIA”

Una Selezione eSclUSiva ad arUSha Per i ToUr di grUPPo

l      mpingG  
TANZANIA
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Dal punto di vista della location, questa è sicuramente una delle più incredibili e suggestive che si possa trovare in Tanzania. Ci 
troviamo ai margini della Ngorongoro Conservation Area, lungo la strada che porta all’ingresso del Serengeti National Park. In una 
vastissima area pianeggiante, caratterizzata da bassa vegetazione e punteggiata dai “kopje”, ovvero i tipici massi rocciosi, molto 
frequenti da queste parti, dove la vista spazia a 360 gradi e dove non sorgono altre strutture nel raggio di decine di chilometri, sorge 
l’Olduvai Camp, un suggestivo campo tendato, gestito dai Masai della zona, con grande attenzione e spirito di ospitalità, Il campo 
dispone di 17 tende, disposte a semicerchio intorno alle rocce, con la vista che spazia all’infinito. Le tende sono costruite in posizio-
ne sopraelevata e quindi ben isolate dal terreno, e dispongono di zona notte con letto matrimoniale o due letti singoli, comodini, 
scrittoio, spazio per riporre i vestiti. Una parete tendata, chiudibile con una zip, separa distintamente la zona notte dai servizi privati, 
parzialmente in muratura, dove troviamo lavabo, wc e doccia, con acqua fredda e calda disponibile 24 ore su 24, così come l’energia 
elettrica. Tutte sono dotate di veranda esterna attrezzata. Le parti comuni includono una zona bar/soggiorno con splendida vista 
panoramica e, dalla parte opposta, zona ristorante. Da pochi mesi è stato aperto a 500 metri circa dall’Olduvai Camp, l’Olduvai 
Ndogo, campo gemello, di livello ancora superiore

olduvai camp ngorongoro

Una Selezione eSclUSiva a ngorongoro Per i ToUr di grUPPo

ESCLUSIVA PER L’ITALIA
 

Soggiorniamo in questo campo con il tour “RITMO DELLA TANZANIA”

Situato nella Grumeti Game Reserve, ai margini della parte centro occidentale del Serengeti, punto di transito della grande migra-
zione in alcuni mesi dell’anno, Grumeti Hills è uno splendido lodge tendato di recente costruzione, che si erge su una collina dalla 
quale la vista spazia a 360 gradi su tutta la riserva. Il lodge è costituito da 18 suite tendate, tutto con vista panoramica e di generose 
dimensioni, ognuna dotata di ampia veranda esterna. Internamente le camere hanno letto matrimoniale o due letti singoli, zona ser-
vizi privati con doppio lavabo a vista e sul retro angolo separato per wc e doccia, acqua calda 24 ore su 24 e corrente elettrica. Molto 
spaziosa l’area comune, con ristorante dove vengono serviti ottimi piatti della cucina locale ed internazionale, bar, numerosi angoli 
relax e due terrazze esterne. Un sentiero lastricato che si snoda sulla cima della collina, collega il corpo centrale con le varie camere, 
fino a raggiungere una bella piscina “infinity pool” con numerose zone relax dalle quali godersi spettacolari tramonti. Nei pressi della 
piscina si trova anche una piccola SPA. Tra le attività proposte dal lodge, ed incluse nei nostri tour, walking safari e fotosafari nottur-
no a bordo di veicoli 4x4 scoperti, dotati esclusivamente di motore elettrico, per garantire un’esperienza ad impatto “zero”. Grumeti 
Hills è la prima struttura in tutta l’Africa ad utilizzare questo tipo di veicoli.

GRUMETI HILLS SERENGETI OCCIDENTALE

Una Selezione eSclUSiva a SerengeTi Per i ToUr di grUPPo

ESCLUSIVA PER L’ITALIA
 

Soggiorniamo in questo campo con il tour “RITMO DELLA TANZANIA”
l      mpingG  
TANZANIA

l      mpingG  
TANZANIA
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ESCLUSIVA PER L’ITALIA
 

Soggiorniamo in questo campo con il tour “TANZANIA MOSAICO DIAMOND”

ESCLUSIVA PER L’ITALIA
 

Soggiorniamo in questo campo con il tour “TANZANIA MOSAICO DIAMOND”

Situato nella parte orientale e più appartata del settore centrale del Serengeti National Park, non lontano dal fiume Ngare 
Nanyuki, il campo è meta abituale di gnu, zebre, e varie specie di antilopi, che pascolano intorno al campo, nonché di bran-
chi di elefanti. La vista spazia per 360 gradi intorno all’area del campo, regalando panorami unici.
Il campo è composto da otto spaziose tende di lusso, otto suite di lusso parzialmente in muratura e suite bifamiliari.
Tutte le sistemazioni dispongono di bagno con doccia calda, elettricità 24 ore su 24, zanzariera intorno al letto, radio por-
tatile per comunicare in caso di qualsiasi necessità e accappatoi.
Il campo dispone inoltre di un’area centrale, dove sono situate le lounge, il bar e la zona ristorante, sempre con splendide 
viste sul Serengeti.
Il wifi è presente nelle aree comuni, mentre è anche disponibile un servizio di lavanderia a pagamento. Il campo si trova in 
posizione ideale per effettuare emozionati fotosafari, in un’area particolarmente ricca di felini.

SAMETU CAMP SERENGETI

Una Selezione eSclUSiva nel Parco SerengeTi Per i ToUr di grUPPo

L’Escarpment Luxury Lodge è situato in splendida posizione panoramica, sul bordo della Great Rift Valley, con vista mozzafiato sul 
Lake Manyara, che dista solo cinque chilometri. 
Il lodge è composto da 16 lussuosi chalet privati, che offrono sistemazioni in camera singola, doppia e tripla. Gli chalet misurano 
circa 64 metri quadrati e riflettono l’atmosfera dell’artigianato locale con pavimenti in parquet, manufatti splendidamente realizzati 
a mano, raffinati oggetti d’antiquariato e divani con bottoni in pelle.
Tutti dispongono di frigobar, bollitore per la preparazione di the e caffè, bagno privato con doccia e vasca vittoriana, zanzariera 
intorno al letto, aria condizionata, asciugacapelli, doccia esterna, telefono, wifi.
Gli chalet sono immersi nella rigogliosa vegetazione con ricca presenza di avifauna locale.
Il lodge dispone di ristorante, piscina, tradizionale boma masai dove è possibile cenare sotto le stelle allietati dai cani e dalle danze 
delle locali tribù Masai.

ESCARPMENT LUXURY LODGE LAKE MANYARA

Una Selezione eSclUSiva a lake Manyara Per i ToUr di grUPPo
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Mbali Mbali Tarangire River Camp si trova all’interno di 25.000 ettari di area di concessione, e si affaccia sulle rive del fiume 
Tarangire, a cinque minuti dall’ingresso del Parco. La struttura dispone di 20 camere, di cui cinque unità familiari e tutte sono do-
tate di verande private e bagno privato. Ogni tenda safari è stata costruita su una piattaforma di legno sopraelevata che consente di 
osservare la fauna selvatica direttamente dalla tua stanza. C’è anche un salotto separato e una zona pranzo con viste eccellenti sulla 
sponda del fiume sottostante. Le tende per famiglie sono costruite con un po’ più di spazio per i genitori che viaggiano con i loro fi-
gli. Due delle tende familiari sono state configurate per ospitare una famiglia di quattro persone con un letto matrimoniale e due letti 
singoli.  La Luxury Safari Tent è costruita attorno a un grande e antico Baobab che si affaccia sul fiume Tarangire. Ha un letto king-size 
extra-lungo e il ponte esterno vanta una fantastica doccia e vasca all’aperto, che migliorano l’ambiente romantico di questa tenda. La 
sala da pranzo, è composta da semplici posti a sedere in stile safari e la posizione elevata consente una vista eccellente sulla sponda 
del fiume sottostante. Sia la sala da pranzo che la zona lounge godono delle stesse viste mozzafiato. Il piccolo e informale negozio 
di articoli da regalo del lodge offre alle famiglie dei vicini villaggi Maasai la possibilità di vendere alcuni dei loro articoli fatti a mano.

Situato sul bordo orientale del Cratere del Ngorongoro, in un fantastico bosco di acacie, con vista sul lago Magadi, il Lion’s Paw è 
una delle strutture più lussuose ed affascinanti dell’area. 
Il campo, molto scenografico nella sua architettura prevalentemente in legno, è situato a pochi minuti dalla pista che porta sul fondo 
della caldera, dove effettuare straordinari fotosafari in una delle aree più popolate di fauna selvatica di tutto il continente africano, e 
questo consente di essere tra i primi turisti, al mattino, che scendono nella caldera per la loro giornata di fotosafari.
Il campo è composto da 15 suite di lusso, dotate di servizi privati con bagno e doccia con acqua calda, accappatoi, zanzariera intorno 
ai letti, ed altri servizi adeguati ad una struttura di questo livello. Un servizio di lavanderia è disponibile a pagamento.
Il ristorante della struttura è il luogo ideale per gustare, in un ambiente raffinato, deliziosi piatti della cucina locale ed internazionale.

MBALI MBALI TARANGIRE n.P.LION’S PAW NGORONGORO

Una Selezione eSclUSiva nel Tarangire n.P. Per i ToUr di grUPPoUna Selezione eSclUSiva a ngorongoro Per i ToUr di grUPPo

ESCLUSIVA PER L’ITALIA
 

Soggiorniamo in questo campo con il tour “TANZANIA MOSAICO DIAMOND”

ESCLUSIVA PER L’ITALIA
 

Soggiorniamo in questo campo con il tour “TANZANIA MOSAICO DIAMOND”
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ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 10 giorni - Martedì da Arusha
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 parteci-
panti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: pensione completa (alcuni pranzi al sacco)
Guide: autista/guida locale parlante italiano

I nostri PLUS: la riserva Grumeti, dove faremo safari 
a piedi e safari notturno a bordo di veicoli 4x4 elettri-
ci, per un’esperienza assolutamente innovativa

Il VIaggIo In breVe

cratere si possono trovare molti degli ambienti tipici 
della Tanzania e una grande concentrazione di ani-
mali selvatici tra cui un’importante popolazione di 
rinoceronti neri. Al termine proseguimento per la zona 
di Olduvai dove raggiungerete la vostra sistemazione, 
l’Olduvai Camp (descritto nelle pagine precedenti). 
La sua posizione è davvero spettacolare e rappresenta 
senza ombra di dubbio uno dei punti forti di questo 
affascinante campo. Prevediamo una passeggiata con 
i Masai fino a salire su uno dei caratteristici “kopje”, 
da dove potrete assistere ad un meraviglioso tramonto. 
Cena e pernottamento in tenda.

6° GIORNO: OLDUVAI/SERENGETI (GRUMETI 
RESERVE)
Pensione completa. Partenza alla volta del Serengeti 
National Park. Attraverserete una grossa porzione del 
Serengeti, in direzione sud-est/ovest, fino a raggiun-
gere la Grumeti Game Reserve, nel Western Corridory. 
Il trasferimento è di fatto un unico emozionante foto-
safari. Il pranzo sarà effettuato al Ronjo Camp, situa-
to nella parte centrale del Serengeti. Arrivo nel pome-
riggio nella Grumeti Reserve e sistemazione al vostro 
lodge, uno dei pochi del Serengeti, ad essere dotato 
di piscina. Cena e pernottamento al Grumeti Hills. Vi 
invitiamo alla lettura della descrizione riportata nelle 
pagine precedenti.

7° GIORNO: GRUMETI RESERVE
Pensione completa. Giornate di attività nella riserva, 
che includono tra l’altro walking safari e safari nottur-
no a bordo dei nuovissimi ed innovativi veicoli elettrici 
del lodge.

8° GIORNO: GRUMETI SERENGETI/KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Oggi si attra-
verserà nuovamente il Serengeti con un lungo fotosa-
fari, fino a raggiungere nel pomeriggio Karatu. Siste-
mazione al lodge. Cena e pernottamento al Bashay 
Rift Lodge.

9°/10° GIORNO: KARATU/ARUSHA/ITALIA
Prima colazione. Partenza per Arusha. Arrivo e pran-
zo alla Shanga River House (se l’orario del vostro 
volo per l’Italia o per altra destinazione, non dovesse 
consentirlo, il pranzo sarà con cestino da viaggio). In 
tempo utile trasferimento all’aeroporto di Kilimanja-
ro per il rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bor-
do. Arrivo a destinazione il 10° giorno.

1°/2° GIORNO: ITALIA/KILIMANJARO/ARUSHA 
Partenza dall’Italia il Lunedì. A seconda della compagnia 
aerea utilizzata, la partenza potrebbe slittare al 2° giorno 
con arrivo a destinazione in serata.  Arrivo ad Arusha, in 
Tanzania, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro 
con la nostra guida locale, di lingua italiana. Trasferi-
mento e sistemazione presso il Lodge Arumeru River o 
similare. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: TARANGIRE NATIONAL PARK
Prima colazione. Partenza in veicolo 4x4 alla volta del 
Tarangire National Park. Questo parco ricco di paesaggi 
indimenticabili, punteggiati da enormi baobab, preser-
va una delle popolazioni di elefanti più importanti del 
paese. Entrati nel parco compiremo un fotosafari che si 
protrarrà per l’intera giornata, con colazione al sacco, 
fino a raggiungere al tramonto la vostra sistemazione. 
Cena e pernottamento in tenda al Maweninga Camp.  

Una descrizione dettagliata del campo è fornita nelle pa-
gine iniziali del catalogo.

4° GIORNO: LAKE MANYARA/KARATU
Prima colazione. Partenza per il Lake Manyara National 
Park, con fotosafari nel parco, intervallato dalla colazio-
ne al sacco. Al termine proseguimento per Karatu, po-
sta all’ingresso della Ngorongoro Conservation Area. La 
cittadina, dal clima fresco e gradevole, è immersa nelle 
piantagioni di caffè. Sistemazione alberghiera presso il 
Bashay Rift Lodge o similare. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: KARATU/NGORONGORO/OLDUVAI
Pensione completa con colazione al sacco. Questa mat-
tina entrerete nella Ngorongoro Conservation Area, per 
raggiungere la cima del Cratere e poi scendere all’inter-
no dello stesso, dove effettuerete un fotosafari che si 
protrarrà per gran parte della giornata. All’interno del 

Il Programma di viaggio

“Tanzania è spazi infiniti, è cielo stellato che sovrasta, è magia allo stato puro, è emozione, è essere senza pensieri, è…MAL 
D’AFRICA!”

(anonimo, Il Diamante, giugno 2019)

10  giorni

CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Lunedì, nelle seguenti date:

GENNAIO 2 16 30
FEBBRAIO 6 20
MARZO 6 20
MAGGIO 29
GIUGNO 12 26
LUGLIO 3 10 17 24 31
AGOSTO 7 14 21 28
SETTEMBRE 4 11 18 25
OTTOBRE 2 9 16 23 30
NOVEMBRE 6 20
DICEMBRE 4 22 27

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
2 Gennaio 4.365 4.830
16 e 30 Gen 4.260 4.720
6 e 20 Feb 4.500 4.970
6 e 20 Mar 3.920 4.300
29 Mag 3.440 3.440
12 Giu/10 Lug 3.920 4.300
17 Lug/14 Ago 4.850 5.315
21 Ago/25 Set 3.920 4.300
2/30 Ott 4.260 4.720
6 Nov/4 Dic 3.920 4.300
22 e 27 Dic 4.850 5.315

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 1.870
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

NOTE OPERATIVE
Per partenze in date diverse da quelle indicate 
nel “CALENDARIO PARTENZE”, si appli-
cheranno i seguenti supplementi (indicativi, in 
base alla data di partenza), a persona:
Minimo 2 partecipanti - € 1.100
Minimo 4 partecipanti - € 205

KeNya

TanzanIa

UgaNda

Serengeti
Lago 

Vittoria

Arusha

Tarangire

Ngorongoro

Manyara
Karatu

Olduvai
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Partenze Garantite ESCLUSIVA Il Diamante
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 3.440

ARUSHA - TARANGIRE - LAKE MANYARA - NGORONGORO - SERENGETI - GRUMETI RESERVE

UN PRODOTTO SUPER COLLAUDATO, IL NOSTRO TOUR PIÙ VENDUTO, CHE DA QUEST’ANNO 

RICEVE LA CONSACRAZIONE DI “GLAMPING”, IL NUOVO MODO DI VIAGGIARE, ALL’INSEGNA 

DI UN CONCETTO DI LUSSO ECO FIRENDLY, NEL PIENO RISPETTO DELLA NATURA E DELL’ECO-

SISTEMA. UN TOUR CHE VI AFFASCINERÀ E VI REGALERÀ EMOZIONI UNICHE.
aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

RITMORITMO  
DELLA TANZANIADELLA TANZANIA
GLAMPINGGLAMPING

Viaggiare 
in PIccolI 
gruPPI

Viaggi 
nell’aTmosfera 
PIù auTenTIca

www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/23ritan_Ritmo-della-Tanzania-Glamping-(Partenze-Garantite-di-Gruppo)?typeProduct=tour
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TanzanIa

Ngorongoro

Serengeti
Lago 

Vittoria

ArushaManyara

Tarangire

CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Lunedì con minimo 2 
partecipanti, nelle seguenti date:

GENNAIO 9 23 30
FEBBRAIO 13 27
MARZO 13 20
GIUGNO 5 19 26
LUGLIO 3 10 17 24 31
AGOSTO 7 14 21 28
SETTEMBRE 4 11 18 25
OTTOBRE 2 9 16 23 30
NOVEMBRE 6 13 27
DICEMBRE 22 27

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
9 Gen/20 Mar 5.640 6.140
5 Giu/10 Lug 5.880 6.390
17 Lug/14 Ago 6.220 6.720
21 Ago/23 Ott 5.880 6.390
30 Ott/27 Nov 5.330 5.820
22 Dicembre 6.380 6.890
27 Dicembre 6.230 6.730

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 3.480
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

 VIAGGIARE IN COMPAGNIA
 RIDUZIONE A PERSONA:

  4 partecipanti  
sulla stessa data di partenza: € 850
  6 partecipanti  
sulla stessa data di partenza: € 1.100
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10  giorni ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 10 giorni - Martedì da Arusha
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 parteci-
panti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (alcuni picnic) - 6 cene
Guide: autista/guida locale parlante italiano

I nostri PLUS: anche per questo, come per tutti i 
nostri tour in Tanzania, utilizziamo Land Cruiser 
Toyota 4x4 con posto accanto al finestrino per tutti i 
passeggeri e tetto che si apre completamente

Il VIaggIo In breVe

parchi africani più visitati da sempre. Qui annualmen-
te la natura dà il più grande spettacolo che si possa 
ammirare sulla Terra: la grande migrazione di più di 
un milione di gnu insieme con centinaia di migliaia di 
zebre. Le prossime due notti sono previste al Sametu 
Camp, situato nel cuore del Serengeti, vicino al Ngare 
Nanyuki River (vedere la descrizione a pag. 17).

5° GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa. La giornata odierna è dedicata 
alla scoperta di questo meraviglioso Parco con safari 
mattutino e pomeridiano. Pernottamento.  

6° GIORNO: SERENGETI/NGORONGORO
Pensione completa (con pranzo pic-nic in corso di 
fotosafari). Dopo la prima colazione partiremo alla 
volta della Ngorongoro Conservation Area. Saliremo 
sul bordo del cratere e poi scenderemo per 700 me-
tri, all’interno della sua caldera, per un fotosafari che 
si protrarrà fino l tardo pomeriggio. Proseguimento 
per Karatu, posta all’ingresso della Ngorongoro Con-
servation Area. Sistemazione al bellissimo Lions Paw 
Ngorongoro, situato in splendida posizione, sul bor-
do del cratere, immerso in una foresta di acacie (ve-
dere la descrizione a pag. 18). Cena e pernottamento.

7° GIORNO: TARANGIRE NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il 
bellissimo Parco di Tarangire a circa 200Km di distan-
za. Questo parco ricco di paesaggi indimenticabili pun-
teggiati da enormi baobab, preserva una delle popo-
lazioni di elefanti più importanti del paese. Una volta 
entrati nel parco, si effettuerà un primo emozionante 
fotosafari. Cena e pernottamento al Mbali Mbali Ta-
rangire River Camp.

8° GIORNO: TARANGIRE NATIONAL PARK
Pensione completa. Un’altra bellissima giornata! 
Sono previsti due fotosafari, uno al mattino ed il se-
condo nel pomeriggio. Pernottamento.

9°/10° GIORNO: TARANGIRE/ARUSHA/ITALIA
Prima colazione. Partenza per Arusha con possibilità 
di shopping lungo il percorso. Pranzo in ristorante (se 
l’orario del vostro volo per l’Italia o per altra desti-
nazione, non dovesse consentirlo, il pranzo sarà con 
cestino da viaggio). In tempo utile trasferimento all’a-
eroporto internazionale di Kilimanjaro per il rientro in 
Italia o verso altra destinazione. Pasti e pernottamen-
to a bordo. Arrivo nel corso del 10° giorno.

1°/2° GIORNO: ITALIA/KILIMANJARO/ARUSHA 
Partenza dall’Italia il Lunedì. A seconda della compagnia 
aerea utilizzata, la partenza potrebbe slittare al 2° giorno 
con arrivo a destinazione in serata.  Arrivo ad Arusha, 
in Tanzania, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incon-
tro con la nostra guida locale, di lingua italiana. Trasfe-
rimento e sistemazione presso il Mount Meru Lodge o 
similare. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: ARUSHA/LAKE MANYARA
Prima colazione. Partenza in veicolo 4x4 alla volta del 
Lago Manyara con pranzo pic-nic in corso di viaggio. 
Sistemazione. Nel pomeriggio è previsto un fotosafari 
all’interno del Lake Manyara National Park. Il parco fu 
descritto da Hemingway come il più bello del continente 
nel suo celebre libro “Le verdi colline d’Africa”. Scorgen-
do fra i rami potrebbe capitare di ammirare i leoni arbo-
ricoli, così definiti perché hanno la tendenza di risalire 

i tronchi delle piante per “sdraiarsi” sui rami più bassi. 
Questa “attitudine” è legata alle alte temperature ed alla 
presenza di insetti e parassiti che infestano i manti erbo-
si. Cena e pernottamento all’Escarpment Luxury Lodge 
(vedere la descrizione a pag 16). Una descrizione di que-
sto lussuoso lodge è riportata nelle pagine precedenti.

4° GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa. Dopo la prima colazione si prose-
gue il viaggio verso il Parco Nazionale Serengeti attraver-
sando gli splendidi paesaggi della zona di Ngorongoro. 
Una volta entrati nel Serengeti, comincerà il nostro fo-
tosafari che ci accompagnerà fino al nostro “glamping”. 
Sistemazione e pranzo.  Nel pomeriggio primo fotosafa-
ri nel parco. Il Serengeti è un vero must per chiunque si 
definisca appassionato di safari. Inserito fra i patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO è stato anche elencato fra le 
7 meraviglie naturali al mondo e non a caso è uno dei 

Il Programma di viaggio

TANZANIA MOSAICOTANZANIA MOSAICO
DIAMONDDIAMOND

“Difficile descrivere con una frase le emozioni provate in questo incredibile viaggio. Mi sento di racchiudere tutto in due parole: 
HAKUNA MATATA, cioè senza pensieri e assolutamente indimenticabile. Quindi grazie, un grazie grande come tutta la 
Tanzania!”

(anonimo, Il Diamante, giugno 2019)

Partenze Garantite ESCLUSIVA Il Diamante

KeNya

UgaNda

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 5.640
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ARUSHA - LAKE MANYARA - SERENGETI - NGORONGORO - TARANGIRE

LA TANZANIA È DA SEMPRE CONSIDERATA LA DESTINAZIONE SAFARI PER ECCELLENZA. LA 

BELLEZZA DEI SUOI PAESAGGI, GLI ORIZZONTI INFINITI, LA VARIETÀ E QUANTITÀ DI FAUNA, 

NON HANNO EGUALI IN NESSUN ALTRO LUOGO. STRUTTURE DI OTTIMO LIVELLO E LA GA-

RANZIA DELLE NOSTRE MIGLIORI GUIDE PARLANTI ITALIANO.
aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

soluzIonI 
di Viaggio 
esclusIVe 

www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/23mosaico_Tanzania-Mosaico-Diamond-(Partenze-Garantite-di-Gruppo)?typeProduct=tour
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12 giorni ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 12 giorni - Lunedì da Arusha
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 parteci-
panti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 9 colazioni - 9 pranzi (alcuni picnic) - 9 cene 
(all inclusive a Zanzibar)
Guide: autista/guida locale parlante italiano
I nostri PLUS: quest’anno questo tour viene proposto 
con due tipologie di strutture, livello classic per chi 
vuole un ottimo comfort, ad un prezzo ragionevole; li-
vello luxury per chi cerca sempre ed ovunque il meglio. 
Possibilità di estendere a piacere, il soggiorno balneare

Il VIaggIo In breVe

4° GIORNO: NGORONGORO CONSERVATION AREA
Pensione completa con pranzo picnic all’interno del 
Cratere.  Dopo la prima colazione si salirà sul bor-
do del cratere del Ngorongoro per poi discendere 
all’interno della sua caldera, dal diametro di 16 Km. 
All’interno si possono trovare molti degli ambienti ti-
pici della Tanzania e una concentrazione incredibile di 
animali selvatici tra cui un’importante popolazione di 
rinoceronti neri. Fotosafari per gran parte della gior-
nata. Nel Ngorongoro vivono quasi tutti gli animali 
presenti in Africa, con l’esclusione di impala e giraffe.  
Per molti amanti dell’Africa, quest’area rappresenta 
una delle destinazioni da non mancare assolutamente 
almeno una volta nella vita. Rientro al lodge nel po-
meriggio inoltrato.

5° GIORNO: KARATU/TARANGIRE NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per 
il Tarangire National Park, il parco con la più alta 
concentrazione di elefanti di tutta l’Africa. Arrivo in 
tarda mattinata e fotosafari all’interno del parco che 
si protrarrà fino al tramonto. Sistemazione, cena e 
pernottamento.

Cat. Classic Maweninga Tented Camp 
Cat. Luxury Lemala Mpingo Ridge

6° GIORNO: TARANGIRE/ARUSHA/ZANZIBAR
Prima colazione. Partenza per Arusha e volo per Zan-
zibar. Arrivo, incontro con il nostro corrispondente 
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione ed inizio 
del soggiorno balneare con trattamento all inclusive.

Cat. Classic Diamonds Mapenzi Beach in Superior 
Cat. Luxury Neptune Pwani Beach in Garden

DAL 7° AL 10° GIORNO: ZANZIBAR
All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per atti-
vità balneari o escursioni facoltative. 

11°/12° GIORNO: ZANZIBAR/ITALIA
Prima colazione. Ultime ore a disposizione. In tem-
po utile trasferimento in aeroporto. L’arrivo in Italia 
è generalmente previsto il 12° giorno successivo con 
pernottamento a bordo.

1°/2° GIORNO: ITALIA/KILIMANJARO/ARUSHA 
Partenza dall’Italia la Domenica. A seconda della compa-
gnia aerea utilizzata, la partenza potrebbe slittare al 2° 
giorno con arrivo a destinazione in serata. Arrivo ad Aru-
sha, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con 
la nostra guida locale, di lingua italiana. Trasferimento 
e sistemazione in hotel della categoria prescelta. Cena e 
pernottamento. 

Cat. Classic Mount Meru Game Lodge
Cat. Luxury Lemala Kili Villas

3° GIORNO: ARUSHA/LAKE MANYARA/KARATU 
(NgoroNgoro area)
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il 
Lake Manyara National Park e fotosafari nel Parco.  Il 

Lake Manyara è uno dei parchi più suggestivi della Tanza-
nia. In parte ricoperto dalle acque salate del lago, ospita 
una grande popolazione di ippopotami, oltre che elefan-
ti, giraffe, zebre ed anche un discreto numero di felini, 
non facilmente visibili.  Come descritto dal grande scrit-
tore Hemingway, in uno dei suoi celebri libri, può anche 
capitare a volte, di vedere qualche leone arboricolo. 
Al termine proseguimento per Karatu, situata all’ingresso 
della Ngorongoro Conservation Area e circondata da ver-
di colline e piantagioni di caffè. Cena e pernottamento. 
La versione Luxury salirà fino sul bordo del cratere, dove 
è situato il campo previsto.

Cat. Classic Bashay Rift Lodge 
Cat. Luxury Lemala Ngorongoro Tented Camp

Il Programma di viaggio

SSAFARI & SPIAGGEAFARI & SPIAGGE

“Paesaggi di terre sconfinate scorrono davanti ai miei occhi, colori vividi, emozioni mai provate. Forse è per questo che dicono 
che ogni momento vissuto in Africa è un pezzettino di vita che non scomparirà mai, ma che rimarrà per sempre in un angolo 
nascosto della mente”

(anonimo, Il Diamante, giugno 2019)

Partenze Garantite ESCLUSIVA Il Diamante

Zanzibar

Lago 
Vittoria

Arusha

Tarangire

CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Domenica, minimo 2 partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
Classic 
12 e 19 Giu 2.890 3.480
26 Giu e 3 Lug 2.930 3.540
10 Lug 3.230 3.890
17 Lug/14 Ago 3.560 4.220
21 Ago/25 Set 2.930 3.540
2-30 Ott 3.150 3.710
6 Nov/4 Dic 2.930 3.540

PERIODO DOPPIA SINGOLA
Luxury 
12 e 19 Giu 4.990 5.470
26 Giugno 5.290 5.920
3 Lug/14 Ago 6.570 8.240
21 e 28 Ago 6.240 7.910
4/25 Set 6.050 7.640
2/23 Ott 5.110 6.190

Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

Per partenze in date diverse da quelle indica-
te, per tutto il 2023, quotazione su richiesta.

 VIAGGIARE IN COMPAGNIA
 (solo per formula Luxury):

  Minimo 4 partecipanti,  
riduzione a persona: € 500
  Minimo 6 partecipanti  
riduzione a persona: € 700

Ngorongoro

Manyara
Karatu

TanzanIa

KeNya

UgaNda
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno / Dicembre 2023

12 gg: da € 2.890 (Classic)

da € 4.990 (Luxury)
ARUSHA - NGORONGORO - TARANGIRE - ZANZIBAR

UNO DEI NOSTRI TOUR PIÙ VENDUTI, CHE UNISCE UN FOTOSAFARI DI POCHI GIORNI, AD UN 

SOGGIORNO BALNEARE A ZANZIBAR, L’ISOLA DELLE SPEZIE. UN VIAGGIO PARTICOLARMENTE 

INDICATO PER I VIAGGI DI NOZZE, MA NON SOLO.
aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

Viaggiare 
in PIccolI 
gruPPI

Viaggi 
nell’aTmosfera 
PIù auTenTIca

https://www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/22safspia_Safari--Spiagge-Partenze-Garantite-di-Gruppo?typeProduct=tour#.Yjm52RDSJdg
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10  giorni ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 10 giorni - partenze giornaliere

Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE DI LUSSO
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 iscritti

Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (alcuni picnic) - 7 cene

Guide: autista/guida locale parlante italiano

Il VIaggIo In breVe

verso il rinomato Parco Nazionale di Serengeti. Arri-
vo e sistemazione al Pioneer Serengeti Camp, situato 
nella parte centrale del Parco. Nel pomeriggio primo 
fotosafari in questo che è reputato essere uno dei par-
chi più belli dell’Africa.  

Cat. Luxury Serengeti Pioneer Camp

6° GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Intera giornata 
dedicata al fotosafari nel Serengeti.

7° GIORNO: SERENGETI/NGORONGORO
Prima colazione e partenza per la Ngorongoro Con-
servation Area, con fotosafari fino all’uscita dal Se-
renheti. Arrivati sul bordo del cratere, scenderete 
all’interno della suia caldera, per un fotosafari che si 
protrarrà fino al tardo pomeriggio. Pranzo picnic in 
corso di fotosafari. All’interno della caldera, si posso-
no trovare molti degli ambienti tipici della Tanzania e 
una concentrazione di animali selvatici tra cui un’im-
portante popolazione di leoni.  Si procede poi verso 
l’area di Karatu che è posta alla base delle pendici 
del Ngorongoro. Cena e pernottamento all’esclusivo 
“The Manor”, da molti considerata una delle struttu-
re più raffinate della Tanzania. 

Cat. Luxury The Manor Lodge

8° GIORNO: KARATU - laKe MaNyara

Pensione completa con pranzo al sacco. La giorna-
ta odierna prevede un fotosafari all’interno del Lake 
Manyara National Park, uno dei parchi più suggestivi 
della Tanzania, decantato anche dal celebre scrittore 
Hemingway. Rientro a Karatu nel tardo pomeriggio.

9°/10° GIORNO: KARATU/ARUSHA/ITALIA
Prima colazione al lodge. Pranzo picnic. Partenza per 
Arusha e pranzo in ristorante. Trasferimento all’ae-
roporto internazionale di Kilimanjaro e partenza con 
volo di linea per l’Italia, via scalo internazionale, o 
verso la prossima destinazione del vostro viaggio. 
Arrivo in Italia nel corso del 10° giorno.

NOTA OPERATIVA: qualora il vostro programma di 
viaggio preveda un volo interno per le isole o per al-
tre destinazioni, con partenza nel primo pomeriggio, 
anzichè il pranzo in ristorante sarà fornita la cola-
zione al sacco.

1°/2° GIORNO: ITALIA/KILIMANJARO/ARUSHA 
Partenza dall’Italia con voli di linea. A seconda della 
compagnia aerea utilizzata, la partenza potrebbe slittare 
al 2° giorno con arrivo a destinazione in serata. Arrivo ad 
Arusha, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro 
con la nostra guida locale, di lingua italiana. Trasferi-
mento e sistemazione in hotel della categoria prescelta. 
Cena e pernottamento. 

Cat. Luxury Arusha Coffee Lodge

3° GIORNO: TARANGIRE NATIONAL PARK
Prima colazione. Si parte oggi alla volta del Parco nazio-
nale di Tarangire che raggiungerete dopo tre ore circa di 
ottima strada, Entrati nel Parco avrà inizio il vostro foto-
safari dell’intera giornata, intervallato dal pranzo picnic. 
Nel tardo pomeriggio raggiungerete il bellissimo “Taran-

gire Treetops Lodge”. È situato sul confine orientale del 
parco ed è composto da 20 eleganti abitazioni costruite 
intorno a baobab, alberi di molane e fichi selvatici. Per-
fettamente integrato alla natura circostante, le unità abi-
tative sono una combinazione perfetta tra chalet e tende. 
Di sicuro una delle opzioni più esclusive della regione. 
Cena e pernottamento.

Cat. Luxury Tarangire Tree Top

4° GIORNO: TARANGIRE NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Giornata dedicata 
all’esplorazione di questo bellissimo parco con safari che 
saranno organizzati al mattino e al pomeriggio. Il parco 
deve il suo nome all’omonimo fiume che lo attraversa.

5° GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo al sacco. Si procede oggi 

Il Programma di viaggio
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PANORAMA PANORAMA 
DEL NORDDEL NORD

“La Tanzania è un arcobaleno di colori che cambia sfumatura in ogni momento. Porterò con me i suoi grandi silenzi, i cieli 
infiniti, la bontà dei sorrisi, albe e tramonti di rara bellezza, e l’emozione che solo la sua natura sa regalare. Molto spesso si 
dice di essere nel posto giusto al momento giusto. Ecco…è stato esattamente così!”

(anonimo, Il Diamante, giugno 2019)

Partenze giornaliere garantite min. 2 iscritti

Ngorongoro

Serengeti
Lago 

Vittoria

ArushaManyara

Tarangire

CALENDARIO PARTENZE
Partenze GIORNALIERE minimo 2 partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO  DOPPIA DOPPIA DOPPIA
 2 pax 4 pax 6 pax

4 Gen/31 Mar 8.050 7.250 6.980
1 Apr/31 Mag 6.730 5.930 5.660
1/30 Giugno 8.050 7.250 6.980
1/14 Luglio 8.480 7.680 7.410
15 Lug/15 Ago 8.820 8.020 7.750
16 Ago/31 Ott 8.480 7.680 7.410
1 Nov/19 Dic 7.760 6.950 6.690
20/31 Dic 8.820 8.020 7.750

SUPPLEMENTO NATALE/CAPODANNO/
PASQUA:
per soggiorni nei giorni 24, 25, 26, 31 dicembre 
e 1° gennaio: e 60 per persona/notte
per soggiorni dal venerdì Santo a Pasquetta: 
e 55 per persona /notte

Su richiesta quotazioni per viaggi che si svol-
gono a cavallo di due stagionalità differenti.

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 1.010
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

Karatu

TanzanIa

KeNya

UgaNda
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ARUSHA - TARANGIRE - SERENGETI - NGORONGORO - LAKE MANYARA

QUANDO L’ECCELLENZA DELLA DESTINAZIONE INCONTRA LA RAFFINATEZZA NEL LIVELLO 

DELLE STRUTTURE. SPLENDIDI LODGE IN STILE COLONIALE E CAMPI TENDATI CHE RICORDA-

NO L’AFRICA DEI PRIMI ESPLORATORI, PER UN TOUR CHE SAPRÀ SODDISFARE LA CLIENTELA 

PIÙ ESIGENTE.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 6.730

aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

soluzIonI 
di Viaggio 
esclusIVe 

https://www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/21panord_Panorama-del-Nord?typeProduct=tour&tourDate=20220615#.YjnX6xDSJdg
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Serengeti
Lago 

Vittoria

Arusha

Tarangire

CALENDARIO PARTENZE
Partenze a partire dal 5 gennaio, A GIORNI 
ALTERNI uno sì e uno no, fino al 29 dicem-
bre minimo 2 partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO   DOPPIA SINGOLA

5 Gen/31 Mar 9.400 11.365
1 Apr/31 Mag 8.950 8.950
1/30 Giugno 9.400 11.365
1/14 Luglio 9.860 12.690
15 Lug/15 Ago 10.200 13.030
16 Ago/31 Ott 9.860 12.690
1 Nov/15 Dic 9.400 11.365
17 e 19 Dic 9.750 11.705
21/31 Dic 10.200 13.030

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 4.490
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato). 

TanzanIa

KeNya

UgaNda
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10 giorni ESCLUSIVA Il Diamante

l’area di Karatu che è posta alla base delle pendici 
del Ngorongoro. Cena e pernottamento all’esclusivo 
“The Manor”.

6° GIORNO: NGORONGORO
Pensione completa con pranzo in corso d’escursione. 
La giornata odierna prevede la discesa sulla base del 
cratere di Ngorongoro per un safari indimenticabile. 
Il rientro al The Manor Lodge è previsto nel tardo po-
meriggio. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: NGORONGORO/LAGO MANYARA/
SERENGETI
Pensione completa con bevande. Al mattino si può 
optare per del relax o per delle attività da compiere 
nei dintorni della Manor House, a cavallo o in moun-
tain bike, o dedicare la mattinata per un safari nel 
Parco Nazionale del Lago Manyara. Dopo il pranzo si 
prosegue in volo verso il Parco di Serengeti con safari 
mentre si raggiunge il Serengeti Migration Camp/Pio-
neer Camp. Cena e pernottamento. 

8° GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa con bevande. Intera giornata de-
dicata all’esplorazione del parco con pranzo in corso 
di safari.

9° GIORNO: SERENGETI/ARUSHA/ITALIA
Dopo la prima colazione ci sarà un safari mattutino in 
prossimità dell’area di Grumeti dove è possibile scor-
gere gli ippopotami. Pranzo al campo e ultimo safari 
man mano che si raggiunge la pista di Lobo da dove si 
rientra in volo ad Arusha. Trasferimento all’aeroporto 
di Kilimanjaro e volo per l’Italia.

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata.

1°/2° GIORNO: ITALIA/KILIMANJARO/ARUSHA
Partenza dall’Italia. A seconda della compagnia aerea 
utilizzata, la partenza potrebbe slittare al 2° giorno con 
arrivo a destinazione in serata. Arrivo ad Arusha, in Tan-
zania, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con 
la nostra guida locale, di lingua italiana. Trasferimento e 
sistemazione presso l’Arusha Coffee Lodge. Cena e per-
nottamento.

3° GIORNO: ARUSHA/TARANGIRE
Pensione completa con bevande. Al mattino visita della 
piantagione che circonda il lodge. Dopo pranzo trasferi-
mento all’aeroporto di Arusha e partenza in Gran Cessna 
Caravan per il Parco nazionale di Tarangire. Trasferimen-
to al bellissimo “Tarangire Treetops Lodge” situato sul 
confine orientale del parco, 20 eleganti abitazioni costrui- 

te intorno a baobab, alberi di molane e fichi selvatici. Il 
trasferimento si rivelerà essere un primo safari alla sco-
perta di questo parco. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: TARANGIRE
Pensione completa. Intera giornata di attività, che inclu-
dono fotosafari, la visita di un autentico villaggio Masai, 
un safari a piedi, l’aperitivo al tramonto nel bush ed un 
safari nottuno.

5° GIORNO: TARANGIRE/LAKE MANYARA/KARATU 
(NgoroNgoro area)
Pensione completa con bevande. Dopo la prima colazio-
ne si effettua un safari mattutino nel parco. Pranzo pic-
nic e trasferimento alla pista di decollo per proseguire il 
viaggio verso il Lago Manyara. Da qui si procede verso 

Il Programma di viaggio

SKY SSKY SAFARIAFARI
LA TANZANIA DAL CIELOLA TANZANIA DAL CIELO

Partenze Garantite

aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale
Durata & Partenza: 10 giorni - da Arusha
Tipologia: PARTENZE INDIVIDUALI
Numero minimo/massimo partecipanti: minimo 2 /
massimo 8 partecipanti
Pasti: pensione completa
Guide: locali parlanti inglese
I nostri PLUS: l’esperienza di viaggio più lussuosa e 
confortevole che si possa fare nel nord della Tanzania. 
Un aereo privato per solo 8 persone vi farà sorvolare 
paesaggi mozzafiato

Il VIaggIo In breVe

Ngorongoro

Manyara
Karatu

ESCLUSIVA Il Diamante

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 9.400
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ARUSHA - TARANGIRE - NGORONGORO - SERENGETI

IL MODO PIÙ LUSSUOSO PER VISITARE I PARCHI DEL NORD DELLA TANZANIA. UN CESSNA 

GRAN CARAVAN DA 13 POSTI, RIMODULATO CON SOLI 8 SEDILI “BUSINESS CLASS”, VI TRA-

SFERIRÀ DA UN PARCO ALL’ALTRO, MENTRE VEICOLI “SAFARI” SCOPERTI, VI ATTENDERANNO 

A TERRA PER PORTARVI ALLA RICERCA DI TUTTI GLI ANIMALI DELLA SAVANA.

Viaggiare 
in PIccolI 
gruPPI

www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/23skysafari_Sky-Safari:-la-Tanzania-vista-dal-cielo?typeProduct=tour
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1° GIORNO: ARUSHA (arrivo iN taNzaNia)
Arrivo ad Arusha, disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con la nostra guida locale, di lingua italiana. 
Trasferimento al Lodge della categoria prescelta. Cena.

Cat. Classic: Mount Meru Lodge
Cat. Luxury: Lemala Kili Villas

2° GIORNO: ARUSHA/LAKE MANYARA/KARATU 
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il 
Lake Manyara National Park e fotosafari all’interno del 
parco, caratterizzato dalla presenza di un lago dalle ac-
que salate. Nel pomeriggio proseguimento per Karatu, 
situata all’ingresso della Ngorongoro Conservation Area. 
Sistemazione cena e pernottamento.

Cat. Classic: Bashay Rift Lodge
Cat. Luxury: Kilimamoja Lodge (Lake Manyara)

3° GIORNO: KARATU/NGORONGORO/OLDUVAI
Pensione completa con pranzo picnic all’interno del Cra-
tere.  Dopo la prima colazione si sale in cima al cratere 
del Ngorongoro, per poi scendere all’interno della base 
di questo antichissimo cratere, per un fotossfari che si 
protrarrà fino al pomeriggio. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Olduvai, situata al confine tra la Ngorongoro 
Conservation Area ed il Serengeti National Park. Siste-
mazione e passeggiata con i Masai fino a salire su uno 

dei caratteristici “kopje”, da dove potrete assistere ad un 
meraviglioso tramonto. Per la categoria Luxury, la siste-
mazione è prevista in cima al cratere del Ngorongoro.

Cat. Classic: Olduvai Camp
Cat. Luxury: Lemala Ngorongoro Luxury Camp

4° GIORNO: OLDUVAI/SERENGETI NAT’L PARK
Pensione completa (con pranzo pic-nic). Oggi attraver-
serete la parte centro meridionale del Serengeti National 
Park, con un unico emozionante fotosafari lungo il per-
corso, che si protrarrà per tutta la giornata. Arrivo nella 
zona di Seronera e sistemazione. Cena e pernottamento.

Cat. Classic: Ronjo Camp
Cat. Luxury: Lemala Ewanjan Camp

5° GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic o al campo. Foto-
safari dell’intera giornata.

6° GIORNO: SERENGETI/ARUSHA
Prima colazione. Trasferimento all’airstrip di Seronera e 
volo per Arusha. In base al vostro operativo aereo, pran-
zo in ristorante oppure colazione al sacco. Trasferimento 
in aeroporto per rientrare in Italia (solitamente arrivo a 
destinazione all’indomani) o per proseguire verso la vo-
stra prossima destinazione.

1° GIORNO: ARUSHA (arrivo iN taNzaNia)
Arrivo ad Arusha, disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con la nostra guida locale, di lingua italiana. 
Trasferimento e sistemazione nel Lodge della categoria 
prescelta. Cena e pernottamento.

Cat. Classic e Luxury: Mount Meru Lodge

Nota operativa: per passeggeri che arrivano con Ethio-
pian Airlines, possibilità di eliminare la prima  notte ad 
Arusha e proseguire direttamente per il Tarangire, dopo 
l’arrivo.  Maggiori informazioni su richiesta.

2° GIORNO: ARUSHA/TARANGIRE NAT’L PARK 
Incontro con la vostra guida parlante italiano e partenza 
in veicolo 4x4 per il Tarangire National Park, situato a 
due ore circa da Arusha. Pranzo picnic in corso di foto-
safari. Già dall’ingresso del Parco, il trasferimento verso 
il vostro lodge, sarà di fatto un primo fotosafari. Arrivo e 
sistemazione. Nel pomeriggio fotosafari nel parco. Cena 
e pernottamento. Il Tarangire National Park, è il parco 
africano con la più alta concentrazione di elefanti, visibili 
in in grandissime quantità, soprattutto da giugno a di-
cembre, mentre la vegetazione è caratterizzata, tra l’altro 
da una folta presenza dei singolari baobab. 

Cat. Classic Maweninga Tented Camp 
Cat. Luxury Kuro Tarangire Tree Top

3° GIORNO: LAKE MANYARA/KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il 
Lake Manyara National Park e fotosafari nel Parco. Al 
termine proseguimento per Karatu, situata all’ingresso 
della Ngorongoro Conservation Area e circondata da 
verdi colline e piantagioni di caffè. Sistemazione. Cena 
e pernttamento.

Cat. Classic Bashay Rift Lodge
Cat. Luxury Oldeani Mountain Lodge

4° GIORNO: NGORONGORO CONSERVATION AREA
Pensione completa con pranzo picnic all’interno del Cra-
tere.  Dopo la prima colazione si salirà sul bordo del cra-
tere del Ngorongoro per poi discendere all’interno della 
sua caldera, dal diametro di 16 Km. All’interno di pos-
sono trovare molti degli ambienti tipici della Tanzania e 
una concentrazione di animali selvatici tra cui un’impor-
tante popolazione di rinoceronti neri. Nella caldera vivo-
no quasi tutti gli animali presenti in Africa, ad esclusione 
di impala e giraffe. Fotosafari per gran parte della giorna-
ta. Nel pomeriggio rientro a Karatu.

5° GIORNO: KARATU/ARUSHA - PARTENZA
Prima colazione e rientro ad Arusha. In base al vostro 
operativo aereo, pranzo in ristorante oppure colazione 
al sacco. Trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia o 
proseguimento del viaggio verso la prossima destinazione.
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TANZANIA EXPRESS TANZANIA EXPRESS 
taraNgire & NgoroNgorotaraNgire & NgoroNgoro

5 giorni Partenze giornaliere garantite min. 2 iscritti

Durata & Partenza: 5 giorni - Partenze giornaliere 
Tipologia: CLIENTELA INDIVIDUALE
Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti
Sistemazione: livello Classic e Luxury
Pasti: 4 colazioni - 4 pranzi (alcuni picnic) - 4 cene
Guide: autista/guida locale parlante italiano

I nostri PLUS: prezzo del viaggio dinamico in base al 
numero effettivo di partecipanti iscritti al viaggio.

Partenze giornaliere garantite min. 2 iscritti 6 giorni

TANZANIA EXPRESS TANZANIA EXPRESS 
SereNgeti & NgoroNgoroSereNgeti & NgoroNgoro

Durata & Partenza: 6 giorni - partenze giornaliere
Tipologia: CLIENTELA INDIVIDUALE
Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti
Hotel: livello Classic e Luxury
Pasti: 5 colazioni - 5 pranzi (alcuni picnic) - 5 cene
Guide: autista/guida locale parlante italiano

I nostri PLUS: prezzo del viaggio dinamico in base al 
numero effettivo di partecipanti iscritti al viaggio.

Il VIaggIo In breVe
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Ngorongoro

Lago 
Vittoria

ArushaManyara

Tarangire

CALENDARIO PARTENZE
Partenze GIORNALIERE minimo 2 partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA DOPPIA DOPPIA
Classic 2 pax 4 pax 6 pax
1/31 Gen 2.590 2.045 1.880
1/28 Feb 2.785 2.230 2.050
1/31 Mar 2.290 1.785 1.640
1 Apr/31 Mag 2.140 1.650 1.520
1 Giu/10 Lug 2.290 1.785 1.640
11 Lug/15 Ago 2.785 2.230 2.050
16 Ago/30 Set 2.290 1.785 1.640
1/31 Ottobre 2.590 2.045 1.880
1 Nov/21 Dic 2.290 1.785 1.640
22/31 Dic 2.785 2.230 2.050

PERIODO DOPPIA DOPPIA DOPPIA
Luxury 2 pax 4 pax 6 pax
1 Gen/28 Feb 3.540 3.010 2.830
1/31 Mar 3.370 2.840 2.660
1 Apr/27 Mag 2.940 2.410 2.230
28 Mag/25 Giu 3.370 2.840 2.660
26 Giu/31 Ott 3.540 3.010 2.830
1 Nov/14 Dic 3.370 2.840 2.660
15/31 Dic 3.540 3.010 2.830

Camere singole e bambini: quote su richiesta.

Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Arusha. Non 
sono inclusi i voli da/per l’Italia e relative tasse 
aeroportuali. Questi saranno proposti in base 
all’effettiva tariffa disponibile per la data pre-
scelta.

Karatu

TanzanIa

KeNya

UgaNda

Ngorongoro

Lago 
Vittoria

ArushaManyara

Olduvai

CALENDARIO PARTENZE
Partenze GIORNALIERE minimo 2 partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA DOPPIA DOPPIA
Classic 2 pax 4 pax 6 pax
6/31 Gen 4.055 3.340 3.120
1/28 Feb 4.290 3.550 3.320
1/31 Mar 3.740 3.060 2.870
1 Apr/31 Mag 3.420 2.770 2.590
1 Giu/10 Lug 3.740 3.060 2.870
11 Lug/15 Ago 4.290 3.550 3.320
16 Ago/30 Set 3.740 3.060 2.870
1/31 Ottobre 4.055 3.340 3.120
1 Nov/21 Dic 3.740 3.060 2.870
22/31 Dic 4.290 3.550 3.320

PERIODO DOPPIA DOPPIA DOPPIA
Luxury 2 pax 4 pax 6 pax
1/5 Gen 4.890 4.270 4.060
6/25 Gen 4.570 3.960 3.750
26 Gen/28 Feb 4.890 4.270 4.060
1/31 Mar 4.270 3.650 3.450
1 Apr/25 Mag 4.140 3.520 3.320
26 Mag/24 Giu 4.505 3.890 3.680
25 Giu/30 Set 4.880 4.260 4.050
1/31 Ottobre 4.550 3.930 3.730
1 Nov/13 Dic 4.260 3.650 3.440
14/31 Dic 4.880 4.260 4.050
Camere singole e bambini: quote su richiesta.

Formula Luxury: SUPPLEMENTO NATALE/
CAPODANNO/PASQUA:
per soggiorni nei giorni 24, 25, 26, 31 dicembre 
e 1° gennaio: e 65 per persona/notte
per soggiorni dal venerdì Santo a Pasquetta: 
e 55 per persona /notte

Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Arusha. Non 
sono inclusi i voli da/per l’Italia e relative tasse 
aeroportuali. Questi saranno proposti in base 
all’effettiva tariffa disponibile per la data pre-
scelta.

Karatu

Serengeti

TanzanIa

KeNya

UgaNda
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

5 gg: da € 2.140 (Classic)

da € 2.940 (Luxury)
Il VIaggIo In breVe
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QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

6 gg: da € 3.420 (Classic)

da € 4.140 (Luxury)

aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23
Inquadrate il QR Code  

per esplorare il viaggio e  
per aggiornamenti in tempo reale

aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23
Inquadrate il QR Code  

per esplorare il viaggio e  
per aggiornamenti in tempo reale

www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/23tanexp1ark_Mini-Tour-Tanzania-Express-(Arusha,-Tarangire-e-Ngorongoro)---Cat.-Classic?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/23tanexp2_Mini-Tour-Tanzania-Express-(Arusha,-Ngorongoro-


Serengeti
Lago 

Vittoria

Arusha

Tarangire

CALENDARIO PARTENZE
Partenze garantite tuttii i lunedì minimo 2 
partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO   DOPPIA SINGOLA

4 Gen/28 Feb 5.640 6.320
1/31 Mar 5.430 5.970
1 Apr/31 Mag 5.290 5.730
1 Giu/14 Lug 5.640 6.320
15 Lug/15 Ago 5.970 6.650
16 Ago/31 Ott 5.640 6.320
1 Nov/15 Dic 5.760 6.300
16/31 Dic 5.970 6.650

SUPPLEMENTO NATALE/CAPODANNO/
PASQUA:
per soggiorni nei giorni 24, 25, 26, 31 dicembre 
e 1° gennaio: e 55 per persona/notte
per soggiorni dal venerdì Santo a Pasquetta: 
e 50 per persona /notte

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

 VIAGGIARE IN COMPAGNIA
 RIDUZIONE A PERSONA:

  4 partecipanti  
sulla stessa data di partenza: € 940
  6 partecipanti  
sulla stessa data di partenza: € 1.260

TanzanIa

KeNya

UgaNda

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

11 gg: da € 5.290

Ngorongoro

Manyara
Karatu
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11 giorni ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 11 giorni - da Arusha
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 iscritti
Pasti: pensione completa, esclusa cena prima sera ad 
Arusha
Guide: locali parlanti italiano
I nostri PLUS: non solo animali, ma anche cultura, 
laghi così diversi tra loro, tribù che vivono ancora 
come migliaia di anni fa e… storie che hanno dell’in-
credibile

Il VIaggIo In breVe

dove si arriverà nella tarda mattinata. Sistemazione al 
lodge e pranzo. Nel pomeriggio breve trasferimento al 
Mto wa Mbu Village per esplorare cultura, tradizioni, 
attività varie e cibo locali.

5° GIORNO: NGORONGORO CRATER
Pensione completa con picnic lunch nel Cratere. Rag-
giungeremo la sommità del Cratere e scenderemo per 
800 metri fino in fondo della caldera dove inizierà il 
nostro fotosafari. Rientro al lodge nel tardo pome-
riggio. 

6° GIORNO: NGORONGORO HIGHLANDS/ 
SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa. Partenza per il Serengeti Natio-
nal Park. Entreremo in questo incredibile ecosistema 
a metà mattinata e da quel momento inzierà il nostro 
straordinario fotosafari. Arrivo al campo per il pran-
zo. Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio fotosafari 
nel Parco. Rientro per la cena ed il pernottamento.

7° GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa. Intera giornata di fotosafari nel 
Serengeti.

8° GIORNO: SERENGETI/LAKE EYASI
Prima colazione. Ultimo fotosafari uscendo dal parco 
e trasferimento nel Lake Eyasi. Sistemazione al lod-
ge e pranzo. Pomeriggio dedicato all’incontro con le 
tribù Datoga, per conoscere la loro cultura e le loro 
tradizioni. Rientro al lodge per la cena ed il pernot-
tamento.

9° GIORNO: LAKE EYASI
Prima colazione e partenza per raggiungere l’area abi-
tata dalle primitive tribù degli Hadzabe (African Bu-
shmen). Seguiremo le loro tecniche di caccia e cono-
sceremo le loro usanze e tradizioni. Al termine rientro 
al lodge per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per 
relax. Cena e pernottamento.

10° GIORNO: LAKE EYASI/ARUSHA/ITALIA
Prima colazione. Partenza per Arusha e pranzo in ri-
storante. In tempo utile, trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia.

11° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata.

1°/2° GIORNO: ITALIA/KILIMANJARO/ARUSHA 
Partenza dall’Italia il Lunedì. A seconda della compagnia 
aerea utilizzata, la partenza potrebbe slittare al 2° giorno 
con arrivo a destinazione in serata. Arrivo ad Arusha, in 
Tanzania, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro 
con la nostra guida locale, di lingua italiana. Trasferimen-
to e sistemazione in lodge. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO: ARUSHA/LAKE NATRON
Pensione completa. Partenza per il Lake Natron (5 ore 
circa). Arrivo, sistemazione al campo e pranzo. Nel po-
meriggio passeggiata intorno alla superficie del lago, per 
ammirare una vasta varietà di uccelli, tra cui i fenicotteri.  
Il lago, deve il suo nome al natron, ovvero il carbona-
to idrato di sodio eruttato dal vicino vulcano Ol Doinyo 
Lengai, che rende le sue acque simili all’ammoniaca, con 
un pH estremamente basico (compreso tra 9 e 10.5), 
mentre la temperatura dell’acqua stessa può raggiunge-

re valori proibitivi (fino a 60 °C). Durante la stagione 
secca l’acqua evapora e il tasso di salinità aumenta no-
tevolmente, provocando una spettacolare proliferazione 
di microrganismi. Tra questi troviamo i cianobatteri che 
contengono un pigmento responsabile del colore rosso 
scuro del lago. Il colore tende all’arancione nei punti 
meno profondi e presenta delle marcatissime striature 
bianche dovute al sale. Le condizioni estreme dovute alla 
salinità e alla temperatura delle acque rendono il lago 
inospitale per gli animali, con l’eccezione dei fenicotteri 
rosa minori che durante la stagione secca (precisamente 
tra agosto e ottobre) vengono qui per riprodursi. Si con-
tano più di 2 milioni di questi splendidi animali durante 
questi mesi.

4° GIORNO: LAKE NATRON/NGORONGORO 
HIGHLANDS 
Pensione completa. Partenza per raggiungere Karatu, 

Il Programma di viaggio

ETNIE, ETNIE, 
LAGHI & SAVANELAGHI & SAVANE

Partenze Garantite ESCLUSIVA Il Diamante
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ARUSHA - LAKE NATRON - LAKE EYASI - NGORONGORO - SERENGETI

LA TANZANIA PIÙ AUTENTICA, AL DI FUORI DALLE ROTTE TURISTICHE PIÙ BATTUTE. IL LAKE 

NATRON, IL LAGO MISTERIOSO CHE “PIETRIFICA” GLI ANIMALI: IL LAKE EYASY, CON LE TRIBÙ 

PRIMITIVE DEGLI HADZABE E DEI DATOGA; SENZA DIMENTICARE GLI ENTUSIASMANTI FOTO-

SAFARI NEL NGORONGORO E NEL SERENGETI.
aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale
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Viaggi 
nell’aTmosfera 
PIù auTenTIca

www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/23etnie_Etnie,-Laghi-
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Zanzibar

Saadani N.P.

CALENDARIO PARTENZE
Partenze GIORNALIERE minimo 2 partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO   DOPPIA SINGOLA

1/6 Gennaio 2.950 4.440
7 Gen/31 Mar 2.500 3.720
1 Apr/31 Mag 2.440 3.610
1 Giu/31 Lug 2.500 3.720
1/31 Ago 3.010 4.280
1 Set/31 Ott 2.500 3.720

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 1.810
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).
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10 giorni ESCLUSIVA Il Diamante

Il Programma di viaggio

SAADANISAADANI
& ZANZIBAR& ZANZIBAR

Partenze Garantite

aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo realeDurata & Partenza: 10 giorni - da Zanzibar
Tipologia: PARTENZE DI GRUPPO
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 iscritti
Pasti: pensione completa
Guide: locali parlanti inglese
I nostri PLUS: la nostra novità Tanzania per il 2023. 
Natura incontaminata, turismo ancora pressochè as-
sente, il Saadani National Park vi incanterà con i suoi 
paesaggi ed i suoi ritmi ancora lenti e rilassati.

Il VIaggIo In breVe

ESCLUSIVA Il Diamante

1° GIORNO: ITALIA/TANZANIA
Partenza dalla città prescelta per la Tanzania. Cena e per-
nottamento in volo.

2° GIORNO: ZANZIBAR (arrivo iN taNzaNia)
Arrivo a Zanzibar in mattinata. Disbrigo delle formalità 
d’ingresso. Incontro con il nostro corrispondente locale 
e breve trasferimento al Manor House, splendida casa 
coloniale situata vicino al mare, tra l’aeroporto e Sto-
ne Town. Camera a disposizione per relax. Pranzo. Nel 
primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo di 
20 minuti per il Saadani National Park. All’arrivo verrete 
accolti dalla vostra guida locale e mentre i vostri bagagli 
verranno trasferiti al lodge, voi partirete per un primo fo-
tosafari nel parco, a bordo di veicoli fuoristrada scoperti. 
Al termine trasferimento allo Saadani River Lodge, bel-
lissima struttura ecosostenibile situata lungo la bella e 
selvaggia spiaggia di sabbia dorata. Sistemazione, cena 
e pernottamento. Il Saadani River Lodge è praticamente 

l’unica struttura di ottimo livello attualmente presente 
all’interno del parco. Le camere, di grandi dimensioni e 
ben arredate, pur nella loro semplicità, sono tutte situate 
a pochi metri dalla spiaggia. Dispongono di servizi privati 
con doccia sia interna che esterna.

3° GIORNO: SAADANI NATIONAL PARK
Pensione completa. Il Saadani National Park è un’auten-
tica scoperta, un luogo ancora incontaminato e lontano 
dalle principali rotte turistiche. Il parco si sviluppa per 
1.100 kmq lungo la costa ed in pochi minuti si passa dal-
la savana al mare, da zone di foresta a paesaggi sabbiosi 
e quasi desertici. Nel parco si trovano anche tre villaggi 
dove il tempo sembra essersi fermato a decenni fa, men-
tre un fiume navigabile che sfocia nel mare, è habitat 
naturale per ippopotami, coccodrilli ed una ricca avi-
fauna. I fotosafari non sono certo paragonabili a quelli 
di altri parchi più conosciuti, ma sono presenti antilopi, 
giraffe, elefanti, bufali, leoni e altri animali. Giornata di 

attività che includono fotosafari in 4x4 e navigazione 
in barca lungo il fiume, alternati a momenti di relax 
sulla spiaggia o ai bordi della bella piscina del lodge.

4° GIORNO: SAADANI N.P./ZANZIBAR
Prima colazione e pranzo. Ancora una mattinata a di-
sposizione, Potrete fare un ultimo fotosafari, oppure, 
sempre insieme alla guida del lodge, visitare il vicino 
villaggio, popolato da circa 1.000 persone, ancora 
poco abituate alla presenza dei turisti. Nel pomerig-
gio trasferimento all’airstrip e volo per Zanzibar. Ar-
rivo e trasferimento al Pearl Beach Resort, sulla costa 
orientale dell’isola. Sistemazione ed inizio del soggior-
no balneare con trattamento all inclusive.
NOTA BENE: possibilità di estendere il soggiorno bal-
neare o di scegliere una struttura diversa.

5°- 8° GIORNO: ZANZIBAR
All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per re-
lax, attività balneari o per escursione facoltative pre-
notabili anche prima della partenza.

9° GIORNO: ZANZIBAR (parteNza dalla taNzaNia)
Prima colazione e pranzo. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto e partenza con volo per l’Italia.

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata.

TanzanIa

KeNya

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 2.440 SAADANI NATIONAL PARK - ZANZIBAR

UN NUOVO ITINERARIO IN UN’AREA ANCORA POCO CONOSCIUTA DELLA TANZANIA, IL TRAT-

TO DI COSTA CHE DA DAR ES SALAAM SI SPINGE A NORD VERSO IL CONFINE CON IL KENYA. 

È QUI CHE SI TROVA L’ESCLUSIVO SAADANI NATIONAL PARK, NON ANCORA SCOPERTO DAL 

TURISMO DI MASSA. E DOPO IL SAFARI, 20 MINUTI DI VOLO VI PORTERANNO SULLE BIANCHE 

SPIAGGE DI ZANZIBAR, PER QUALCHE GIORNO DI RELAX.
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Viaggi 
nell’aTmosfera 
PIù auTenTIca

www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/23saadzanz_Saadani-National-Park-
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ASILIA CAMP AND LODGE LOCATIONS

K E N Y A

T A N Z A N I A

Ogni anno 1.500.000 gnu, 360.000 gazzelle di Thomson, 190.000 zebre 
e 12.000 taurotraghi si spostano circolarmente fra Ngorongoro, Serengeti 
e Masai Mara compiendo una marcia di circa 1000 km. Parliamo di circa 
2 milioni di erbivori che, prediligendo le fresche e basse erbe, si muovono 
alla ricerca dei verdi pascoli. I motivi principali per cui tutti questi animali si 
spostano per un viaggio così lungo e pericoloso sono tre:

1. La necessità di trovare nuovi pascoli con erba fresca e nutriente. La fi-
tomassa consumata da 2 milioni di animali è troppo elevata affinchè 
un solo pascolo possa soddisfare le esigenze alimentari di branchi così 
numerosi.

2. La palatabilità delle erbe dei pascoli dopo le piogge è superiore a qualsi-
asi altra zona del bioma savana. Pertanto, nei mesi da dicembre a mar-
zo, quando le diverse specie danno alla luce i loro piccoli vanno alla 
ricerca di praterie con erbe basse che germogliano dal suolo ricco di sali 
minerali, fondamentali nella dieta delle madri e dei cuccioli attraverso 
l’allattamento e dopo lo svezzamento.

3. Soprattutto zebre e gnu che necessitano di bere quotidianamente, cerca-
no quindi l’acqua lungo i fiumi (Grumeti, Balangeti, Masai Mara e Sand, 
ecc) e nelle numerose pozze d’acqua create dalle abbondanti piogge.

AIRSTRIPS

1 .  OL  KIOMBO
2.  KOGATENDE
3.  GRUMETI
4 .  SERONERA
5.  NDUTU
6.  MANYARA
7.  KURO
8.  MWANZA
9.  RUBONDO
10.  MARA OL SEKI
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4 .  SERONERA
5.  NDUTU
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9.  RUBONDO
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SERENGETI

SERENGETI

SERENGETI

SERENGETI

SERENGETI

SERENGETI

SERENGETI

SERENGETI

SERENGETI

SERENGETI

SERENGETI

SERENGETI

CONSERVANCIES

1 .  ENONKISHU
2.  OL CHORRO
3.  LEMEK
4.  MARA NORTH
5.  MOTOROGI
6 .  OLARE OROK
7.  OL KINYEI
8 .  MARA NABOISHO

1AIRSTRIPS

1 .  OL  KIOMBO
2.  KOGATENDE
3.  GRUMETI
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7.  KURO
8.  MWANZA
9.  RUBONDO
10.  MARA OL SEKI

CONSERVANCIES

1 .  ENONKISHU
2.  OL CHORRO
3.  LEMEK
4.  MARA NORTH
5.  MOTOROGI
6 .  OLARE OROK
7.  OL KINYEI
8 .  MARA NABOISHO

1

Per rendere più comprensibile il movimento della Grande Migrazione abbiamo realizzato queste pagine informative. Lo spostamento mese per mese tra Kenya e Tanzania è rappresentato dalle cartine laterali, tuttavia è beninteso che l’arrivo delle piogge, così come l’entità delle stesse, varia ogni anno. Di conseguenza è difficile definire la collocazione precisa e le date esatte degli spostamenti delle mandrie. 

CAMPS

1 .  REKERO CAMP
 Masai Mara
 June 01–March 31

2 .  NABOISHO CAMP
 Naboisho Conservancy
 May 16 - March 31

3 .  SAYARI  CAMP
 Mara River
 June 01–March 31

4 .  OLAKIRA CAMP
 Northern Serengeti
 June 01–November 15 
 Southern Serengeti, Ndutu
 December 01–March 31

5 .  DUNIA CAMP
 South/Central Serengeti
 Year-round

6 .  OLIVER’S CAMP
 Tarangire
 May 16 - March 31

7 .  UBUNTU CAMP
 Northern Serengeti
 July 25–November 15 
 Southern NCAA
 December 15–March 15

 Western Corridor
 May 1st–July 15th

8 .  RUBONDO ISLAND CAMP
 Lake Victoria
 June 01–March 31

9 .  ACACIA & MARA HOUSE
 Mara North, Year-round

10 .  TOPI  HOUSE
   Masai Mara, Year-round

 

 1. REKERO CAMP
Masai Mara
2. NABOISHO CAMP
Naboisho Conservancy
3. SAYRAI CAMP
Mara River
4. OLAKIRA CAMP
Northern Serengeti
South Serengeti, Ndutu
5. DUNIA CAMP
South/Central Serengeti
6. OLIVER’S CAMP
Tarangire
7. UBUNTU CAMP
Northern Serengeti
Southern NCAA
Western Corridor

8. RUBONDO ISLAND CAMP
Lake Victoria
9. ACACIA & MARA HOUSE
Mara North,  Year-round
10. TOPI HOUSE
Masai Mara,  Year-round
11. KIMONDO CAMP
Northern Serengeti
12. NAMIRIPLAINS CAMP

Central East Serengeti

13. OLDUVAI CAMP
Olduvai

14. GRUMETI HILLS
Grumeti

15. KIMBURU CAM
Northern Serengeti

16. ELEWANA MIGRATION CAMP
Northern Serengeti

17. LEMALA
Northern Serengeti

18. TANGANIKA KIMBURU
Northern Serengeti

19. RONJO CAMP
Central Serengeti

20. SERENGETI SOPA CAMP
Central Serengeti

21. ELEWANA PIONEER CAMP
Central Serengeti

La Grande    MiGrazioneLa Grande    MiGrazione



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT38 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 39

PENSATO PER VOI
 

Soggiorniamo in questo campo con il tour 
“MERAVIGLIE DELLA TANZANIA” LA GRANDE MIGRAZIONE INVERNALE

Un autentico campo tendato mobile, ma in due località, Lemala Ndutu e Lemala Mara si spostano a nord e a sud con le stagioni per ga-
rantire agli ospiti di godere di posti in prima fila per lo spettacolo delle magnifiche migrazioni degli gnu e delle zebre tutto l’anno. Entrambi 
sono installati in luoghi sublimi che offrono un’esperienza safari di alta qualità con guida eccellente. Il Lemala Ndutu Tented Camp si trova 
nella regione di Ndutu nella zona di conservazione del Ngorongoro, vicino al confine con il sud del Serengeti. Questa zona è la savana clas-
sica, caratterizzata da pianure erbose pianeggianti, e il nostro campo si trova in uno dei luoghi più belli di Ndutu per vedere la migrazione 
tra dicembre e marzo. Decine di migliaia di gnu, zebre e gazzelle di solito arrivano a dicembre per pascolare e nutrirsi ed inoltre per partorire 
i cuccioli. I predatori, in particolare i felini, sono molto concentrati nell’area di Ndutu in questi mesi.  Con 9 tende, Lemala Ndutu è situato 
sul bordo di una palude permanente e funge da ultimo anfiteatro per osservare al meglio la grande migrazione.  Lemala Mara & Ndutu è un 
campo tendato mobile che offre un’autentica esperienza di bush, ma le tende sono spaziose e ciascuna è arredata con due letti queen-size 
e tutti i piccoli lussi che le rendono sorprendentemente comode. Dopo il safari serale, l’addetto alla tenda assicura che la doccia safari sia 
riempita con acqua calda per lavare via la polvere della savana africana. I pasti gustosi sono preparati al momento e il campeggio organizza 
ottime colazioni e pranzi al sacco per coloro che desiderano partecipare a fotosafari di un’intera giornata. Le aree comuni hanno salotto 
separato e zone pranzo e sono splendidamente decorate. In serata, gli ospiti possono riunirsi intorno al fuoco per gustare aperitivi.

LEMALA NDUTU-MARA MIGRATION CAMP

Ci troviamo nella parte più settentrionale del Serengeti National Park, sulle rive del fiume Mara, teatro in molti mesi dell’anno (in 
particolar modo da giugno ad ottobre) della grande migrazione di gnu e zebre, che devono attraversare il Mara River per raggiungere 
o per tornare dal Masai Mara in Kenya. Ed è proprio sulle rive del fiume Mara, in posizione sopraelevata, che sorge il Mara River Post, 
un bellissimo e suggestivo lodge tendato, che nei mesi scorsi si è arricchito di nuove otto tende, eleganti e molto spaziose, tanto da 
renderlo una delle strutture più accoglienti e di fascino della zona. La costruzione delle nuove tende, ha portato all’apertura di una 
nuova zona bar/ristorante, particolarmente elegante e ben arredata.
Le tende, molto spaziose ed arredate con estremo gusto, dispongono di letto matrimoniale o due letti singoli posti al centro della 
tenda, scrittoio, angolo armadio e zona servizi privati con doppio lavabo, wc e doccia. Energia elettrica ed acqua calda, disponibili 
24 ore su 24. Molto curata la cucina, dove vengono alternati piatti della cucina locale a piatti della cucina internazionale.
Il Lodge è dotato di una bella piscina panoramica.

MARA RIVER POST SERENGETI SETTENTRIONALE

Una Selezione eSclUSiva a SerengeTi Per i ToUr di grUPPo

ESCLUSIVA PER L’ITALIA
 

Soggiorniamo in questo campo con il tour 
“MERAVIGLIE DELLA TANZANIA” LA GRANDE MIGRAZIONE ESTIVA

Una Selezione eSclUSiva Per i ToUr di lUSSo
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10  giorni Partenze giornaliere garantite min. 2 iscritti ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 10 giorni - partenze giornaliere
Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE DI LUSSO
Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti 
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (alcuni picnic) - 7 cene
Bevande: incluse durante il soggiorno nel campi Le-
mala (vini della casa, birra, soft drinks, caffè, tè)
Guide: autista/guida locale parlante italiano

I nostri PLUS: prezzo del viaggio dinamico in base al 
numero effettivo di partecipanti iscritti al viaggio.

Il VIaggIo In breVe

dopo un primo fotosafari. Pranzo. Nel pomeriggio 
fotosafari nel Parco. Cena e pernottamento. Anche 
in questo campo le  bevande sono incluse durante il 
soggiorno. 

6° GIORNO: SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa. Intera giornata dedicata all’e-
splorazione del parco con safari mattutino e pome-
ridiano.

7° GIORNO: SERENGETI/NGORONGORO
Pensione completa con picinic lunch lungo il percor-
so. Partenza per la Ngorongoro Conservation Area. 
Arrivo e sistemazione al Lemala Ngorongoro Camp. 
Arrivo e tempo a disposizione per relax in questo bel-
lissimo ambiente naturale. Cena e pernottamento al 
Campo. Il Lemala Ngorongoro Camp è un piccolo ed 
esclusivo “luxury tented camp”, situato sulle pendi-
ci del Cratere, in una straordinaria foresta di acacie. 
Ogni tenda è equipaggiata con comodo letto matri-
moniale o due letti singoli, dotati di pregiati piumoni 
per ripararsi dal freddo della notte, zona bagno con 
acqua fredda e calda ed ampia veranda esterna. Nella 
tenda principale si trova il bar, una zona dining e la 
zona dove vengono consumati i pasti, ottimamente 
preparati da chef locali. Il Lemala Ngorongoro Camp 
si trova a pochi minuti dalla strada che scende all’in-
terno del cratere. Il soggiorno in questo campo, così 
come in tutti Lemala Camps, prevede pensione com-
pleta, bevande analcooliche ed alcooliche (escluso 
Premium Brand Spirit), servizio di lavanderia

8° GIORNO: NGORONGORO
Pensione completa con pranzo al sacco. La giornata 
odierna prevede la discesa nella caldera del Ngoron-
goro per un safari indimenticabile. La durata dell’e-
scursione sarà limitata a 6 ore come da recenti dispo-
sizioni dell’ente che controlla gli ingressi all’interno 
della caldera. Al termine rientro al campo. Cena e 
pernottamento. 

9°/10° GIORNO: ARUSHA/ITALIA
Prima colazione e partenza per Arusha. Volo di rientro 
in Italia (l’arrivo è generalmente previsto a destinazio-
ne all’indomani).

1°/2° GIORNO: ITALIA/KILIMANJARO/ARUSHA
Partenza dall’Italia con voli di linea. A seconda della 
compagnia utilizzata, la partenza potrebbe slittare al 2° 
giorno con arrivo in serata. Disbrigo delle formalità d’in-
gresso ed incontro con la nostra guida locale, di lingua 
italiana. Trasferimento e sistemazione presso il Mount 
Meru Game Lodge, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ARUSHA/NDUTU AREA
Pensione completa. Partenza con il veicolo 4x4, su base 
privata, in direzione Ngorongoro e poi Serengeti, fino a 
raggiungere la zona di Ndutu, situata tra la parte meri-
dionale del Serengeti e l’ingresso della Ngorongoro Con-
servation Area. È qui che, nei nostri mesi invernali , si può 
assistere all’incredibile spettacolo della grande migrazio-
ne, che interessa oltre 1,5 milioni di gnu e zebre. Uno 

spettacolo assolutamente da non perdere. Sistemazione 
al Lemala Ndutu Camp e pranzo. Nel pomeriggio primo 
fotosafari nella zona. Cena e pernottamento al campo. 
Durante il soggiorno sono incluse le bevande alcoliche 
e non della casa così come un comodo servizio di lavan-
deria per chi desidera viaggiare leggero senza bagagli in-
gombranti.

4° GIORNO: NDUTU AREA
Pensione completa con picnic lunch. Intera giornata di 
fotosafari, nella zona di Ndutu. 

5° GIORNO: NDUTU/SERENGETI NATIONAL PARK 
Pensione completa con picnic lunch. Si procede oggi ver-
so il rinomato Parco Nazionale di Serengeti, arrivando 
per l’ora di pranzo all’esclusivo Lemala Ewanjan Camp, 

Il Programma di viaggio
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LE MERAVIGLIE LE MERAVIGLIE 
DELLA TANZANIADELLA TANZANIA
la MigrazioNe iNverNalela MigrazioNe iNverNale

“Un viaggio che è molto più della somma delle sue parti. Pennellate tenue di colori pastello incorniciano quanto di meglio ci si 
possa aspettare dalla natura, qui meravigliosamente vera ed imprevedibile, ti prende per mano e ti porta a seguire il suo ritmo. 
Ogni sera chiudi la cerniera della tua tenda con un profondo senso di gratitudine…la magia si è compiuta!”

(anonimo, Il Diamante, giugno 2019)

CALENDARIO PARTENZE
Partenze GIORNALIERE minimo 2 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA DOPPIA DOPPIA
 2 pax 4 pax 6 pax

6/31 Gen 6.360 5.470 5.170
1/28 Feb 6.700 5.810 5.510
1/31 Mar 5.980 5.090 4.790
1/19 Dic 6.100 5.200 4.910
20/31 Dic 7.700 6.800 6.500

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 3.800
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Su richiesta quotazioni per viaggi che si svolgo-
no a cavallo di due stagionalità differenti.

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

TanzanIa

KeNya

UgaNda

Lago 
Vittoria

Arusha

Serengeti

Ngorongoro
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Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale
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ARUSHA - NDUTU - SERENGETI - NGORONGORO

UNO DEGLI SPETTACOLI PIÙ BELLI È SICURAMENTE QUELLO DELLA GRANDE MIGRAZIONE, 

QUANDO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI GNU E ZEBRE, SI MUOVONO ALL’INTERNO DEL SERENGETI 

E DEL MASAI MARA, IN KENYA. E SONO PROPRIO I MESI INVERNALI CHE CI CONSENTONO DI 

VEDERE QUESTO SPETTACOLO NELLA STERMINATE PRATERIE DELLA ZONA DI NDUTU, TRA IL 

NGORONGORO ED IL SERENGETI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 5.980

soluzIonI 
di Viaggio 
esclusIVe 

https://www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/21mertanwin_Le-Meraviglie-della-Tanzania-la-migrazione-invernale?typeProduct=tour#.YjoHpRDSJdg
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9  giorni Partenze giornaliere garantite min. 2 iscritti ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 9 giorni - partenze giornaliere
Tipologia: CLIENTELA INDIVIDUALE
Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti
Pasti: 6 colazioni - 6 pranzi (alcuni picnic) - 6 cene
Guide: autista/guida locale parlante italiano

I nostri PLUS: la riserva Grumeti, dove faremo safari 
a piedi e safari notturno a bordo di veicoli 4x4 elettri-
ci, per un’esperienza assolutamente innovativa

Il VIaggIo In breVe

solutamente spettacolare, in posizione isolata. Siste-
mazione e passeggiata con i Masai fino a salire su uno 
dei caratteristici “kopje”, da dove potrete assistere ad 
un meraviglioso tramonto. Cena e pernottamento. 
Una descrizione di questo meraviglioso campo è for-
nita nelle pagini iniziali di questo catalogo.

5° GIORNO: OLDUVAI/GRUMETI RESERVE
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza alla 
volta del Serengeti National Park. Il trasferimento si 
rivelerà essere il primo di un incredibile ed emozio-
nante fotosafari che effettuerete nei prossimi giorni, 
per conoscere le varie aree di questo spettacolare par-
co che vanta un’altissima concentrazione di animali. 
Arrivo nella Grumeti Reserve e sistemazione al Gru-
meti Hills (vedere descrizione del campo nelle pagine 
iniziali di questo opuscolo).

6° GIORNO: GRUMETI RESERVE/NORTHERN SE-
RENGETI (Mara area)
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per la 
parte più settentrionale del Serengeti, attraversata dal 
Mara River e teatro, nei nostri mesi estivi del “Mara 
crossing”, vale a dire dell’attraversamento del fiume 
Mara, da parte di centinaia e centinaia di migliaia di 
gnu e zebre. Uno spettacolo assolutamente unico al 
mondo! Anche questo trasferimento sarà di fatto un 
continuo fotosafari, fino a raggiungere nel pomerig-
gio il Mara River Post, nuovissimo lodge tendato, di 
ottimo livello, nelle vicinanza del fiume Mara. Cena 
e pernottamento. La descrizione del campo è fornita 
nelle pagine iniziali del catalogo.

7° GIORNO: SERENGETI (Mara area)
Pensione completa con pranzo picnic o al lodge. 
Giornata di fotosafari per seguire la grande migrazio-
ne, oppure due fotosafari giornalieri intervallati dal 
pranzo e da un po’ di relax.

8°/9° GIORNO: SERENGETI/ARUSHA/ITALIA 
Se possibile, ultimo fotosafari, seguito dalla prima 
colazione. Trasferimento all’airstrip di Kogatende e 
volo per Arusha. Arrivo e pranzo alla Shanga River 
House o al sacco. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per il rientro in Italia (generalmente con arrivo a 
destinazione all’indomani).

1°/2° GIORNO: ITALIA /KILIMANJARO/ARUSHA 
Partenza dall’Italia con voli di linea. A seconda della 
compagnia aerea utilizzata, la partenza potrebbe slittare 
al 2° giorno con arrivo a destinazione in serata. Disbrigo 
delle formalità d’ingresso ed incontro con la nostra guida 
locale, di lingua italiana. Trasferimento presso il Mount 
Meru Game Lodge, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ARUSHA/LAKE MANYARA/KARATU
Prima colazione. Incontro con l’autista/guida locale e 
partenza in veicolo 4x4 riservato (su base privata) per il 
Lake Manyara National Park. Arrivo e fotosafari all’in-
terno del Parco. Questo è uno dei pochi parchi africani 
dove poter ammirare i leoni sugli alberi (comportamento 
questo non comune alla razza in altre zone dell’Africa). 
Al termine proseguimento alla volta di Karatu, posta 

all’ingresso della Ngorongoro Conservation Area. La 
cittadina, dal clima fresco e gradevole, è immersa nelle 
piantagioni di caffè. Sistemazione in lodge. Cena e per-
nottamento al Bashay Rift Lodge.

4° GIORNO: KARATU/NGORONGORO/OLDUVAI
Pensione completa con pranzo picnic. Questa mattina 
entrerete nella Ngorongoro Conservation Area, per rag-
giungere la cima del Cratere e poi scendere all’interno 
dello stesso, dove effettuerete un fotosafari che si pro-
trarrà per gran parte della giornata. All’interno del cra-
tere si possono trovare molti degli ambienti tipici della 
Tanzania e una grande concentrazione di animali selvati-
ci tra cui un’importante popolazione di rinoceronti neri. 
Al termine proseguimento per la zona di Olduvai dove 
raggiungerete l’Olduvai Camp, situato in una location as-

Il Programma di viaggio
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“Un viaggio che è molto più della somma delle sue parti. Pennellate tenuti di colori pastello incorniciano quanto di meglio ci si 
possa aspettare dalla natura, qui meravigliosamente vera ed imprevedibile, ti prende per mano e ti porta a seguire il suo ritmo. 
Ogni sera chiudi la cerniera della tua tenda con un profondo senso di gratitudine…la magia si è compiuta!”

(anonimo, Il Diamante, giugno 2019)

LE MERAVIGLIE LE MERAVIGLIE 
DELLA TANZANIADELLA TANZANIA
la MigrazioNe eStivala MigrazioNe eStiva

Ngorongoro

Lago 
Vittoria

ArushaManyara

Olduvai

Karatu

Serengeti

CALENDARIO PARTENZE
Partenze GIORNALIERE minimo 2 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO  DOPPIA   DOPPIA DOPPIA
 2 pax 4 pax 6 pax

1 Giu/10 Lug 4.860 4.090 3.860
11 Lug/15 Ago 6.000 5.150 4.880
16 Ago/30 Set 4.860 4.090 3.860
1/31 Ott 5.390 4.560 4.280

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 3.550
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato). 

TanzanIa

KeNya
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ARUSHA - LAKE MANYARA - NGORONGORO - GRUMETI RESERVE 
SERENGETI NATIONAL PARK

NON C’È NIENTE DI PIÙ EMOZIONANTE, CHE LA NATURA POSSA OFFRIRE. VEDERE MIGLIAIA E 
MIGLIAIA DI GNU E ZEBRE CHE ATTRAVERSANO TUTTI INSIEME IL FIUME MARA O IL GRUMETI, 
CONCITATAMENTE ED IN UN TRIPUDIO DI SUONI, METTENDO A RISCHIO LA PROPRIA VITA, CI 
FA SENTIRE REALMENTE PICCOLI DAVANTI A QUESTO INCREDIBILE SPETTACOLO, CHE SI SVOLGE 
PUNTUALMENTE OGNI ANNO, NEI NOSTRI MESI ESTIVI.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

9 gg: da € 4.860

aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

Viaggi 
nell’aTmosfera 
PIù auTenTIca

https://www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/21mertansumm_Le-Meraviglie-della-Tanzania-la-migrazione-estiva?typeProduct=tour#.YjoKTRDSJdg
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SAFARI SELOUSSAFARI SELOUS

4  giorni Partenze giornaliere garantite min. 2 iscritti

Durata & Partenza: 4 giorni/3 notti 

Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE
Pasti: 3 colazioni - 2 pranzi - 2 cene

Autista/Guida: locale in lingua inglese

Trasporto: gamedrive in veicoli scoperti 4 x 4

Il VIaggIo In breVe

1° GIORNO: DAR ES SALAAM
Arrivo a Dar Es Salaam. Disbrigo delle formalità d’in-
gresso e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 
resto della giornata a disposizione. Cena libera e per-
nottamento.

2° GIORNO: DAR ES SALAAM/SELOUS GAME 
RESERVE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di 
un’ora circa per la Selous Game Reserve. Arrivo, incon-
tro con i ranger del vostro campo e, in base all’orario 
di arrivo, primo fotosafari lungo il percorso per raggiun-
gere il campo. Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio 
fotosafari. Le giornate saranno dedicate all’esplorazione 
di questa immensa Riserva sia con classici safari in jeep 
4x4 aperte accompagnati da esperti ranger, sia in barca. 
Cena e pernottamento. 
Lontano dai circuiti del nord, il Selous è una terra ancora 
selvaggia ed inesplorata dove la natura si presenta al suo sta-
to primordiale. Il visitatore grazie a molteplici attività, dai 
classici safari in veicoli 4x4 aperti da safari alle escursioni 
in barca, senza dimenticare le passeggiate naturalistiche a 
piedi, viene completamente coinvolto dalla magica bellezza 
naturalistica e dalla varietà di scenari che spaziano dalla cal-
da savana africana, alle foreste, ad ambienti fluviali. Questa 
grande varietà di eco-sistemi contribuiscono all’incredibile 
bio-diversità che pochi altri posti in Africa sanno offrire.

3° GIORNO: SELOUS GAME RESERVE
Pensione completa. Sono previsti due fotosafari giorna-
lieri, uno al mattino ed il secondo nel pomerigigio fino 
al tramonto.

4° GIORNO: SELOUS GAME RESERVE/
DAR ES SALAAM
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aero-
porto e volo per Dar Es Salaam.

NOTA BENE: possibilità di aggiungere una o più notti 
all’esperienza safari nella Selous Game Reserve, oppure 
di optare per un’estensione balneare in una delle isole 
al largo della costa tanzaniana, quali Pemba, Zanzibar,  
Mafia o Fanjove.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT44

Partenze giornaliere garantite min. 2 iscritti 9  giorni

LE GEMME DEL SUDLE GEMME DEL SUD

1°- 2° GIORNO: ITALIA/DAR ES SALAAM 
Partenza dall’Italia con voli di linea. A seconda della 
compagnia utilizzata, la partenza potrebbe slittare al 
2° giorno con arrivo in serata. Disbrigo delle formalità 
d’ingresso e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 
resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernotta-
mento al Serena Hotel (5*).

3° GIORNO: DAR ES SALAAM/RUAHA NATIONAL PARK
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per il 
Ruaha National Park. All’arrivo, incontro con il vostro ran-
ger locale e trasferimento via terra al Kwihala Camp, una 
delle sistemazioni più apprezzate della regione. Sistema-
zione e pranzo. Nel pomeriggio primo safari per iniziare ad 
apprezzare questi bellissimi habitat. Cena e pernottamen-
to. Bevande incluse.

4° - 5° GIORNO: RUAHA NATIONAL PARK
Pensione completa con bevande incluse. Giornate dedica-
te al safari in veicoli 4x4.Il Kwihala Camp è un campo ten-
dato di lusso interamente rinnovato. Dispone di 6 lussuose 
tende, arredate con due letti o letto matrimoniale, servizi 
privati, cassetta di sicurezza e veranda privata. Le attività 
includono fotosafari a bordo di veicoli 4x4 scoperti, safari 
notturni e a piedi. 

6° GIORNO: RUAHA/SELOUS GAME RESERVE
Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’airstrip e 

volo per la Selous Game Reserve. All’arrivo, incontro con 
il vostro ranger locale e trasferimento via terra al Roho ya 
Selous. Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio primo sa-
fari nella riserva, a bordo di veicoli 4x4 scoperti o in barca. 
Cena e pernottamento. Bevande incluse.

7° GIORNO: SELOUS GAME RESERVE 
Pensione completa con bevande incluse. Giornata dedi-
cata all’esplorazione di questa immensa Riserva sia con 
classici safari in jeep 4x4 aperte accompagnati da esperti 
ranger, sia a bordo di motoscafo lungo il fiume ma anche 
con safari a piedi nei dintorni del campo per emozioni fuo-
ri dall’ordinario.

8°- 9° GIORNO: SELOUS/DAR ES SALAAM/ITALIA
Prima colazione. In giornata rientro in volo per Dar Es Sa-
laam per proseguire verso la prossima destinazione del Vo-
stro viaggio o per far rientro in Italia (generalmente il volo 
arriva a destinazione all’indomani).

Durata & Partenza: 9 giorni - partenze giornaliere
Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE DI LUSSO
Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti 
Hotel: Cat. 5 Stelle
Pasti: 6 colazioni - 6 pranzi - 5 cene
Bevande: incluse durante il soggiorno a Ruaha e 
Selous
Guide: autista/guida locale parlante inglese (per la 
parte safari)

Il VIaggIo In breVe

Selous

CALENDARIO PARTENZE
Partenze GIORNALIERE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA

1 Gen/31 Mar 2.675 3.190
1 Giu/31 Ott 2.675 3.190

NOTA BENE: 
voli da/per l’Italia non inclusi nella quota.

Bambini fino a 12 anni da e 1.780
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Arusha. Non 
sono inclusi i voli da/per l’Italia e relative tasse 
aeroportuali. Questi saranno proposti in base 
all’effettiva tariffa disponibile per la data pre-
scelta.

NOTE OPERATIVE
Al Serena Mivumo River Lodge, bambini ac-
cettati solo dai 7 anni in su. Il campo è chiuso 
dal 1° aprile al 31 maggio

Dar es Salaam

TanzanIa

KeNya

Selous

CALENDARIO PARTENZE
Partenze GIORNALIERE
Minimo 2 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA

1-23 Giugno 7.050 8.320
24 Giu/15 Lug 7.960 9.940
16 Lug/15 Ago 8.300 10.280
16 Ago/31 Ott 7.960 9.940
1-30 Nov 7.050 8.320

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 4.300
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

Dar es 
Salaam

Ruaha

TanzanIa

KeNya
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2023

4 gg: da € 2.675
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QUOTE a partire da:

Giugno / Novembre 2023

9 gg: da € 7.050

“Il ritmo perfetto, imprevedibile e a volte crudele della natura 
ti coinvolge, ti colpisce e stordisce fino a sconvolgere, per poi 
lasciare ricordi indelebili. NAKUPENDA TANZANIA!”

(anonimo, Il Diamante, giugno 2019)

aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23
Inquadrate il QR Code  

per esplorare il viaggio e  
per aggiornamenti in tempo reale

aggIornamenTIaggIornamenTI 2022/23 2022/23
Inquadrate il QR Code  

per esplorare il viaggio e  
per aggiornamenti in tempo reale

“Una sola cosa allora volevo: tornare in Africa. Non l’avevo ancora 
lasciata, ma ogni volta che mi svegliavo, di notte, tendevo l’orec-
chio, pervaso di nostalgia”

(anonimo, Il Diamante, giugno 2019)

soluzIonI 
di Viaggio 
esclusIVe 

soluzIonI 
di Viaggio 
esclusIVe 

www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/23safariselous_Safari-Selous?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Tanzania/23gemsud_Le-Gemme-del-Sud?typeProduct=tour
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zanzibar

Il Riu Palace Zanzibar si affaccia sulla spiaggia di Nungwi, che vi farà sentire davvero in paradiso con la sua sabbia bianca e le sue acque cristalline.  
Le camere (suite e ville) si contraddistinguono per il loro design e le loro dimensioni. Le Suite sono state appositamente pensate per offrirvi tutto ciò di 
cui potreste aver bisogno durante il vostro soggiorno. In queste camere da 60 m2 troverete un letto matrimoniale, un divano letto nel soggiorno, cabina 
armadio, TV satellitare, collegamento Wi-Fi, aria condizionata, cassaforte, minibar, bollitore per l’acqua e balcone o terrazza. L’hotel dispone inoltre di 
ville con piscina privata pensate per chi desidera vivere una vacanza all’insegna delle comodità.
All’Hotel Riu Palace Zanzibar potrete farvi rilassanti nuotate in una delle sue tre piscine, rilassarvi sotto il sole sdraiati su comodi lettini o godervi la 
spiaggia approfittando dell’area riservata ai clienti dell’hotel. Per quanto riguarda la cucina, qui avrete a vostra disposizione il ristorante principale, con 
le sue colazioni a buffet e le sue aree di show cooking, e tre ristoranti a tema che vi prepareranno deliziosi piatti. Lo svago e il relax non potranno certo 
mancare durante le vostre vacanze in questo hotel 5 stelle. Grazie ai nostri programmi di intrattenimento, infatti, potrete divertirvi con le nostre attività, 
i nostri spettacoli e la nostra musica dal vivo. Nella SPA dell’hotel, inoltre, potrete scegliere tra una piscina relax, un’area idromassaggio, un bagno turco 
e i migliori servizi e i migliori trattamenti perché possiate tornare davvero rinnovati dalle vostre vacanze. I più sportivi, inoltre, qui potranno fare un salto 
nella nostra palestra per dedicarsi ai loro esercizi preferiti, e scoprire sport acquatici come kayak e immersioni.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Courtyard Junior Suite - All Inclusive

Prezzo a partire da € 180  a persona in doppia

RIU PALACE ZANZIBARZANZIBAR, PEMBA, MAFIA, FANJOVE

Junior Suite

I paradisi naturali dell’Oceano Indiano, a pochi chilometri 
dalla costa della Tanzania: Zanzibar, l’isola delle spezie; 
Pemba, dove la vita scorre lenta ed il tempo si è fermato a 
mezzo secolo fa; Mafia, con il suo spettacolare Parco Marino; 
Fanjove, un angolo di Maldive in Africa
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Sulla costa sud orientale dell’isola sulla splendida e bianca spiaggia di Pingwe, sorge una delle proprietà più apprezzate in modo particolare dalla clien-
tela italiana. Struttura & Servizi: dispone di 133 camere e 2 ville tutte costruite su un unico piano. Le camere Bondeni Pool (50 mq) sorgono nell’area 
omonima di fronte alla bella piscina. I Cottage ospitano fino a 4 persone e sono posizionati in seconda e terza fila rispetto alla spiaggia. Le Junior Suite 
sono invece affacciate verso il mare e hanno una veranda sulla spiaggia a pochi metri dalla riva del mare oppure in posizione panoramica su una piccola 
collina. Tutte le sistemazioni hanno il tradizionale tetto in “makuti” e dispongono di tutti i principali comfort incluso bollitore per te/caffe e minibar. Per 
la clientela più esigente segnaliamo tre Suite molto ampie fronte spiaggia e due Ville composte da 2 camere separate ciascuna con proprio bagno e pic-
cola piscina privata. Ristoranti & Bar: il trattamento All Inclusive del Karafuu offre un’esperienza culinaria variegata che include serate a tema e diverse 
possibilità per i pasti. Dal ristorante principale con servizio a buffet al Bondeni Pool Restaurant nella zona più raccolta del resort à la carte con specialità 
italiane e pizza. A pagamento il ristorante per gli amanti del pesce Grand Bleu. Due i bar per assaporare dei gustosi cocktail. Attività & Servizi: bella 
piscina con acqua di mare e ulteriori due piscine nella zona Bondeni e Masai. Diverse le attività sportive a disposizione dei clienti, alcune a pagamento: 
tennis, snorkeling, canoa, pesca, centro diving affiliato PADI, bicicletta, ping pong, pallavolo e bocce. Tre boutique. Alla sera l’animazione e internazio-
nale e discreta con serate a tema e gruppi folkloristici. Per qualche coccola e momento di relax la Samawati Spa con panoramica piscina idromassaggio 
esterna. Wi-Fi a pagamento. Bambini: area giochi dedicata.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Camera Cottage - All Inclusive 

Prezzo a partire da € 148  a persona in doppia

KARAFUU BEACH RESORT

zanzibar

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:  
Deluxe Beach View - All Inclusive

Prezzo a partire da € 133  a persona in doppia

zanzibar

Villa Bedroom

Il My Blue è situato in uno scenario splendido e unico in uno dei punti più belli dell’isola, 

Nungwi, famosa per i tramonti e per il mare. Man mano che ci si avvicina alla spiaggia 

si viene sopraffatti dalle incantevoli gradazioni di blu dell’Oceano Indiano e dalla sabbia 

bianca e fine come borotalco. L’hotel si affaccia su un mare calmo e cristallino che non 

è interessato dal fenomeno delle maree. Dispone di 105 camere divise in 5 categorie: 

standard room, deluxe room, mini suite disposte su due piani, Villa e Ocean Room, tutte 

arredate con armadi, scrivania, bagno privato, aria condizionata, telefono, cassaforte, TV 

color e asciugacapelli. Gli ospiti possono scegliere tra trattamento mezza pensione oppure 

all inclusive. Ci sono tre ristoranti: quello centrale e, a pagamento ristorante sulla spiaggia 

e a bordo piscina. Due i bar, di cui uno sulla spiaggia.

MY BLUE

PEARL BEACH RESORT
Pearl Beach Resort si trova ad un’ora e trenta dall’aeroporto, in splendida posizione nella 

zona sud-orientale dell’isola. Immerso nella vegetazione ed in posizione leggermente sopra-

elevata sulla punta estrema di una piccola penisola, ha la particolarità di disporre di tre 

bellissime spiagge private, cosa abbastanza inusuale per Zanzibar. Dispone di 38 camere e 

per la nostra clientela proponiamo le 20 Deluxe Beach View e le 8 Ocean View. Tutte le ca-

mere, spaziose e semplicemente arredate, dispongono aria condizionata, frigo bar, terrazza 

esterna, servizi privati, asciugacapelli, zanzariera intorno al letto, bollitore per thè e caffè. 

Molto belle le parti comuni, dove si trovano la reception, il bar e The Ocean Restaurant, 

posizionato su una terrazza a picco sul mare. Trattamento all inclusive con cucina molto 

curata. A disposizione degli ospiti, due piscine ed una Spa, campo di pallavolo sulla spiaggia 

e area bimbi.

Nostro giudizio 4  
QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Room - All Inclusive 

Prezzo a partire da € 130  a persona in doppia
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Immerso in un paesaggio da cartolina tra incantevoli giardini con palme di alto fusto e la bianca spiaggia di Kiwenga, il resort appartiene al brand 

Diamonds della catena alberghiera Planhotel, da sempre garanzia di servizi di livello e di ottima gastronomia. Struttura & camere: di medie dimensio-

ni, ospita solo 87 bungalow in stile africano con design curato da un architetto italiano. I bungalow Superior sono sparsi nei giardini mentre le Beach 

Villas direttamente sulla spiaggia, tutti dotati dei principali comfort quali aria condizionata, ventilatore, minibar con bevande gratuite, ampio bagno 

con doccia e asciugacapelli, bollitore per tè e caffè, veranda attrezzata. La Tv si trova solo nelle Beach Villas, adatte ad ospitare fino a due adulti e due 

bambini. Ristoranti & Bar: ampia qualità per i pasti inclusi dal ristorante principale con servizio a buffet con piatti dai gusti mediterranei, alla pizzeria 

aperta tutte le sere (richiesta la prenotazione), agli snack e piatti leggeri presso il bar della piscina e in spiaggia. Inoltre Ocean Reef Beach Grill aperto 

per pranzo per pasti leggeri sulla spiaggia Il tutto è incluso nel trattamento All Inclusive che prevede anche soft drinks, birre locali, tè, caffè presso i 

due bar dalle 10:00 alle 24:00 (selezione di alcolici e cocktail dopo le ore 12:00). Attività & Servizi: piscina attrezzata, lettini in spiaggia, varie attività 

sportive quali palestra, water gym, stretching, canoa, wind surf, beach volley, beach soccer, campo da tennis. Inoltre sala giochi con TV satellitare e 

Nintendo Wii, discoteca, boutique, internet point, Wi-Fi gratuito nelle aree pubbliche e nelle beach villas. A pagamento: pesca d’altura, attrezzature 

per lo snorkeling, catamarano, centro diving esterno. Bambini: sono benvenuti senza attività particolari dedicate. 

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Superior Room - All Inclusive 

Prezzo a partire da € 137  a persona in doppia

DIAMONDS MAPENZI BEACH

zanzibar

Il Neptune Pwani Beach Resort & Spa, è situato sulla lunga e bellissima spiaggia di Kiwengwa, caratterizzata da sabbia bianca e soffice, nella parte 
nord-orientale di Zanzibar. Dista 45 chilometri dall’aeroporto internazionale, percorribili in circa un’ora e un quarto di auto. 
Dispone di 194 camere, interamente rinnovate, disseminate in un grande e lussureggiante giardino tropicale di 14,5 ettari. Tutti i bungalow sono costruiti 
su due livelli, con un massimo di 6 camere per unità. 
Le camere si dividono in tre tipologie: 112 Garden Side Ocean View, 78 Sea Side Ocean View e 4 Master Suite. Le Garden Side e le Sea Side, hanno una 
superficie di 55 metri quadrati circa, dispongono di servizi privati, TV via satellite, bollitore per the/caffè, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, 
zanzariera intorno al letto e teli mare, oltre ad un grande balcone.
Le Master Suite hanno una superficie di 110 metri quadrati e dispongono di salotto privato e di un grande bagno con Jacuzzi.
Il Wifi gratuito copre sia la zona delle camere che quella delle aree comuni.
I pasti vengono serviti a buffet presso il ristorante PWANI e la cucina è di ottimo livello. Ci sono poi altri tre ristoranti: GUSTI, che in un ambiente roman-
tico propone piatti italiani “a la carte”, NAMASTE, dai sapori e dalle atmosfere indiane, e NARAI, che propone piatti della cucina Thailandese. Inoltre ci 
sono numerosi bar, dislocati soprattutto ai bordi delle due grandi e spettacolari piscine. Il Resort dispone di Spa, palestra, centro per gli sports acquatici, 
ed ha un fronte spiaggia di 300 metri.

Nostro giudizio 4  Sup.

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Garden Ocean View - All Inclusive 

Prezzo a partire da € 165  a persona in doppia

NEPTUNE PWANI BEACH

zanzibar
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Mwezi, ovvero Luna in lingua Swahili. Ecocompatibilità, uso e riciclo di materiali di recupero, interior design, arte moderna africana e ospitalità. Il progetto 

ideato e seguito nella costruzione da Sandro Gurioli, designer italiano, che nasce e si basa su questi concetti. La sua forza è nella bellezza del luogo, incon-

taminato, (siamo lungo la splendida spiaggia di Jambani, nella parte sud orientale dell’isola) quasi selvaggio, abbinata ad un’idea nuova per un resort a 

Zanzibar: quella di fondere l’antica tecnica di costruzione swahili in terra rossa e legno e con i caratteristici tetti in makuti, ad un gusto moderno ed esclusivo, 

in modo da dare al resort uno charme ed un imprinting unico. Una volta all’interno potrete dimenticarvi le scarpe in valigia, sprofondare i piedi nella sabbia 

ed immergervi nella natura circostante. Susciterà in voi sentimenti ed emozioni che vi arricchiranno e saranno difficili da dimenticare: quel dolce sentimento 

di nostalgia chiamato Mal d’Africa. Al Mwezi Boutique Resort abbiamo progettato e costruito la vostra casa a Zanzibar. 7 Full Moon Houses, 5 Moon 

Houses, 3 Pool Houses e 1 Beach House sono a vostra disposizione. Disposte su due file in modo sfalsato per non precludere a nessuno la spettacolare vista 

dell’Oceano Indiano, le Houses affondano nella sabbia come conchiglie. Il menù si basa principalmente su prodotti a km zero. Le materie prime vengono 

acquistate da contadini e produttori locali, per sostenere l’agricoltura e l’economia rurale. Compriamo il pesce fresco pescato al mattino dai pescatori del 

villaggio vicino, e utilizziamo solo frutta di stagione, per lo più proveniente dal nostro frutteto, così da garantirvene la bontà. La colazione internazionale viene 

servita nella suggestiva terrazza soppalcata del nostro ristorante, così da cominciare la giornata viziando gli occhi con uno scenario spettacolare e riposante.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Moon Bungalow - Pensione completa

Prezzo a partire da € 112  a persona in doppia

MWEZI BOUTIQUE RESORT

zanzibar

Sharazad è un piccolo e affascinante boutique hotel a Jambiani, lungo la costa sud orientale di Zanzibar. Quando entri allo Sharazad rimarrai immedia-
tamente incantato. Il lusso informale incontra i colori e le tradizioni dell’isola. Togliti le scarpe e lascia andare lo stress. Mentre la sabbia bianca inconta-
minata si muove tra le dita dei piedi, saprai che questo è il posto giusto per rilassarti e semplicemente essere...
L’intera area è circondata da una lussureggiante vegetazione tropicale e si affaccia sull’ampio Oceano Indiano.
Offriamo una villa con sei camere da letto con piscina privata.
Tre bungalow a due piani con sei camere da letto separate (4 vista mare e 2 vista giardino) e un appartamento completamente attrezzato al primo piano 
con angolo cottura. Un ristorante e bar sulla spiaggia e una piscina di acqua dolce. 
I bungalow a due piani con vista sul mare e sul giardino, riflettono lo stesso elevato standard di comfort, arredamento e servizi della villa originale. 
Tutti dispongono di bagno privato e spazio esterno privato.
I bungalow con vista mare e giardino sono circondati da una vegetazione lussureggiante, con il caldo Oceano Indiano a pochi passi di distanza.
Esiste anche una suggestiva e rilassante area “SMART WORKING” tra le palme e vicina alla spiaggia. La proprietaria dello Sharazad è Francesca, una 
simpaticissima signora italiana, che vi farà sentire come a casa vostra.

SHARAZAD BOUTIQUE HOTEL

zanzibar

Nostro giudizio 4  Sup.

QUOTE PER NOTTE:
Garden View Bungalow - Pensione completa 

Prezzo a partire da € 158  a persona in doppia
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Garden View Villa

Villa Bedroom

PeMba Mafia iSland / fanjove iSland

L’isola di Mafia si trova a circa 30 miglia dalla costa della Tanzania, a 30 minuti in aereo da 

Dar es Salaam ed a 45 minuti dalla Selous Game Reserve e dall’isola di Zanzibar. Qui si trova 

Il Pole Pole piccolo ed esclusivo lodge, situato sul bordo di una splendida spiaggia di sabbia 

bianca. È qui che si trova anche il primo parco marino istituito in Tanzania, con una superficie 

di 821 Kmq. Il lodge costituito da sette suite bungalow, perfettamente integrati con il giardino 

tropicale circostante, si affaccia sulle infinite sfumature di blu di Chole Bay, il cuore del Mafia 

Island Marine Park, in Tanzania. Pole Pole,considerato uno degli eco-resort più esclusivi in 

Africa, è rinomato per la sua grande cucina, l’atmosfera senza pretese e rilassata e l’ospitalità 

calda ma discreta. Equilibrio di lusso nel rispetto della cultura e dell’ambiente locale, è il luogo 

perfetto per rilassarsi dopo un safari sulla terraferma e la base ideale per esplorare le meraviglie 

sottomarine dell’isola di Mafia. Il tutto con un tocco di “Italian Style”.

POLE POLE

FANJOVE ISLAND LODGEAYANA RESORT & spa
La meravigliosa esperienza di un’isola ancora inesplorata, una natura incontaminata che avvolge i 

visitatori in una atmosfera da Robinson Crusoe. Dai granchi del cocco alle variopinte farfalle che 

dipingono l’isola, dalla schiusa delle uova di tartaruga al passaggio delle balene, lo spettacolo della 

natura in questo paradiso è presente da protagonista incontrastato. Sei eco bandas distribuite sulla 

bianca spiaggia principale, tutte disposte in modo da godere della vista sull’oceano. Dotate di letto 

matrimoniale, di soppalco che ospita il panoramico balcone e di bagno privato. dove potrete assag-

giare deliziosi piatti che riflettono l’influenza multiculturale della storia locale. Fanjove è la classica 

struttura barefoot, dove si sta in costume da bagno, piedi scalzi e pareo, da quando ci si alza fino 

a quando si va a letto. Una passeggiata sulla spiaggia, per compiere il periplo della piccola isola 

(meglio ancora con la bassa marea), un bagno nelle calde acque turchesi, lo snorkeling, un’uscita 

in barca per andare ad incontrare i delfini. E arriverà troppo presto il momento di tornare a casa…

Nostro giudizio 4  
QUOTE PER NOTTE:
Bungalow Suite - All Inclusive 

Prezzo a partire da € 330  a persona in doppia

Nostro giudizio 4  
QUOTE PER NOTTE:
Bandas - All Inclusive

Prezzo a partire da € 350  a persona in doppia

Nostro giudizio 4 .

QUOTE PER NOTTE:
Standard Garden Room - All Inclusive 

Prezzo a partire da € 275  a persona in doppia

Garden View Villa

Pemba è una gemma rara. Una remota isola semplice e tropicale al largo della costa orientale della Tanzania, incontaminata dal turismo di massa. 
Qui il tempo sembra essersi fermato ad alcuni decenni fa. Ma la semplicità non esclude necessariamente il lusso. O come lo chiamiamo “vero lusso”.  
Il Manta Resort è situato sulla punta settentrionale dell’isola. Qui sarai accolto come uno di famiglia, non come straniero o turista. Il Resort si estende 
su una spettacolare spiaggia di sabbia bianca ed è composto da camere standard e superior con giardino, ville fronte mare, e la straordinaria ed unica 
“underwater room”. Le camere standard hanno tetto in paglia makuti e sono sparse nello splendido giardino tropicale del resort. Sono tutte dotate 
di letto king size con zanzariera, servizi privati ed una comoda veranda esterna dove rilassarsi. Non hanno l’aria condizionata, ma sono fornite di 
ventilatore. Le quattro camere superior hanno vista mare, parzialmente nascosta dalla vegetazione e sono fornite di aria condizionata. Ogni coppia di 
camere ha una porta comunicante che le rende eccellenti per famiglie. Le Ville fronte mare, più spaziose e anch’esse con aria condizionata, si affacciano 
direttamente sull’Oceano. Unica nel suo genere è la “underwater room” un’isola galleggiante a poche centinaia di metri dalla spiaggia, con la camera 
da letto posta quattro metri sotto la superficie e dotata di ampie pareti vetrate. Il Manta Resort dispone inoltre di bar, ristorante fronte mare, piscina 
e spiaggia attrezzata. I pasti vengono serviti molto spesso nei pressi della spiaggia, o a volte sul ponte piscina o direttamente sulla spiaggia stessa.  
WiFi disponibile nelle aree comuni.

THE MANTA RESORT
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Formalità d’ingresso
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momen-
to della richiesta del visto. All’ingresso nel Paese, viene apposto un timbro sul 
passaporto, dal quale risulta la durata del soggiorno. Si consiglia di dichiara-
re il periodo effettivo del soggiorno in Kenya e di controllare il timbro appo-
sto sul passaporto; la proroga del soggiorno può essere estesa solo presso 
gli uffici competenti per l’immigrazione. Per entrare in Kenya il passaporto 
deve avere almeno un’intera pagina bianca, al fine di poter apporre il visto 
d’ingresso. In caso contrario, i viaggiatori potrebbero non essere accettati nel 
Paese e fatti rientrare in Italia con il primo volo utile. Il visto si ottiene esclu-
sivamente facendone richiesta on line al seguente link: https://evisa.go.ke/
evisa.html, almeno 10 giorni prima della partenza, al costo di USD 50.
Vaccinazioni
Nessun certificato di vaccinazione è richiesto per i turisti provenienti diret-
tamente dall’Europa. Per chi proviene da zone dove la febbre gialla è ende-
mica (es. Uganda, Rwanda, Etiopia, Tanzania, Mozambico, Zambia, etc.) è 
obbligatorio presentare in ingresso il Certificato di Vaccinazione contro la 
febbre gialla anche nel caso di solo transito aeroportuale, se questo è supe-
riore alle 12 ore ed in ogni caso se si lascia l’aeroporto di scalo. La vaccina-
zione contro la Febbre Gialla è obbligatoria anche se dal Kenya si prosegue 
verso la Tanzania, Mauritius, Seychelles, Sudafrica, Namibia, Botswana, 
Zimbabwe, Zambia, Uganda, Rwanda etc.. Consigliamo la profilassi anti-
malarica soprattutto per le zone costiere. Per aggiornamenti in merito consi-
gliamo sempre verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it  
e consultare l’Ufficio di Igiene Pubblica per eventuali informazioni.
Fuso orario
Due ore in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale la differen-
za si riduce ad un’ora soltanto.
Clima
Nella zona dei Parchi il clima è generalmente fresco e piacevole, a seconda 
delle altitudini può raggiungere, nella stagione calda, temperature diurne 
fino a 35 gradi. Tutta la costa è interessata da clima tropicale, umido, con 
temperature dai 22 ai 32 gradi. Esistono due stagioni delle piogge, una 
più intensa, da fine marzo ai primi di giugno ed una meno intensa da fine 
ottobre a novembre. è in ogni caso possibile visitare il Kenya anche durante 
le stagioni delle piogge: i Parchi sono verdi e rigogliosi con meno persone e 
veicoli e a prezzi più convenienti.
Abbigliamento
Consigliati abiti pratici in fibre naturali, prevalentemente di colori neutri che 
non contrastino con l’ambiente circostante. Da non scordare almeno un 
capo caldo per la sera ed una giacca a vento. Scarpe comode, cappellino, 
occhiali da sole, crema protezione solare, costume da bagno, repellenti. Indi-
spensabile il binocolo. Raccomandiamo limitare al minimo il proprio baga-
glio, utilizzando preferibilmente borse/sacche morbide. In caso di voli interni 
in Kenya ricordiamo l’obbligo di limitare il bagaglio a 15Kg per persona in 
sacche/borse rigorosamente morbide.
Mance
Teoricamente non sono obbligatorie, praticamente tutti le attendono. È 
consuetudine lasciarle a guide, autisti, ranger e camerieri se si è apprezzato 
il loro lavoro.
Comunicazioni
Per telefonare in Kenya comporre lo 00254 seguito dal prefisso nazionale 
senza lo 0 e il numero. Per chiamare l’Italia bisogna comporre lo 0039 più il 
prefisso nazionale con lo 0 per i numeri fissi e senza per i cellulari. Nel Paese 
è sempre più diffusa la rete di telefonia cellulare GSM che fornisce servizi di 
collegamento Internet ed anche a teconologia 4G.
Guide locali
Ci avvaliamo di guide professioniste registrate presso gli enti turistici preposti. 
La conoscenza della lingua italiana è molto limitata nell’entroterra. Le gui-
de parlano un italiano semplice e concentrato molto spesso sui soli aspetti 
naturalistici e turistici. Di questo siamo a scusarcene in anticipo. Ricordiamo 
inoltre che per molti dei nostri tour la guida svolge anche mansione d’autista. 
Tutte le nostre guide hanno comunque avuto una formazione accurata e spe-
cifica e sono generalmente molto apprezzate dalla nostra clientela.

Notizie Utili

Kenya
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L’Ashnil Samburu Camp si trova nella Buffalo Game Reserve e forma un unico ecosistema con la Samburu National Reserve, dalla quale 
è separato dal fiume Ewaso Nyiro. Sia la Samburu National Reserve, che la Buffalo Game Reserve, si trovano in una zona semiarida del 
Kenya, con piovosità scarsa durante tutto l’arco dell’anno, ed ospitano una grande quantità di animali, inclusi leoni, leopardi, bufali, 
giraffe ed elefanti. Qui vivono inoltre alcuni animali endemici di questa zona, quali l’antilope giraffa, la zebra di Gravy e la giraffa retico-
lata. L’Ashnil Samburu Camp è un campo tendato di ottimo livello, composto da 30 esclusive e spaziose tende, sparse lungo le sponde 
ombreggiate del fiume, in mezzo alle palme. Le tende hanno una superficie interna di 25 metri quadrati e sono dotate di due o tre letti, 
servizi privati con acqua fredda e calda 24 ore su 24, doccia, asciugacapelli. È dotato di una piscina all’aperto attrezzata con lettini, un 
giardino e un lounge bar con vista sulla savana africana. Ogni tenda dispone di una veranda attrezzata con vista sul fiume Ewaso Nyiro. 
Il ristorante offre una vista sul fiume e serve una varietà di menù che comprendono cucina tradizionale e internazionale. Una serie di 
attività sono disponibili su richiesta e comprendono safari, passeggiate nella natura e visite culturali al villaggio di Samburu, pasti nel 
bush etc. La zona relax ed il bar, si trovano nell’edificio principale, lontano dalla sala da pranzo principale. L’arredamento ha un tocco 
africano che lo rende un posto meraviglioso per passare il tempo e rilassarsi. C’è una varietà di bevande che comprende bibite, cocktail, 
vini e liquori, birre locali e internazionali. La capienza è di circa 60 ospiti.

ashnil samburu national reserve

Una Selezione eSclUSiva nella SambUrU reServe per i ToUr di GrUppo

l      mpingG  
KENYA

Anche in Kenya, a partire da quest’anno, proponiamo un campo “Glamping”, strutture che hanno già avuto enorme successo in 
altre nostre destinazioni africane. Uno standard qualitativo decisamente più elevato, sempre in un’ottica di ecosostenibilità. Il Mara 
Rianta si trova nel cuore della Mara North Conservancy, in un’area popolata da molti animali, a 30 minuti di pista dal Masai Mara 
National Park. Il campo è interamente affacciato sulle rive del fiume Mara, con una presenza costante di ippopotami. Il campo è 
costituito da 20 spaziosissime tende di lusso, montate su una piattaforma di legno. Tutte hanno ampia veranda esterna attrezzata ed 
una spettacolare vista sul fiume Mara. Sono dotale di letto matrimoniale o due letti separati, bagno en-suite con grande box doccia, 
doppio lavabo, WC e bidet. L’arredamento è particolarmente curato ed elegante.
Grandi spazi ed eleganza anche negli spazi comuni, dove troviamo diverse aree salotto vista fiume, il ristorante The Acacia, The Zebra 
Bar ed una piccola ma fornitissima biblioteca.
La prima colazione ed il pranzo sono quasi sempre serviti a buffet, mentre la cena è con menù “à la carte”. Molto curati la cucina 
ed il servizio. Nel giardino antistante le aree comuni ed in riva al fiume si trova una bella piscina attrezzata con ombrelloni e lettini.
Il Mara Rianta è anche dotato di una piccola Spa, ed il Wifi è disponibile gratuitamente in tutte le aree comuni ed intorno alla piscina.

MARA RIANTA LUXURY CAMP MASAI MARA

SCELTI PER VOI
 

Soggiorniamo in questo campo con i tour 
“KENYA MOSAICO” e “GRAN TOUR DEL KENYA”

ESCLUSIVA PER L’ITALIA
 

Soggiorniamo in questo campo con i tour 
“KENYA MOSAICO” e “SAVANA & SPIAGGE”

Una Selezione eSclUSiva nel maSai mara per i ToUr di GrUppo
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10  giorni Partenze garantite con min. 2 iscritti ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 10 giorni - Lunedi (o Martedì se 
volo diurno)
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 parteci-
panti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi - 6 cene
Autista/Guida: autista/guida locale parlante italiano
Trasporto: Land Cruiser Toyota 4x4 da 6 posti

Il VIaggIo In breVe

6° GIORNO: LAKE NAKURU N.P./LAKE NAIVASHA
Pensione completa. Dopo la prima colazione fotosafa-
ri nel parco. Rientro al lodge per il pranzo e partenza 
per il vicino Lake Naivasha. Sistemazione al lodge e, nel 
tardo pomeriggio, escursione in barca sul lago, per am-
mirare gli ippopotami ed un paesaggio molto sugge-
stivo. Rientro al lodge per la cena ed il pernottamento.

7° GIORNO: LAKE NAIVASHA/MASAI MARA
Pensione completa. Dopo la prima colazione si pro-
cede verso la celebre Riserva di Masai Mara dove 
l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo. Sistemazione al 
campo, sistemato in splendida posizione sulle rive del 
fiume Mara, nella Mara North Conservancy. Dopo il 
pranzo, partenza per il primo fotosafari che si pro-
trarrà fino al tramonto. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: MASAI MARA GAME RESERVE
Pensione completa con picnic lunch nel bush. Fotosafa-
ri dell’interna giornata. L’annuale migrazione degli gnu 
al Masai Mara è un ciclo naturale che riempie e rinnova 
le praterie dell’Africa orientale ed è uno spettacolo uni-
co al mondo. Ogni mese di giugno, oltre un milione e 
trecentomila gnu si riuniscono nel Serengeti a partorire 
e lentamente si radunano a formare un’unica enorme 
mandria, per cercare l’erba fresca. Il profumo della 
pioggia al Nord comincia a disegnare la mandria per 
tutto luglio, e ha inizio la migrazione più grande del pia-
neta animale. Questa è una delle attrazioni naturali che 
rendono straordinario il Kenya, una delle mete migliori 
ove ammirare la più ampia fauna selvatica al mondo. 
Migrazione a parte, in qualsiasi periodo dell’anno, i fo-
tosafari nel Masai Mara sono eccezionali grazie anche 
all’alto numero di predatori presenti. Rientro al tra-
monto per un po’ di relax. Cena e pernottamento.

9° GIORNO: MASAI MARA/NAIROBI/ITALIA
Prima colazione e pranzo in ristorante. Ultimo fotosa-
fari, uscendo dal Parco, e proseguimento per Nairobi 
(ca. 300 Km). Arrivo e pranzo di arrivederci in risto-
rante. Se il vostro volo partirà nella serata del 9° gior-
no, oppure nella nottata tra 9° e 10° giorno, potrete 
usufruire di una camera presso il Four Points Airport 
Hotel sino alle 18h00. Prendete in tempo utile la na-
vetta messa a disposizione dall’hotel per raggiungere 
il terminal. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Rien-
tro in Italia o verso la vostra prossima destinazione.

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

1° GIORNO: ITALIA/NAIROBI
Partenza dalla città prescelta nel corso del 1° giorno (Lu-
nedì) se la compagnia aerea prevede il pernottamento a 
bordo con arrivo a destinazione il giorno successivo (Mar-
tedì). In caso di partenza ed arrivo a destinazione il Marte-
dì, leggere descrizione giorno 2.

2° GIORNO: NAIROBI (Arrivo iN KeNyA)
Per chi è partito il Lunedì dall’Italia, arrivo a Nairobi in 
giornata. Trasferimento in hotel e sistemazione. Resto del-
la giornata a disposizione. Cena libera. Pernottamento.
Per chi è partito il Martedì dall’Italia, l’arrivo a destinazione 
sarà in tarda serata. Trasferimento in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: NAIROBI/SAMBURU NATIONAL RESERVE
Pensione completa. Partenza la Samburu National Reser-
ve, (360Km) attraversando virtualmente la linea dell’Equa-
tore e costeggiando l’imponente Mount Kenya, la seconda 
vetta più alta del continente africano. Arrivo, sistemazione 

e pranzo. Nel pomeriggio primo safari in questa splendida 
riserva dove è possibile ammirare alcune particolari spe-
cie che si sono adattare a questo ambiente semidesertico 
quale l’antilope giraffa per il suo lungo collo (gerenuk), la 
giraffa reticolata, l’orice beisa, lo struzzo somalo e la zebra 
di Grevy solo per citarne alcune. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: SAMBURU NATIONAL RESERVE
Pensione completa. Al mattino e al pomeriggio sono pre-
visti due safari alla ricerca non solo dei grandi mammiferi 
africani ma anche per ammirare un’avifauna molto spes-
so sorprendente.

5° GIORNO: SAMBURU/LAKE NAKURU N.P.
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza 
per il Lake Nakuru National Park. Lungo il percorso sosta 
per la visita delle Thompson Fall con pranzo in ristorante. 
Arrivo al Lake Nakuru e fotosafari nel parco, prima di arri-
vare al lodge. Sistemazione, cena e pernottamento.

Il Programma di viaggio
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KENYA MOSAICO KENYA MOSAICO 
GLAMPINGGLAMPING

Viaggiare 
in PIccolI 
gruPPI

Masai
Mara

Nairobi

Lago 
Vittoria

Samburu

Nakuru

CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Lunedì, nelle seguenti date:

GENNAIO 16 30
FEBBRAIO 13 27
MARZO 13 27
MAGGIO 22
GIUGNO 5 19
LUGLIO 3 10 17 24 31
AGOSTO 7 14 21 28
SETTEMBRE 4 11 18 25
OTTOBRE 2 16 30
NOVEMBRE 13 27
DICEMBRE 11 18 27

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
16 Gen/13 Mar 3.620 4.520
27 Marzo 3.330 4.100
22 Mag e 5 Giu 3.260 3.815
19 Giugno 3.380 4.100
3 e 10 Luglio 3.890 4.980
17 Lug/14 Ago 4.230 5.330
21 Ago/18 Set 3.890 4.980
25 Settembre 3.850 4.890
2 e 16 Ottobre 3.760 4.720
13 e 27 Nov 3.500 4.355
11 Dicembre 3.800 4.745
18 e 27 Dic 4.370 5.390

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 2.100
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

NOTE OPERATIVE
Per partenze in date diverse da quelle indicate 
nel “CALENDARIO PARTENZE”, si appli-
cheranno i seguenti supplementi/riduzione, a 
persona:
Minimo 2 partecipanti: supplemento e 650
Minimo 4 partecipanti: nessun supplemento
Minimo 6 partecipanti: riduzione e 210

Naivasha

tANzANiA

Kenya

UgANdA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 3.260

SAMBURU GAME RESERVE - LAKE NAKURU - LAKE NAIVASHA - MASAI MARA

UN CLASSICO DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE KENYA, CHE DA QUEST’ANNO DIVENTA 

GLAMPING, GRAZIE ALLA SISTEMAZIONE PRESSO IL MARA RIANTA, NELLA MARA NORTH 

CONSERVANCY. 
aggIornamentIaggIornamentI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

www.qualitygroup.it/tour/Kenya/23kenmosfit_Kenya-Mosaico-Glamping-(7-notti---Partenze-Lunedì-o-Martedì-garantite-con-min.-2-pax)?typeProduct=tour
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aggIornamentIaggIornamentI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

Masai
Mara

Lago 
Vittoria Naivasha

Amboseli

tANzANiA

Kenya

UgANdA

9  giorni Partenze garantite con min. 4 iscritti ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 9 giorni - Lunedì (o Martedì  
se volo diurno)i
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2, massimo 6 iscritti
Pasti: pensione completa, esclusa cena prima sera a 
Nairobi
Guide: locali parlanti italiano

I nostri PLUS: novità assoluta per il 2023, anche que-
sto tour si effettua a bordo di veicoli 4x4, condotti da 
esperti autisti/guida parlanti italiano

Il VIaggIo In breVe

5° GIORNO: AMBOSELI N.P./LAKE NAIVASHA
Pensione completa. Dopo la prima colazione parten-
za per il Lake Naivasha. Picnic lunch lungo il percorso. 
Arrivo e sistemazione. Nel pomeriggio escursione in 
barca sul lago, per ammirare gli ippopotami ed un pa-
esaggio molto suggestivo. Rientro al lodge per la cena 
ed il pernottamento.

6° GIORNO: LAKE NAIVASHA/MASAI MARA
Pensione completa. Dopo la prima colazione si pro-
cede verso la celebre Riserva di Masai Mara dove 
l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo. Sistemazione al 
campo, sistemato in splendida posizione sulle rive del 
fiume Mara, nel cuore della Riserva. Dopo il pranzo, 
partenza per il primo fotosafari che si protrarrà fino 
al tramonto. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: MASAI MARA GAME RESERVE
Pensione completa. Sono previsti due fotosafari, 
uno al mattino ed il secondo nel pomeriggio. L’an-
nuale migrazione degli gnu al Masai Mara è un ciclo 
naturale che riempie e rinnova le praterie dell’Africa 
orientale ed è uno spettacolo unico al mondo. Ogni 
mese di giugno, oltre un milione e trecentomila gnu 
si riuniscono nel Serengeti a partorire e lentamente si 
radunano a formare un’unica enorme mandria, per 
cercare l’erba fresca. Il profumo della pioggia al Nord 
comincia a disegnare la mandria per tutto luglio, e ha 
inizio la migrazione più grande del pianeta animale. 
Questa è una delle attrazioni naturali che rendono 
straordinario il Kenya, una delle mete migliori ove 
ammirare la più ampia fauna selvatica al mondo.

8° GIORNO: MASAI MARA/NAIROBI/ITALIA
Prima colazione e pranzo in ristorante. Partenza per 
Nairobi (ca. 300 Km). Arrivo e pranzo di arrivederci in 
ristorante. Se il vostro volo partirà nella serata dell’8° 
giorno, oppure nella nottata tra 8° e 9° giorno, potrete 
usufruire di una camera presso il Four Points Airport 
Hotel sino alle 18h00. Prendete in tempo utile la na-
vetta messa a disposizione dall’hotel per raggiungere il 
terminal. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Rientro in 
Italia o verso la vostra prossima destinazione.

9° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

1° GIORNO: ITALIA/NAIROBI
Partenza dall’Italia. Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: NAIROBI
Arrivo a Nairobi in mattinata e proseguimento per l’Am-
boseli National Park. A seconda dell’ora di arrivo, pranzo 
al lodge, oppure con picnic lunch lungo il percorso. Si-
stemazione. Nel pomeriggio disbrigo delle formalità d’in-
gresso ed incontro con la nostra guida locale, di lingua 
italiana. Trasferimento e sistemazione in hotel.

3° GIORNO: NAIROBI/AMBOSELI N.P.
Prima colazione. Partenza per l’Amboseli National Park, 
dive si arriverà per l’ora di pranzo. Sistemazione e pranzo. 
Nel pomeriggio fotosafari nel Parco, dal quale si gode la 
miglior vista del Mount Kilimanjaro, situato al confine 
tra Kenya e Tanzania, in territorio Tanzaniano. Cena e 
pernottamento al lodge.

4° GIORNO: AMBOSELI NATIONAL PARK
Pensione completa. Al mattino e al pomeriggio sono pre-
visti due safari alla ricerca non solo dei grandi mammi-
feri africani ma anche per ammirare un’avifauna molto 
spesso sorprendente. La sua scarsa vegetazione a causa 
di lunghi mesi di siccità favorisce la visione degli animali, 
tra cui i “Big Five (leoni, elefanti, leopardi, rinoceronti e 
bufali) e tanti altri animali selvatici come giraffe, iene, ze-
bre, gnu, ghepardi, ippopotami, gazzelle ecc. Amboseli è 
noto per le sue grandi famiglie di elefanti: senza dubbio il 
miglior posto per vedere queste meravigliose creature gi-
ganti. È presente anche una straordinaria quantità di uc-
celli di grandi e piccole dimensioni: pellicani, gruccioni, 
aironi, gru coronate, cormorani, spatole, otarde e molte 
specie di rapaci tra cui aquile marziali, aquile crestate, 
nibbi, poiane e falchi pigmei.

Il Programma di viaggio

PANORAMAPANORAMA
DEL KENYADEL KENYA
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Nairobi

ESCLUSIVA Il Diamante

CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Lunedì, nelle seguenti date:

GENNAIO 2 16 30
FEBBRAIO 6 20
MARZO 6 20
MAGGIO 29
GIUGNO 12 26
LUGLIO 3 10 17 24 31
AGOSTO 7 14 21 28
SETTEMBRE 4 11 18 25
OTTOBRE 2 9 16 23 30
NOVEMBRE 6 20
DICEMBRE 4 22 27

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
2 Gen/22 Mar 3.780  740
29 Mag e 12 Giu 3.380  460
26 Giugno 3.840  720
3 e 10 Luglio 4.750  1.250
17 Lug/14 Ago 5.080  1.250
21 Ago/23 Ott 4.750  1.250
30 Ott/4 Dic 3.780  740 
22 e 27 Dic 4.990  1160

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 2.160
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze dal altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

 VIAGGIARE IN COMPAGNIA
 RIDUZIONE A PERSONA:

  4 partecipanti  
sulla stessa data di partenza: € 590
  6 partecipanti  
sulla stessa data di partenza: € 800

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

 9 gg: da € 3.380
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NAIROBI - AMBOSELI - LAKE NAIVASHA - MASAI MARA

UN NUOVO ITINERARIO PER CONOSCERE I DUE PARCHI PIÙ FAMOSI DEL KENYA: L’AMBOSELI 

ED IL MASAI MARA, INCLUSA UNA TAPPA NEL SUGGESTIVO LAKE NAIVASHA.

Viaggiare 
in PIccolI 
gruPPI

www.qualitygroup.it/tour/Kenya/23panoramake_Panorama-del-Kenya?typeProduct=tour
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12 giorni Partenze garantite con min. 2 iscritti ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 12 giorni - Martedì da Nairobi
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 6 parteci-
panti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 9 colazioni - 9 pranzi (alcuni picnic) - 8 cene
Bevande: trattamento allinclusive al mare
Guide: autista/guida locale parlante italiano (per la 
parte safari)
I nostri PLUS: anche per questo, come per tutti i 
nostri tour in Kenya, utilizziamo Land Cruiser Toyota 
4x4 con posto accanto al finestrino per tutti i passeg-
geri e tetto che si apre completamente

Il VIaggIo In breVe

lieri, uno al mattino ed il secondo nel pomeriggio fino 
al tramonto, quando (tempo permettendo) verrà of-
ferto un aperitivo nel bush. Lo Tsavo National Park, 
diviso nei due settori: est e ovest, è uno dei più vecchi 
e rinomati parchi del Kenya, nonché quello più vicino 
alla costa dell’Oceano Indiano. Vi si trovano tutti i 
principali animali dell’Africa, che consentono di effet-
tuare fotosafari di ottimo livello.

7° GIORNO: EAST TSAVO/MALINDI
Prima colazione. Partenza per Malindi (tre ore circa 
di viaggio). Arrivo e sistemazione all’esclusivo “Dia-
monds Dream of Africa”, Resort di lusso membro 
della Small Luxury Hotel of the World. Sistemazione 
in Junior Suite con trattamento all-inclusive.

8° - 10° GIORNO: MALINDI
All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per at-
tività balneari o escursioni facoltative. Malindi è sicu-
ramente la località più nota, fin dagli anni ’70, della 
costa del Kenya. Le sue lunghe spiagge di sabbia bian-
ca e le sue acque trasparenti ne fanno una meta ambi-
ta. Moltissimi gli italiani che vi risiedono stabilmente 
e che gestiscono attività turistiche quali ristoranti e 
negozi. La formula all inclusive vi permette di godere 
ogni secondo della Vostra vacanza in piena serenità, 
coccolati da uno staff sempre cordiale e disponibile. 
Numerose le attività sportive disponibili per chi ama 
una vacanza attiva. Sono disponibili canoe, catama-
rani così come potete unirvi alle sessioni di ginnastica 
dolce in acqua o stretching che vengono organizzate 
al mattino. Non manca un intrattenimento musicale 
per animare le vostre serate. Il trattamento di all in-
clusive prevede tutti i pasti, tutte le bevande (esclusi 
premium drinks, champagne e bevande di importa-
zione), lettini e ombrelloni, teli mare, ingresso in pa-
lestra e alle piscine di talassoterapia con acqua salata 
presso la Spa. Wifi disponibile gratuitamente.

11°/12° GIORNO: MALINDI/MOMBASA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Mombasa (due ore e trenta). Partenza per il rientro in 
Italia (solitamente arrivo a destinazione avviene all’in-
domani) o verso la Vostra prossima destinazione. Ar-
rivo a destinazione il 12° giorno.

1°/2° GIORNO: ITALIA/NAIROBI 
Partenza dalla città prescelta. Arrivo a Nairobi il 2° gior-
no. Incontro con la nostra guida locale, parlante italia-
no. Trasferimento al The Radisson Blue Hotel o similare. 
Cena libera. Pernottamento.

3° GIORNO: NAIROBI/AMBOSELI
Pensione completa. Al mattino incontro con la guida/
autista di lingua italiana e partenza (in veicolo 4x4) in 
direzione Sud verso l’Amboseli National Park, situato a 
quattro ore circa di strada da Nairobi. Arrivo per il pran-
zo e sistemazione al vostro lodge (Ol Tukai Lodge o si-
milare). Pranzo e nel pomeriggio fotosafari a bordo del 
vostro veicolo, che si protrarrà fino al tramonto. Con un 
po’ di fortuna potrete vedere la cima innevata del mae-
stoso Kilimanjaro, scenario iconico di questo splendido 

parco africano. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: AMBOSELI NATIONAL PARK
Pensione completa. Al mattino e al pomeriggio sono pre-
visti altri due splendidi safari. Pernottamento.

5° GIORNO: AMBOSELI/EAST TSAVO PARK
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza 
per lo East Tsavo National Park. Arrivo al vostro campo 
nella tarda mattinata. Sistemazione al Satao Camp (o si-
milare) e pranzo. Nel pomeriggio andiamo alla scoperta 
di questo Parco Nazionale con l’augurio di poter ammi-
rare tantissimi animali. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: EAST TSAVO NATIONAL PARK
Pensione completa. Sono previsti due fotosafari giorna-

Il Programma di viaggio

SAFARI SAFARI 
& BEACH& BEACH
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Viaggiare 
in PIccolI 
gruPPI

Nairobi

Malindi
Amboseli

East Tsavo 
N.P.

CALENDARIO PARTENZE
Partenze garantite tuttii i lunedì minimo 2 
partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO   DOPPIA SINGOLA

9/30 Gen 3.990 815
6/27 Feb 4.050 830
6/27 Mar 3.850 750
3 Apr/19 Giu 3.500 280
26 Giugno 3.680 450
3 e 10 Luglio 3.970 800
17 Lug/14 Ago 4.310 800
21 Ago/30 Ott 3.970 800

Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Per partenze in date diverse da quelle indica-
te, per tutto il 2023, quotazione su richiesta.

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze dal altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

 VIAGGIARE IN COMPAGNIA
  Minimo 4 partecipanti,  
riduzione a persona: € 650
  Minimo 6 partecipanti  
riduzione a persona: € 900

T
o

u
r

T
o

u
r  

d
i

d
i 

G
R

U
P

P
O

 G
R

U
P

P
O

AMBOSELI NATIONAL PARK - TSAVO NATIONAL PARK - MALINDI

DUE DEI PIÙ ANTICHI E RINOMATI PARCHI DEL KENYA, L’AMBOSELI E LO TSAVO, ABBINATI AD 

UN SOGGIORNO BALNEARE A MALINDI, UNA DELLE LOCALITÀ BALNEARI DELL’OCEANO INDIA-

NO, PIÙ AMATE E CONOSCIUTE DALLA CLIENTELA ITALIANA.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2023

12 gg: da € 3.500

tANzANiA

Kenya

aggIornamentIaggIornamentI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

www.qualitygroup.it/tour/Kenya/23safbeach_Safari-
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Kenya

Nairobi

Diani 
Beach

Masai
Mara

CALENDARIO PARTENZE
Partenze GIORNALIERE minimo 2 partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO   DOPPIA SINGOLA

4 Gen/1° Mar 3.230 3.700
2 Mar/10 Apr 3.080 3.490
11 Apr/22 Giu 3.210 3.450
22 Giu/14 Lug 3.150 3.630
15 Lug/15 Ago 3.490 3.970
16 Ago/31 Ott 3.150 3.630

Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Per partenze in date diverse da quelle indica-
te, per tutto il 2023, quotazione su richiesta.

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze dal altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

 VIAGGIARE IN COMPAGNIA
  Minimo 4 partecipanti,  
riduzione a persona: € 500
  Minimo 6 partecipanti  
riduzione a persona: € 750

10  giorni

Durata & Partenza: 10 giorni - partenze giornaliere
Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE
Dimensione Gruppo: Gruppo: minimo 2 partecipan-
ti, base individuale
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (alcuni picnic) - 7 cene
Bevande: trattamento allinclusive al mare
Guide: autista/guida locale parlante italiano (per la 
parte safari)
I nostri PLUS: anche per questo, come per tutti i no-
stri tour in Kenya, utilizziamo Land Cruiser Toyota 4x4 
con posto accanto al finestrino per tutti i passeggeri e 
tetto che si apre completamente

Il VIaggIo In breVe

Kenya. Le sue lunghe spiagge di sabbia bianca e le sue 
acque trasparenti ne fanno una meta ambita. Moltis-
simi gli italiani che vi risiedono stabilmente e che ge-
stiscono attività turistiche quali ristoranti e negozi. La 
formula allinclusive vi permette di godere ogni secon-
do della Vostra vacanza in piena serenità, coccolati da 
uno staff sempre cordiale e disponibile. Numerose le 
attività sportive disponibili per chi ama una vacanza 
attiva. Sono disponibili canoe, catamarani così come 
potete unirvi alle sessioni di ginnastica dolce in ac-
qua o stretching che vengono organizzate al mattino. 
Non manca un intrattenimento musicale per animare 
le vostre serate. Il trattamento di allinclusive prevede 
tutti i pasti, tutte le bevande (esclusi premium drinks, 
champagne e bevande di importazione), lettini e om-
brelloni, teli mare, ingresso in palestra e alle piscine 
di talassoterapia con acqua salata presso la Spa. Wifi 
disponibile gratuitamente.

9°/10° GIORNO: MALINDI/MOMBASA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Mombasa (due ore e trenta). Partenza per il rientro in 
Italia (solitamente arrivo a destinazione avviene all’in-
domani) o verso la Vostra prossima destinazione.

La durata del soggiorno mare è modificabile a piacimento 
con maggiori informazioni su richiesta

1°/2° GIORNO: ITALIA/MOMBASA/TSAVO PARK 
Partenza dall’Italia. Arrivo a Mombasa il 2° giorno. In-
contro con la guida locale, parlante italiano. Partenza 
in veicolo 4x4 per lo Tsavo National Park con pranzo al 
sacco lungo il percorso. Arrivo e sistemazione al Severin 
Safari Camp. Cena e pernottamento.

3° & 4° GIORNO: TSAVO NATIONAL PARK
Pensione completa. Sono previsti due fotosafari giorna-
lieri, uno al mattino ed il secondo nel pomeriggio, fino 
al tramonto. Il Parco ospita la più grande popolazione 
di elefanti bacca rossa e molte bellezze naturali, come le 
montagne e colline semi-aride simili al deserto, boschi 
di acacie, boschetti di palme, molti fiumi e il tranquillo 
Lago Jipe. Lo Tsavo è Il posto ideale per godere una di-
versa moltitudine d’animali tipici del Kenya tra cui i co-
siddetti “Big Five” (leoni, elefanti, leopardi, rinoceronti 
e bufali), ed altri animali come ippopotami, ghepardi, 
giraffe, zebre, antilopi, coccodrilli, iene, gazzelle, diverse 
specie di toporagno e una varietà infinita di uccelli.

5° GIORNO: TSAVO/MALINDI
Prima colazione. Partenza per Malindi (tre ore circa di 
viaggio). Arrivo e sistemazione all’esclusivo “Diamonds 
Dream of Africa”, Resort di lusso membro della Small 
Luxury Hotel of the World. Sistemazione in Junior Suite 
con trattamento all-inclusive. 

DAL 6° ALL’ 8° GIORNO: MALINDI
All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attività 
balneari o escursioni facoltative. Malindi è sicuramente 
la località più nota, fin dagli anni ’70, della costa del 
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TSAVO & MARETSAVO & MARE

Partenze giornaliere garantite min. 2 iscritti

Viaggi 
nell’atmosfera 
PIù autentIca

aggIornamentIaggIornamentI 2022/23 2022/23
Inquadrate il QR Code  

per esplorare il viaggio e  
per aggiornamenti in tempo reale

Partenze giornaliere garantite min. 2 iscritti 11  giorni

SAVANA & SPIAGGESAVANA & SPIAGGE
Durata & Partenza: 11 giorni - Lunedì
Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE (Flying Safari)
Dimensione Gruppo: min 2 / max 6 partecipanti
Pasti: all inclusive (esclusa cena prima sera a Nairobi)
Guide: guida locale parlante inglese (Flying Safari) o 
autista/guida parlante italiano (formula “On the road”)
Trasporto: Veicoli 4x4 scoperti (Flying Safari) o a 
bordo dei nostri Land Cruiser Toyota da 6 posti per 
la formula “On the road”

Il VIaggIo In breVe

soluzIonI 
di Viaggio 
esclusIVe 
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QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Ottobre 2023

11 gg: da € 3.660

aggIornamentIaggIornamentI 2022/23 2022/23
Inquadrate il QR Code  

per esplorare il viaggio e  
per aggiornamenti in tempo reale
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1° GIORNO: ITALIA/NAIROBI
Partenza dalla città prescelta nel corso del 1° giorno (Lu-
nedì) se la compagnia aerea prevede il pernottamento a 
bordo con arrivo a destinazione il giorno successivo (Mar-
tedì). In caso di partenza ed arrivo a destinazione il Marte-
dì, leggere descrizione giorno 2.

2° GIORNO: NAIROBI
Per chi è partito il Lunedì dall’Italia, arrivo a Nairobi in 
giornata. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro 
con la nostra guida locale, parlante italiano. Trasferimen-
to in hotel e sistemazione. Resto della giornata a disposi-
zione. Cena libera. Pernottamento.
Per chi è partito il Martedì dall’Italia, l’arrivo a destinazio-
ne sarà in tarda serata. Disbrigo delle formalità d’ingresso 
ed incontro con la nostra guida locale, parlante italiano. 
Trasferimento in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: NAIROBI/MASAI MARA N.P.
Prima colazione. Trasferimento al Wilson Airport e volo 
per il Masai Mara. Arrivo, incontro con la guida del vo-
stro campo e trasferimento al Mara Rianta Luxury Camp, 
situato nella Mara North Conservancy. Sistemazione e 
pranzo. Nel pomeriggio primo fotosafari nel Masai Mara, 
a bordo di veicoli 4x4 scoperti del campo, in possibile con-
divisione con altri ospiti. Autista/guida parlante inglese. 
Cena e pernottamento al campo.

Per i clienti che sceglieranno il trasferimento via terra da 
Nairobi al Masai Mara e viceversa, i fotosafari si svolge-
ranno a bordo dei nostri veicoli 4x4 Land Cruiser Toyota, 
con autista/guida parlante italiano.

4°-5° GIORNO: MASAI MARA NATIONAL PARK
Pensione completa. Giornate con fotosafari sia al matti-
no che al pomeriggio, a bordo di veicoli 4x4 scoperti, in 
possibile condivisione con altri ospiti del campo, oppure 
fotosafari dell’intera giornata.

Il Masai Mara National Park è il parco più amato e cono-
sciuto da fotografi e naturalisti di tutto il mondo, assieme 
al Serengeti.

6° GIORNO: MASAI MARA N.P./DIANI BEACH
Prima colazione. Trasferimento all’airstrip e volo per 
Ukunda (Diani Beach) via Nairobi Wilson. Arrivo e breve 
trasferimento al Neptune Palma Beach Boutique Resort & 
Spa, Deluxe Gaden Room. Sistemazione ed inizio del sog-
giorno balneare con trattamento all inclusive.

7°- 9° GIORNO: DIANI BEACH
All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per relax, at-
tività balneari ed escursioni facoltative.

10° GIORNO: DIANI BEACH/MOMBASA/ITALIA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’aeropor-
to di Mombasa e partenza con volo di linea per l’Italia, via 
scalo internazionale. Pernottamento a bordo.

11° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata

tANzANiA

CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Lunedì con minimo 2 
partecipanti, nelle seguenti date:

GENNAIO 7 14 21 28
DICEMBRE 5 12 19 26
GENNAIO 2 9 16 23 30
FEBBRAIO 6 13 20 27
MARZO 6 13 20 27
MAGGIO 15 22 29
GIUGNO 5 12 19 26
LUGLIO 3 10 17 24 31
AGOSTO 7 14 21 28
SETTEMBRE 4 11 18 25
OTTOBRE 2 9 16 23

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA

1 Nov/15 Dic 3.795 940
16 Dic/6 Gen 4.690 1.210
7 Gen/28 Feb 4.710 970
1/31 Marzo 3.900 950
15 Mag/30 Giu 3.660 860
1/16 Luglio 4.280 1.170
17 Lug/15 Ago 4.610 1.170
16/31 Agosto 4.280 1.170
1 Set/31 Ott 4.240 1.150

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

Quota valida anche per pacchetto safari con 
trasferimenti via terra Nairobi/Masai Mara/
Nairobi, con nostro veicolo 4x4 ed autista/gui-
da parlante italiano

PER LA SOLUZIONE “ON THE ROAD”, SI 
APPLICHERANNO LE SEGUENTI RIDUZIO-
NI A PERSONA:
minimo 4 partecipanti: e 170
minimo 6 partecipanti: e 360

tANzANiA

Kenya

Malindi

Mombasa

Parco Tsavo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 3.080
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www.qualitygroup.it/tour/Kenya/23tsavomare_Tsavo-
www.qualitygroup.it/tour/Kenya/23tsavomare_Tsavo-
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13 giorni ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 13 giorni - da Nairobi
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 parteci-
panti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 10 colazioni - 10 pranzi (alcuni picnic) - 9 cene
Guide: autista/guida locale parlante italiano

I nostri PLUS: tour a bordo di veicoli 4x4 e sistema-
zione al Masai Mara in un bellissimo campo tendato 
sulle rive del fiume Talek

Il VIaggIo In breVe

nel parco. Rientro al lodge per il pranzo e partenza 
per il vicino Lake Naivasha. Sistemazione all’Enashi-
pai Lodge e, nel tardo pomeriggio, escursione in bar-
ca sul lago, per ammirare gli ippopotami ed un pae-
saggio molto suggestivo. Rientro al lodge per la cena 
ed il pernottamento.

7° GIORNO: LAKE NAIVASHA/MASAI MARA
Pensione completa. Dopo la prima colazione si proce-
de verso la celebre Riserva di Masai Mara dove l’arrivo 
è previsto per l’ora di pranzo. Sistemazione al campo 
Il Keliani Mara, sistemato in splendida posizione sulle 
rive del fiume Talek, nel cuore della Riserva del Masai 
Mara. Fotosafari pomeridiano fino al tramonto. Cena 
e pernottamento.

8° GIORNO: MASAI MARA
Pensione completa. Sveglia al mattino presto per il 
primo safari della giornata. Al termine rientro e resto 
della mattinata a disposizione per relax. Pranzo e nel 
pomeriggio ulteriore safari. Pernottamento.

9° GIORNO: MASAI MARA/NAIROBI 
Mezza pensione. Ultimo fotosafari, uscendo dal Par-
co, e proseguimento per Nairobi (ca. 300 Km). Arrivo 
e pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel, cena li-
bera e pernottamento.

10° GIORNO: NAIROBI/AMBOSELI NATIONAL 
PARK
Prima colazione. Partenza per l’Amboseli National 
Park, dive si arriverà per l’ora di pranzo. Sistemazione 
a pranzo. Nel pomeriggio fotosafari nel Parco. Cena e 
pernottamento al lodge.

11° GIORNO: AMBOSELI NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. Si effettueranno oggi due 
fotosafari nel Parco, uno al mattino ed il secondo da 
metà pomeriggio fino al tramonto.

12°/13° GIORNO: AMBOSELI/NAIROBI
Prima colazione. Ultimo fotosafari uscendo dal Parco 
e partenza per Nairobi. Trasferimento in aeroporto. 
Rientro in Italia (arrivo a destinazione all’indomani) 
o verso la Vostra prossima destinazione del viaggio.

1°/2° GIORNO: ITALIA/NAIROBI 
Partenza dall’Italia. Arrivo a Nairobi il 2° giorno. Incon-
tro con la nostra guida locale, di lingua italiana. Trasfe-
rimento e sistemazione al Movenpick Hotel o similare. 
Cena libera e pernottamento.

3°GIORNO: NAIROBI/SAMBURU GAME RESERVE
Pensione completa. Partenza la Samburu National Reser-
ve, (360Km) attraversando virtualmente la linea dell’E-
quatore e costeggiando l’imponente Mount Kenya, la 
seconda vetta più alta del continente africano. Arrivo, 
sistemazione all’Ashnil Samburu Camp e pranzo. Nel 
pomeriggio primo fotosafari in questa splendida riserva 
dove è possibile ammirare alcune particolari specie che si 
sono sapute adattate magistralmente a questo ambiente 
semi-arido e che possono essere osservate solo in questo 
ecosistema. Cena e pernottamento.

4°GIORNO: SAMBURU GAME RESERVE
Pensione completa. Al mattino e al pomeriggio sono pre-
visti due safari alla ricerca non solo dei grandi mammi-
feri africani ma anche per ammirare una avifauna molto 
spesso sorprendente.

5° GIORNO: SAMBURU/LAKE NAKURU NATIONAL 
PARK
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per 
il Lake Nakuru National Park. Lungo il percorso sosta per 
la visita delle Thompson Fall con pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per il Lake Nakuru e fotosafari nel parco, prima 
di arrivare al lodge. Sistemazione al Lake Nakuru Sopa Lod-
ge, cena e pernottamento.  

6° GIORNO: LAKE NAKURU/LAKE NAIVASHA
Pensione completa. Dopo la prima colazione fotosafari 

Il Programma di viaggio

GRAN TOURGRAN TOUR  
DEL KENYADEL KENYA

Partenze garantite con min. 2 iscritti

Masai
Mara

Nairobi

Lago 
Vittoria

Samburu

Nakuru

Naivasha

Amboseli

Viaggiare 
in PIccolI 
gruPPI

Viaggi 
nell’atmosfera 
PIù autentIca
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SAMBURU GAME RESERVE - LAKE NAKURU - LAKE NAIVASHA - MASAI MARA - AMBOSELI

IL TOUR IN KENYA PIÙ COMPLETO, CHE CONSENTE DI VISITARE TUTTI I PARCHI PIÙ FAMOSI DEL 

PAESE, PER UNA FULL IMMERSION TOTALE NELLA NATURA E NEL MONDO ANIMALE. IL GRAN 

TOUR SEGUE LE ORME DEL KENYA MOSAICO CON UN’ESTENSIONE NEL RINOMATO PARCO DI 

AMBOSELI DOVE IL MAESTOSO KILIMANJARO DISEGNA UNO DEGLI SCENARI PIÙ ICONICI DI 

TUTTA L’AFRICA.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

 13 gg: da € 4.560

tANzANiA

Kenya

UgANdA

aggIornamentIaggIornamentI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Lunedì con minimo 2 
partecipanti, nelle seguenti date:

GENNAIO 16 30
FEBBRAIO 13 27
MARZO 13 27
MAGGIO 22
GIUGNO 5 19
LUGLIO 3 10 17 24 31
AGOSTO 7 14 21 28
SETTEMBRE 4 11 18 25
OTTOBRE 2 16 30
NOVEMBRE 13 27
DICEMBRE 11 18 27

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
16 Gen/13 Mar 5.030  1.220
27 Marzo 4.740  1.070
22 Mag e 5 Giu 4.560  710
19 Giugno 4.670  880
3 e 10 Luglio 5.360  1.450
17 Lug/14 Ago 5.700  1.450
21 Ago/18 Set 5.360  1.450
25 Settembre 5.330  1.380
2 e 16 Ottobre 5.240  1.320
13 e 27 Nov 4.790  980
11 Dicembre 5.290  1.215 
18 e 27 Dicembre 5.950  1.390

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 3.700
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze dal altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

NOTE OPERATIVE
Per partenze in date diverse da quelle indicate 
nel “CALENDARIO PARTENZE”, si appli-
cheranno i seguenti supplementi/riduzione, a 
persona:
Minimo 2 partecipanti: supplemento e 920
Minimo 4 partecipanti: nessun supplemento
Minimo 6 partecipanti: riduzione e 620

https://www.qualitygroup.it/tour/Kenya/21kengt_Gran-Tour-del-Kenya?typeProduct=tour#.Yjy_dzfSJdg
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Masai Mara Nairobi

Lago 
Vittoria

Nakuru

Naivasha

Amboseli

CALENDARIO PARTENZE
Partenza minimo 2 iscritti ogni MERCOLEDÌ

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO  DOPPIA DOPPIA DOPPIA
 2 pax 4 pax 6 pax

4/25 Gen 7.280 5.900 5.410
1/22 Feb 7.630 6.100 5.600
1/29 Marzo 7.110 5.650 5.200
7 e 14 Giu 6.950 5.490 5.030
28 Giu e 5 Lug 7.640 6.180 5.720
12 Lug/9 Ago 8.490 6.950 6.450
16 Ago/27 Set 7.640 6.180 5.720
4/25 Ottobre 7.440 6.070 5.590
1/29 Nov 6.950 5.490 5.030
6 Dicembre 7.230 5.820 5.390
13/27 Dic 8.740 7.200 6.700

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Supplemento singola da e 1.940
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze dal altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

Serengeti

ArushaManyara

Aberdare

Olduvai
Karatu

15 giorni ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 15 giorni - ogni Giovedì da 
Nairobi
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 parteci-
panti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 12 colazioni - 12 pranzi (alcuni picnic) - 11 cene
Guide: autista/guida locale parlante italiano
I nostri PLUS: tour a bordo di veicoli 4x4 per tutto 
il circuito con prezzo dinamico in base al numero 
effettivo dei partecipanti. 

Il VIaggIo In breVe

Il Programma di viaggio
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EAST AFRICA SAFARI EAST AFRICA SAFARI 
il meglio di KeNyA e tANzANiAil meglio di KeNyA e tANzANiA

Partenze garantite con min. 2 iscritti

Viaggiare 
in PIccolI 
gruPPI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

15 gg: da € 6.950
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ABERDARE - NAKURU - MASAI MARA - AMBOSELI - MANYARA - SERENGETI - NGORONGORO

SE AMATE L’AFRICA, QUESTO È IL VOSTRO VIAGGIO. UN ITINERARIO SPETTACOLARE, CHE 

CONSENTE DI VISITARE, IN DUE SETTIMANE, I PRINCIPALI PARCHI DI KENYA E TANZANIA, LE 

DUE DESTINAZIONI SAFARI PER ECCELLENZA. E DA QUEST’ANNO IL VIAGGIO SI EFFETTUERA’ 

INTERAMENTE A BORDO DI VEICOLI 4X4.

Kenya

UgANdA

tanzanIa

aggIornamentIaggIornamentI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

8° GIORNO: LAKE NAIVASHA/AMBOSELI NA-
TIONAL PARK
Dopo la prima colazione proseguimento verso l’Ambo-
seli National Park, via Nairobi. Pranzo picnic lungo il 
percorso. Arrivo e sistemazione all’Ol Tukai Lodge. Nel 
pomeriggio fotosafari nel Parco. Cena e pernottamento 
al lodge.

9° GIORNO: AMBOSELI
Giornata dedicata a fotosafari mattutino e pomeri-
diano nel Parco. Trattamento di pensione completa.

10° GIORNO: AMBOSELI/LAKE MANYARA
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per 
Namanga, confine tra Kenya e Tanzania. Congedo 
dalla vostra guida Kenyota ed incontro con la guida 
parlante italiano Tanzaniana. Trasbordo a bordo di 
veicolo 4x4 e proseguimento per il Lake Manyara. 
Fotosafari nel Lake Manyara National Park. Al ter-
mine, breve trasferimento a Karatu, situata nei pressi 
dell’ingresso della Ngorongoro Conservation Area e 
sistemazione in lodge (Bashay Rift Lodge).

11° GIORNO: LAKE MANYARA/OLDUVAI
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per la 
vicina Ngorongoro Conservation Area. Si raggiungerà 
la sommità del cratere per poi scendere all’interno 
della caldera, per un fotosafari dell’intera giornata. 
Al termine proseguimento per la bellissima regione di 
Olduvai. Sistemazione, cena e pernottamento all’Ol-
duvai Camp o similare.

12° GIORNO: OLDUVAI/SERENGETI
Pensione completa con pranzo picnic. Fin dall’ingres-
so nel Parco, comincerà un lungo ed emozionante 
fotosafari, fino a raggiungere la parte centrale del Se-
rengeti. Sistemazione, cena e pernottamento al Ronjo 
Camp (o similare).

13° GIORNO: SERENGETI/KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Ancora una 
mezza giornata di fotosafari nel Serengeti, dal quale 
usciremo dopo pranzo, per raggiungere Karatu. Si-
stemazione al lodge, cena e pernottamento al Bashay 
Rift Lodge.

14°/15° GIORNO: KARATU/ARUSHA/ITALIA
Prima colazione e partenza per Arusha. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeropor-
to. Rientro in Italia o proseguimento verso la Vostra 
prossima destinazione. Arrivo in Italia il 15° giorno.

1°/2° GIORNO: ITALIA/NAIROBI
Partenza dall’Italia. Arrivo a Nairobi il 2° giorno. Incon-
tro con la nostra guida locale, di lingua italiana. Trasfe-
rimento e sistemazione al The Boma Hotel. Cena libera 
e pernottamento.

3° GIORNO: NAIROBI/ABERDARE NATIONAL 
PARK
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferi-
mento verso l’Aberdare National Park. Arrvo all’Aberda-
re Country Club e pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento 
collettivo all’Ark Hotel, situato nel cuore dell’Aberdare. 
Sistemazione e tempo a disposizione per osservare gli 
animali che vengono ad abbeverarsi all pozza situata da-
vanti all’hotel. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO: ABERDARE/LAKE NAKURU
Pensione completa. Partenza per il lago Nakuru. 
Pranzo al vostro lodge e sistemazione al Sopa Lodge.  

Nel pomeriggio fotosafari guidato intorno alle sponde 
del lago. 

5° GIORNO: LAKE NAKURU/MASAI MARA
Pensione completa. Partenza per il Masai Mara, dove si 
arriverà per l’ora di pranzo. Sistemazione al vostro lodge 
(Tipilikwani Mara Camp o similare). Fotosafari pomeri-
diano. Cena e pernottamento al lodge.

6° GIORNO: MASAI MARA
Pensione completa. Giornata di fotosafari mattutino e 
pomeridiano all’interno del Masai Mara.

7° GIORNO: MASAI MARA/LAKE NAIVASHA
Pensione completa. Partenza per il Lake Naivasha. Arrivo 
e sistemazione al lodge. Pranzo. Nel pomeriggio escursio-
ne in barca sul lago, popolato da numerosi ippopotami 
ed una grande varietà di uccelli. Cena e pernottamento al 
Lake Naivasha Sopa Lodge.

https://www.qualitygroup.it/tour/Kenya/21eastafrica_East-Africa-Safari:-il-meglio-di-Kenya--Tanzania?typeProduct=tour#.Yj2CqjfSJdg
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Masai
Mara

Nairobi

Lago 
Vittoria

Meru N. P.
Lewa 

Conservancy

CALENDARIO PARTENZE
Partenze a partire dal 5 gennaio, A GIORNI 
ALTERNI (uno sì e uno no), fino al 29 dicem-
bre minimo 2 partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
5 Gen/28 Feb 9.940 11.720
2/30 Marzo 9.860 11.640
1 Apr/31 Mag 9.040 9.040
2/30 Giugno 9.860 11.640
2/14 Luglio 10.390 12.480
16 Lug/15 Ago 10.730 12.820
17 Ago/30 Ott 10.390 12.480
1 Nov/15 Dic 9.940 11.720
17/29 Dic 10.730 12.820

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 5530
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze dal altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

tANzANiA

Kenya

UgANdA

aggIornamentIaggIornamentI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 10 giorni - da Nairobi
Tipologia: PARTENZE INDIVIDUALI
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 8
Pasti: pensione completa
Guide: locali parlanti inglese
I nostri PLUS: l’esperienza di viaggio più lussuosa 
e confortevole che si possa fare in Kenya. Un aereo 
privato per solo 8 persone vi farà sorvolare paesaggi 
mozzafiato

Il VIaggIo In breVe

6° GIORNO: LEWA CONSERVANCY
Pensione completa. Passeggiata a piedi, accompa-
gnati dalle locali guide della tribù dei Samburu, che vi 
faranno conoscere la flora locale, la fauna, la cultura 
e la storia di questa Conservancy. Ritorno al campo 
per la prima colazione e per un bagno rinfrescante in 
piscina. Pranzo e, nel pomeriggio, partenza per un fo-
tosafari a bordo dei veicoli scoperti. Al termine ape-
ritivo al tramonto nel bush. Rientro al campo per la 
cena ed il pernottamento.

7° GIORNO: LEWA CONSERVANCY/MASAI 
MARA
Pensione completa. Dopo la prima colazione, trasfe-
rimento all’airstrip con gamedrive lungo il percorso. 
Partenza per il Masai Mara National Park. All’arrivo 
trasferimento al Sand River Camp per il pranzo. Nel 
pomeriggio fotosafari nel Masai Mara. Aperitivo al 
tramonto nel bush e rientro al campo per la cena ed 
il pernottamento.

8° GIORNO: MASAI MARA
Pensione completa. Fotosafari dell’intera giornata. Il pi-
cnic lunch sarà servito nel bush. Nel pomeriggio, visita di 
un autentico villaggio Masai, per interagire con questo 
popolo e conoscere i loro costumi e le loro tradizioni. 

9° GIORNO: MASAI MARA/NAIROBI
Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’air-
strip di Keekorok e volo per il Wilson Nairobi Airport. 
All’arrivo trasferimento privato all’Hemingway’s Ho-
tel. Camera in day use a disposizione, fino al momen-
to del trasferimento all’aeroporto internazionale, per 
il volo di rientro in Italia.

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

1°/2° GIORNO: ITALIA/NAIROBI
Partenza dall’Italia la Domenica. A seconda della compa-
gnia aerea utilizzata, la partenza potrebbe slittare al 2° 
giorno con arrivo a destinazione in serata. Arrivo a Nai-
robi, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con 
la nostra guida locale, di lingua italiana. Trasferimento 
e sistemazione presso l’Hemingway’s Hotel. Cena e per-
nottamento.

3° GIORNO: NAIROBI/MERU NATIONAL PARK
Pensione completa. Trasferimento al Wilson Airport ed 
a bordo di un Cessna Grand Caracan Sky’s Safari Execu-
tive, volerete alla volta del Meru National Park, situato 
nella regione centro-settentrionale del Mount Kenya. Sa-
luto di benvenuto e trasferimento al lodge. Pranzo. Nel 
pomeriggio potrete partecipare ad un gamedrive a bordo 
dei veicoli scoperti del lodge, oppure optare per un mas-
saggio rilassante. Cena e pernottamento al lodge.

4° GIORNO: MERU NATIONAL PARK
Pensione completa. Sveglia e partenza per un fotosafari a 
bordo dei veicoli scoperti. Si rientrerà poi al lodge e resto 
della mattinata a disposizione per relax. Pranzo. Nel po-
meriggio si raggiungerà il Rhino Sanctuary dove avrete la 
possibilità di interagire con questo primordiale animale. 
Seguirà un aperitivo al tramonto nel bush. Rientro al lo-
dge per la cena ed il pernottamento. 

5° GIORNO: MERU NATIONAL PARK/LEWA 
CONSERVANCY
Pensione completa. Dopo la prima colazione passeggiata 
a piedi in mezzo alla natura, per raggiungere l’Elsa’s Me-
morial. Al termine trasferimento all’airstrip e volo per la 
Lewa Conservancy. All’arrivo partirete subito per un foto-
safari nella Conservancy. Al termine trasferimento al Loi-
saba Tented Camp, sistemazione, cena e pernottamento.

Il Programma di viaggio
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SKY SAFARI SKY SAFARI 
IL KENYA DAL CIELOIL KENYA DAL CIELO

Partenze garantite con min. 2 iscritti10  giorni

Viaggiare 
in PIccolI 
gruPPI

ESCLUSIVA Il Diamante

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 9.040
NAIROBI - MERU - LEWA - MASAI MARA

IL MODO PIÙ LUSSUOSO PER VISITARE I PARCHI DEL KENYA. UN CESSNA GRAN CARAVAN DA 

13 POSTI, RIMODULATO CON SOLI 8 SEDILI “BUSINESS CLASS”, VI TRASFERIRÀ DA UN PARCO 

ALL’ALTRO, MENTRE VEICOLI “SAFARI” SCOPERTI, VI ATTENDERANNO A TERRA PER PORTARVI 

ALLA RICERCA DI TUTTI GLI ANIMALI DELLA SAVANA.
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www.qualitygroup.it/tour/Kenya/23skysafarike_Sky-Safari:-il-Kenya-visto-dal-cielo?typeProduct=tour
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Formalità d’ingresso
I turisti italiani che desiderano visitare l’Uganda ed il Rwanda devono 
essere in possesso del passaporto con validità superiore a 6 mesi dalla 
data di uscita dal paese e con almeno 2 pagine libere. é inoltre necessario 
il visto che deve tassativamente essere richiesto “on line” almeno 7 giorni 
prima della data di partenza, ed il cui costo è di USD 50. Per coloro che 
nello stesso viaggio visiteranno entrambi i Paesi, va richiesto sempre “on 
line” l’East Africa Visa”, valido per entrambi i Paesi al costo di USD 100.
Vaccinazioni
Obbligatorio il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla. Consi-
gliata la profilassi antimalarica. Per aggiornamenti in merito consiglia-
mo sempre verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it  
e consultare l’Ufficio di Igiene Pubblica per informazioni. è altresì consigliata 
la profilassi antimalarica.
Fuso orario
Uganda: due ore in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale 
la differenza si riduce ad un’ora soltanto. Rwanda: un’ora in più rispetto 
all’Italia che si annulla durante la nostra ora legale.
Clima
L’Uganda e il Rwanda sono caratterizzati prevalentemente da un clima 
tropicale. Le temperature vengono però determinate dall’altitudine e dal-
la vegetazione. Nella Bwindi Impenetrable Forest, in Uganda, ad esempio, 
le notti tendono ad essere abbastanza fresche. La stagione delle lunghe 
piogge va da Aprile a Maggio mentre quella delle brevi da Ottobre a No-
vembre. Consigliamo di premunirsi di creme per proteggersi dal forte sole 
dell’Equatore.
Abbigliamento
Per i safari è consigliato munirsi di indumenti pratici e leggeri, scarpe co-
mode da trekking, un copricapo ed occhiali da sole. Alla sera per proteg-
gersi dagli insetti è raccomandabile indossare camicie a manica lunga e 
pantaloni. Per il gorilla tracking a Bwindi e nel Parco Nazionale dei Vulca-
ni, l’abbigliamento deve essere composto da: 
camicia e pantaloni lunghi di cotone; una o due magliette di ricambio; 
una felpa o un pile leggero; scarpe da trekking robuste e leggere, ma im-
permeabili, assolutamente non nuove; calze di spugna o lana leggera; un 
paio di galosce; leggero poncho impermeabile o parka (no K-Way!!!); 
guanti da giardinaggio per smuovere la vegetazione (presenza di ortiche 
ed arbusti spinosi). Si raccomanda inoltre: cappellino da sole e per ri-
pararsi dalla pioggia, occhiali da sole, crema protettiva e repellente per 
gli insetti. Si consiglia inoltre di prendere una bustina di Sali minerali al 
mattino prima della salita, e di averne almeno altre due di scorta, magari 
prima della discesa. Utili anche barrette energetiche o al cioccolato fon-
dente.
Mance
Teoricamente non sono obbligatorie, praticamente tutti le attendono. È 
consuetudine lasciarle a guide, autisti, ranger e camerieri se si è apprez-
zato il loro lavoro.
Comunicazioni
Il prefisso teleselettivo per chiamare l’Italia è 0039 seguito dal prefisso 
della città con lo zero iniziale; per i cellulari omettere lo zero. Per telefo-
nare dall’Italia in Uganda comporre il prefisso internazionale 00256, per 
il Rwanda il prefisso è 00250 seguito dal prefisso della città, omettendo 
lo zero e dal numero dell’abbonato. Il servizio di telefonia mobile si sta 
velocemente espandendo un pò ovunque attraverso diversi gestori.
Guide locali
Ci avvaliamo di guide professioniste registrate presso gli enti turistici pre-
posti. Malgrado questo talvolta la loro preparazione lascia a desiderare e 
la maggior parte delle conoscenze sono limitate ai soli aspetti naturalisti-
ci. Vi preghiamo di tenerne conto in fase di prenotazione. 

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito: 
www.ildiamante.com

Notizie Utili

Uganda/Rwanda
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10  giorni ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 10 giorni come da calendario 
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 6 partecipanti
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi - 6 cene
Guide: autista/guida locale parlante inglese

I nostri PLUS: utilizziamo Land Cruiser Toyota 4x4 con 
prezzo dinamico in base al numero effettivo dei parteci-
panti. 

Il VIaggIo In breVe

6° GIORNO: QUEEN ELIZABETH PARK/BWINDI 
IMPENETRABLE FOREST
Pensione completa. Proseguimento verso il Bwindi 
Impenetrable National Park, attraversando il settore 
meridionale del Queen Elizabeth N.P., con possibilità 
di avvistare qualche leone arboricolo.  Sistemazione al 
lodge prescelto. Cena e pernottamento. 

7° GIORNO: BWINDI IMPENETRABLE PARK
Pensione completa. Si procede oggi di buon mattino 
verso il quartier generale del parco (Uganda Wildlife 
Authority Park) dove ci si unisce alla guida locale e ai 
“trackers” (i veri localizzatori dei gorilla nella foresta). 
Si parte così per il trekking nella foresta che, a secon-
da degli spostamenti notturni dei gorilla (che possono 
coprire distanze ragguardevoli), può essere anche im-
pegnativo. Da considerare che trekking sino ad oltre 6 
ore non sono così rari. Il fondo scivoloso (siamo sulle 
pendici di una montagna), la fitta vegetazione (non a 
caso il nome per esteso del parco è: Bwindi Impene-
trable National Park) e l’altitudine (il parco si attesta 
tra i 1.160 e i 2.607 metri sul livello del mare) rende il 
percorso idoneo a chi dispone di una buona forma fisi-
ca. I Gorilla di Montagna con cui entrerete in contatto 
in Uganda appartengono a circa gruppi ben definiti. I   
permessi quotidiani sono concessi per un massimo di 
8 persone per ogni gruppo di gorilla. Dal momento del 
contatto è possibile dedicare un’ora alla loro osserva-
zione ma talvolta, se il gruppo mostra nervosismo, il 
periodo può essere accorciato, insindacabilmente, dal-
la guida per ovvie ragioni di sicurezza. Questi primati 
sono estremamente rari e oggi se ne contano solo circa 
650 esemplari. Al termine di questa incredibile espe-
rienza si rientra al lodge per il meritato riposo.

8° GIORNO: BWINDI/LAKE MBURO
Dopo la prima colazione partenza per il Lake Mburo 
National Park. Lungo il percorso visita dell’Igongo Cul-
tural Centre, dove verrà anche servito il pranzo. Al ter-
mine proseguimento per il Lake Mburo. Fotosafari nel 
parco. Cena e pernottamento al lodge prescelto.

9° GIORNO: LAKE MBURO/ENTEBBE/ITALIA
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Entebbe. 
Da qui rientro con voli di linea in Italia o proseguimen-
to verso la Vostra prossima destinazione. Pasti e per-
nottamento a bordo.

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

1° GIORNO: ITALIA/ENTEBBE
Partenza dalla città prescelta per Entebbe, in Uganda, con 
voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: ENTEBBE
Incontro con il vostro autista/guida parlante inglese. Tra-
sferimento in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione 
per relax. Cena libera. Pernottamento.

3°GIORNO: KIBALE/FORT PORTAL/KIBALE NATIO-
NAL FOREST
Pensione completa. Partenza in direzione di Fort Portal, 
capitale del Regno del Tooro, all’ombra delle favolose 
“Montagne della Luna”, il Rwenzori. Pranzo e visita di un 
mercato locale. Proseguimento per Kibale.  Sistemazione 
alberghiera, cena e pernottamento. Eventuale congiungi-
mento con i clienti che hanno effettuato la pre-estensione 
alle Murchison Falls.

4° GIORNO: KIBALE/QUEEN ELIZABETH PARK
Pensione completa. Al mattino raggiungeremo il quartier 
generale del Parco e, dopo un breve briefing da parte delle 
guide loali, partiremo per una passeggiata che ci consen-
tirà di incontrare una delle famiglie di scimpanzè che vive 
nella foresta. La passeggiata durerà circa tre ore. Rientro 
al lodge e pranzo. Nel pomeriggio proseguimento verso il 
Queen Elizabeth National Park, con possiiblità di soste nei 
pittoreschi villaggi che si incontrano lungo il percorso. Si-
stemazione, cena e pernottamento.

5° GIORNO: QUEN ELIZABETH PARK
Pensione completa. Mattinata dedicata ad un fotosafari 
nel Parco. Pranzo picnic oppure al lodge. Nel pomeriggio, 
escursione in barca sul Kazinga Channel, dal quale sarà 
possibile ammirare paesaggi grandiosi oltre a diversi ani-
mali, quali elefanti, ippopotami, buffali e numerose va-
rietà di uccelli.

Il Programma di viaggio
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UGANDA UGANDA 
MOSAICOMOSAICO

Partenze garantite con min. 2 iscritti

KeNyA

tANzANiA

Entebbe

Lake Mburo

Kibale 
Forest

Queen Elizabeth
     Park

CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Lunedì con minimo 2 
partecipanti, nelle seguenti date:

GENNAIO 2 16 30
FEBBRAIO 13 27
MARZO 13 27
MAGGIO 15 29
GIUGNO 12 26
LUGLIO 10 17 24 31
AGOSTO 7 14 21 28
SETTEMBRE 4 11 18 25
OTTOBRE 9 23
NOVEMBRE 6 20
DICEMBRE 4 18 25

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
Superior 
1 Gen/28 Feb 4.640 5.330
1 Mar/20 Mag 4.350 4.940
21 Mag/14 Lug 4.640 5.330
15 Lug/15 Ago 4.980 5.670
16 Ago/30 Set 4.640 5.330
1 Ott/20 Nov 4.350 4.940
21 Nov/14 Dic 4.640 5.330
15/31 Dicembre 4.980 5.670

PERIODO DOPPIA SINGOLA
Deluxe 
1 Gen/28 Feb 7.030 8.570
1 Mar/20 Mag 6.240 7.590
21 Mag/20 Giu 7.030 8.570
21 Giu/14 Lug 7.290 8.890
15 Lug/15 Ago 7.630 9.230
16 Ago/30 Set 7.290 8.890
1/31 Ottobre 7.030 8.570
1/20 Novembre 6.240 7.590
21 Nov/14 Dic 7.030 8.570
15/31 Dicembre 7.360 8.900

Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze dal altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

Per partenze in date diverse da quelle indica-
te, per tutto il 2023, quotazione su richiesta.

uganda

rwANdA

Bwindi Impenetrable 
Forest

Viaggiare 
in PIccolI 
gruPPI

Viaggi 
nell’atmosfera 
PIù autentIca
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Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

ENTEBBE - KIBALE FOREST - QUEEN ELIZABETH N.P. - BWINDI - LAKE MBURO

PAESE DALL’INCREDIBILE BELLEZZA E VARIETÀ DI PAESAGGI. NON SOLO I GORILLA E GLI 

SCIMPANZÉ, MA ANCHE LAGHI, PIANTAGIONI DI THE E CAFFÉ, LA FAUNA TIPICA DELL’AFRI-

CA, VILLAGGI ANIMATI E PITTORESCHI E GLI INCONTRI CON L’OSPITALE E DOLCISSIMA PO-

POLAZIONE LOCALE. UN VIAGGIO INDIMENTICABILE!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 4.350 (Superior)

da € 6.240 (Deluxe)

https://www.qualitygroup.it/tour/Uganda/22ugamos_Uganda-Mosaico-Partenze-Garantite-di-Gruppo?typeProduct=tour#.Yj3LpTfSJdg
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Lake Mburo
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uganda

Bwindi Impenetrable 
Forest

rwANdA

Kampala

12  giorni ESCLUSIVA Il Diamante

Durata & Partenza: 12 giorni - come da calendario
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 6 partecipanti
Pasti: 9 colazioni – 9 pranzi – 8 cene
Guide: autista/guida locale parlante inglese

I nostri PLUS: utilizziamo Land Cruiser Toyota 4x4 con 
prezzo dinamico in base al numero effettivo dei parteci-
panti. 

Il VIaggIo In breVe

Il Programma di viaggio

UGANDA MOSAICO UGANDA MOSAICO 
& MURCHISON FALLS& MURCHISON FALLS

ENTEBBE - ZIWA RHINO SANCTUARY - MURCHISON FALLS N.P. - KIBALE FOREST
QUEEN ELIZABETH N.P. - BWINDI - LAKE MBURO

PAESE DALL’INCREDIBILE BELLEZZA E VARIETÀ DI PAESAGGI. NON SOLO I GORILLA E GLI 
SCIMPANZÉ, MA ANCHE I LAGHI, LE CASCATE DEL FIUME NILO, IL MURCHISON FALLS NA-
TIONAL PARK, PER ALCUNI ASPETTI SIMILE AL SERENGETI; PIANTAGIONI DI THE E CAFFÉ, LA 
FAUNA TIPICA DELL’AFRICA, VILLAGGI ANIMATI E PITTORESCHI E GLI INCONTRI CON L’OSPI-
TALE E DOLCISSIMA POPOLAZIONE LOCALE.

Partenze garantite con min. 2 iscritti

aggIornamentIaggIornamentI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale
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Viaggiare 
in PIccolI 
gruPPI

Viaggi 
nell’atmosfera 
PIù autentIca

1° GIORNO: ITALIA/ENTEBBE
Partenza dalla città prescelta per Entebbe, in Uganda, con 
voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: ENTEBBE/KAMPALA
Incontro con l’autista/guida parlante inglese. Trasferimen-
to nella vicina Kampala. Cena libera. Pernottamento.

3° GIORNO: KAMPALA/MURCHISON FALLS
Pensione completa. Partenza per il Parco Nazionale delle 
cascate Murchison. Visita alla riserva Ziwa lungo il per-
corso per una camminata a fianco dei rinoceronti bianchi 
reintrodotti da qualche anno in questo santuario della 
natura. Sosta per il pranzo. Proseguimento per il Parco 
Nazionale Murchison Falls, la più vasta area protetta in 
Uganda con 3.840 Kmq, il cui nome deriva dalle cascate 
sul Nilo Vittoria. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO: MURCHISON FALLS
Pensione completa. Dopo la colazione partenza per un 
fotosafari nel settore settentrionale del parco per vedere e 
fotografare elefanti, bufali, antilopi d’acqua, ippopotami, 
giraffe, Leoni e, se fortunati, leopardi e una varietà di spe-
cie di uccelli. Dopo pranzo, safari in battello sul Nilo per 
due ore fino alla base delle cascate, per vederle da un’altra 
prospettiva. Ritorno al lodge per la cena.

5° GIORNO: FORT PORTAL/KIBALE NATIONAL FOREST
Pensione completa. Partenza per raggiungere la colorata 
e graziosa cittadina di Fort Portal, capitale del Regno del 
Tooro, all’ombra delle favolose “Montagne della Luna”, il 
Rwenzori. Proseguimento per Kibale. La tappa è decisamen-
te lunga ed impegna per tutta la giornata, ma i paesaggi che 
si attraversano sono sempre straordinari e molto vari. Even-
tuale congiungimento con i clienti provenienti direttamente 
da Entebbe, che non effettuano la prima parte del viaggio.

6° GIORNO: KIBALE/QUEEN ELIZABETH PARK
Pensione completa. Al mattino raggiungeremo il quar-
tier generale del Parco e, dopo un breve briefing da 
parte delle guide loali, partiremo per una passeggia-
ta che ci consentirà di incontrare una delle famiglie di 
scimpanzè che vive nella foresta. La passeggiata durerà 
circa tre ore. Rientro al lodge e pranzo. Nel pomerig-
gio proseguimento verso il Queen Elizabeth National 
Park, con possiiblità di soste nei pittoreschi villaggi che 
si incontrano lungo il percorso. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: QUEN ELIZABETH PARK
Pensione completa. Mattinata dedicata ad un foto-
safari nel Parco. Pranzo picnic oppure al lodge. Nel 
pomeriggio, escursione in barca sul Kazinga Channel, 
dal quale sarà possibile ammirare paesaggi grandiosi 
oltre a diversi animali, quali elefanti, ippopotami, bu-
fali e numerose varietà di uccelli.

8° GIORNO: QUEEN ELIZABETH PARK/BWINDI 
IMPENETRABLE FOREST
Pensione completa. Proseguimento verso il Bwindi 
Impenetrable National Park, attraversando il settore 
meridionale del Queen Elizabeth N.P., con possibilità 
di avvistare qualche leone arboricolo. Sistemazione al 
lodge prescelto. Cena e pernottamento. 

9° GIORNO: BWINDI IMPENETRABLE PARK
Pensione completa. Si procede oggi di buon mattino 
verso il quartier generale del parco (Uganda Wildlife 
Authority Park) dove ci si unisce alla guida locale e 
ai “trackers” (i veri localizzatori dei gorilla nella fo-
resta). Si parte così per il trekking nella foresta che, 
a seconda degli spostamenti notturni dei gorilla (che 
possono coprire distanze ragguardevoli), può essere 
anche impegnativo e durare anche più di 6 ore. Que-
sti primati sono estremamente rari e oggi se ne conta-
no solo circa 650 esemplari.

10° GIORNO: BWINDI/LAKE MBURO
Dopo la prima colazione partenza per il Lake Mbu-
ro National Park. Lungo il percorso visita dell’Igongo 
Cultural Centre, dove verrà anche servito il pranzo. Al 
termine proseguimento per il Lake Mburo. Fotosafari 
nel parco. Cena e pernottamento al lodge prescelto.

11° GIORNO: LAKE MBURO/ENTEBBE/ITALIA
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Entebbe. 
Rientro con voli di linea in Italia. Pasti e pernottamen-
to a bordo.

12° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Sabato con minimo 2 
partecipanti, nelle seguenti date:

GENNAIO 14 28
FEBBRAIO 11 25
MARZO 11 25
MAGGIO 13 27
GIUGNO 14 24
LUGLIO 8 15 22 29
AGOSTO 5 12 19 26
SETTEMBRE 2 09 16 23
OTTOBRE 7 21
NOVEMBRE 4 18
DICEMBRE 2 16 23

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
Superior 
1 Gen/28 Feb 6.390 7.300
1 Mar/20 Mag 6.030 6.820
21 Mag/14 Lug 6.390 7.300
15 Lug/15 Ago 6.720 7.630
16 Ago/30 Set 6.390 7.300
1 Ott/20 Nov 6.030 6.820
21 Nov/14 Dic 6.390 7.300
15/31 Dicembre 6.720 7.630

PERIODO DOPPIA SINGOLA
Deluxe 
1 Gen/28 Feb 8.770 10.530
1 Mar/20 Mag 7.920 9.480
21 Mag/20 Giu 8.770 10.530
21 Giu/14 Lug 9.030 10.840
15 Lug/15 Ago 9.370 11.180
16 Ago/30 Set 9.030 10.840
1/31 Ott 8.710 10.450
1/20 Nov 7.920 9.480
21 Nov/14 Dic 8.770 10.530
15/31 Dicembre 9.110 10.870

Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze dal altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

Per partenze in date diverse da quelle indica-
te, per tutto il 2023, quotazione su richiesta.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 6.030 (Superior)

da € 7.920 (Deluxe)

www.qualitygroup.it/tour/Uganda/23ugamosmur_Uganda-Mosaico-
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10  giorni Partenze garantite di Lunedì con min. 2 iscritti
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ESCLUSIVA il diAmANte
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Durata & Partenza: 10 giorni - Lunedi (o Martedì se 
volo diurno)
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2/massimo 6 partecipanti 
(7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi - 6 cene
Guide: autista/guida locale parlante inglese
Trasporto: Land Cruiser Toyota 4x4 da 6 posti

Il VIaggIo In breVe

rwanda

tANzANiA

Akagera

Lago 
VittoriaVolcanoes 

Virunga

UgANdA

Bwindi 
Impenetrable 
Forest

KigaliLake 
Kivu

BUrUNdi

aggIornamentIaggIornamentI 2022/23 2022/23

Inquadrate  
il QR Code per  

esplorare il viaggio  
e per aggiornamenti  

in tempo reale

KIGALI - AKAGERA N.P. - VOLCANOES N.P. - LAKE KIVU - NYUNGWE FOREST N.P.

IL PAESE DALLE MILLE COLLINE: MAI DEFINIZIONE FU PIÙ ADATTA PER QUESTO PICCOLO GIO-

IELLO INACASTONATO NELLA PARTE ORIENTALE DELL’AFRICA EQUATORIALE. IL RWANDA È 

FAMOSO NON SOLO PER IL VOLCANOES NATIONAL PARK, DOVE È POSSIBILE INCONTRARE IL 

MAESTOSO GORILLA DI MONTAGNA, MA ANCHE PER ALTRI LUOGHI SPETTACOLARI COME IL 

LAKE KIVU, IL BELLISSIMO AKAGERA NATIONAL PARK ED IL NYUNGWE FOREST NATIONAL PARK.

RWANDA RWANDA 
MOSAICOMOSAICO

Il Programma di viaggio
1° GIORNO: ITALIA/KIGALI
Partenza dalla città prescelta nel corso del 1° giorno 
(Lunedì) se la compagnia aerea prevede il pernottamen-
to a bordo con arrivo a destinazione il giorno successivo 
(Martedì). In caso di partenza ed arrivo a destinazione il 
Martedì, leggere descrizione giorno 2.

2° GIORNO: KIGALI (Arrivo iN rwANdA)
Per chi è partito il Lunedì dall’Italia, arrivo a Kigali in 
giornata. Trasferimento in hotel e sistemazione. Resto 
della giornata a disposizione. Cena libera. Pernotta-
mento. Per chi è partito il Martedì dall’Italia, l’arrivo a 
destinazione sarà in tarda serata. Trasferimento in hotel 
e pernottamento.

3° GIORNO: KIGALI/AKAGERA N.P.
Dopo la colazione, breve tour della città, che consentirà 
anche di visitare il Museo del genocidio. Al termine, par-

tenza per il Parco Nazionale dell’Akagera lungo il confine 
con la Tanzania. Dopo il pranzo al Lodge safari pome-
ridiano. Il parco è famoso per i branchi di animali quali 
zebre, leoni, elefanti, antilopi, giraffe, impala e oltre 425 
specie di uccelli tra cui la cicogna dal becco a scarpa, 
african jacana, ibis sacro. Fotosafari nel Parco. L’area 
è caratterizzata da stagni e laghi che seguono il corso 
dell’Akagera River. Cena e pernottamento al lodge.

4° GIORNO: AKAGERA NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. Al mattino fotosafari nel 
Parco seguito dal pranzo al lodge, mentre nel poeriggio, 
dopo un pò di relax, si partirà per un’escursione in barca 
sul Lake Ihema.

5° GIORNO: AKAGERA N.P./RUHENGERI/
PARCO DEI VULCANI VIRUNGA
Prima colazione. Partenza con veicolo 4x4 per raggiun-

gere Ruhengeri all’entrata del Parco Nazionale dei 
Vulcani. Il viaggio è ricchissimo di splendidi scenari, 
tra le colline verdi e coltivate del Kigezi e del Ruanda. 
Sistemazione alberghiera. Pranzo e pomeriggio a di-
sposizione.  Cena e pernottamento.

6° GIORNO: GORILLA SAFARI
Pensione completa con pranzo al sacco. Dopo la pri-
ma colazione partenza per il Parco Nazionale dei Vul-
cani, la foresta pluviale tropicale che ricopre le colline 
attorno ai vulcani Virunga. Pranzo al sacco. Il tempo 
impiegato a trovare i gorilla varia e dipende dai movi-
menti dei primati nel loro ambiente naturale.
L’escursione ai gorilla è facoltativa e andrà tassativa-
mente prenotata al momento dell’iscrizione al viaggio. 
Per chi non volesse effettuarla è possibile effettuare 
escursioni facoltative, tra cui:
Dian Fossey Memorial; Caves visit; Golden Monkey 
Trekking; Boat rides on the twin lakes.

7° GIORNO: LA SPIAGGIA SUL LAGO KIVU E GISENYI
Dopo la colazione partenza per a Gisenyi, una cittadi-
na situata sulla riva del pittoresco Lago Kivu, il prin-
cipale lago in Ruanda. Pomeriggio libero per il relax 
e per un’escursione in barca sul Lago Kivu. Pensione 
completa.

8° GIORNO: LAKE KIVU/NYUNGWE NATIONAL 
FOREST PARK
Prima colazione e partenza per la Nyungwe National 
Forest. Il Parco, con la sua superficie di 970 kmq, 
racchiuse un ecosistema davvero unico, costituito da 
foresta tropicale, piantagioni di bamboo, stagni, il 
tutto contornato da miriadi di colline caratteristiche 
di questa parte sud-occidentale del Paese. Il parco è 
anche la casa di una ricca varietà di flora e di fauna: 
200 tipi di alberi, centinaia di specie floreali, 100 di-
verse specie di orchidee e 13 specie di primati, tra cui 
l’Angola Colubus, nonchè circa 500 scimpanzé. Pran-
zo e cena al lodge.

9° GIORNO: NYUNGW/KIGALI/iN volo

Prima colazione. Al mattino escursione per cerca-
re d’incontrare gli chimpanzee che vivono nel parco 
(Chimpanzee Tracking), quindi partenza in direzione 
dell’aeroporto di Kigali, da dove si partirà con voli di 
linea per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo.

10° GIORNO: iN volo/ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Marzo / Dicembre 2023

 10 gg: da € 4.860

CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Lunedì con minimo 2 
partecipanti, nelle seguenti date:

MARZO 6 20
MAGGIO 15 29
GIUGNO 12 26
LUGLIO 10 31
AGOSTO 7 14 21 28
SETTEMBRE 11 25
OTTOBRE 9 23
NOVEMBRE 6 20
DICEMBRE 4 18 25

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
6 Mar/22 Mag 4.860  730
29 Mag/10 Lug 6.940  1.010
31 Lug/14 Ago 7.280  1.010
21 Ago/25 Set 6.940  1.010
9 Ott/20 Nov 4.860  730
4 Dicembre 6.940  1.010
18 e 25 Dic 7.280  1.010

Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Per partenze in date diverse da quelle indica-
te, per tutto il 2023, quotazione su richiesta.

 VIAGGIARE IN COMPAGNIA
  Minimo 4 partecipanti,  
riduzione a persona: € 2.000
  Minimo 6 partecipanti  
riduzione a persona: € 2.800

Viaggi 
nell’atmosfera 
PIù autentIca

www.qualitygroup.it/tour/Ruanda/23rwandamos_Rwanda-Mosaico?typeProduct=tour


KeNyA

tANzANiA

Entebbe

CALENDARIO PARTENZE
Partenze GIORNALIERE minimo 2 partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
Superior 
1 Gen/30 Giu 2.420 2.690
1 Lug/30 Set 2.500 2.800
1 Ott/31 Dic 2.420 2.690

PERIODO DOPPIA SINGOLA
Deluxe 
1 Gen/28 Feb 4.470 5.290
1 Mar/31 Mag 2.870 3.480
1-30 Giu 4.470 5.290
1 Lug/30 Set 4.740 880
1-31 Ott 4.470 5.290
1-30 Nov 2.870 3.480
1-31 Dic 4.470 5.290

Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Entebbe. Non 
sono inclusi i voli da/per l’Italia e relative tasse 
aeroportuali. Questi saranno proposti in base 
all’effettiva tariffa disponibile per la data pre-
scelta.

NOTA BENE: 
È escluso il costo per il permesso dei Gorilla, 
pari a e 770.

uganda

rwANdA

Bwindi 
Impenetrable 
Forest

4  giorni Partenze garantite di Lunedì con min. 2 iscritti

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT82

ESCLUSIVA il diAmANte

GORILLA EXPRESSGORILLA EXPRESS

Durata & Partenza: 4 giorni da Entebbe (partenze 
giornaliere)

Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE
Dimensione Gruppo: minimo 2/massimo 8 (per il  
Gorilla Trekking)
Pasti: 4 colazioni - 2 pranzi - 2 cene
Guide: Aereo + Land Cruiser Toyota 4x4 da 6 posti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

4 gg: da € 2.420 (Classic)

da € 2.870 (Deluxe)
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Viaggi 
nell’atmosfera 
PIù autentIca

1° GIORNO: ENTEBBE
All’arrivo incontro con la guida/autista locale, di lingua 
inglese, per il trasferimento privato in hotel. Sistemazione 
in albergo. Pernottamento.

Cat. Classic: The Boma Entebbe
Cat. Deluxe: The Boma Entebbe

2° GIORNO: ENTEBBE/BWINDI
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e 
volo per Bwindi (Kisoro Airstrip). Incontro con la guida 
locale (parlante inglese) e visita della Batwa Community 
e ad una scuola locale. Al termine sistemazione al lodge. 
Pensione completa.

Cat. Classic: Four Gorillas Lodge
Cat. Deluxe: Clouds Mountain Gorilla Lodge

3° GIORNO: GORILLA TRACKING
Pensione completa. Si procede oggi di buon mattino 
verso il quartier generale del parco dove ci si unisce alla 
guida locale e ai “trackers” (i veri localizzatori dei gorilla 
nella foresta). Si parte così per il che, a seconda degli 
spostamenti notturni dei gorilla (che possono coprire 
distanze ragguardevoli), può essere anche impegnativo. 
Da considerare che trekking sino ad oltre 6 ore non sono 
così rari. Il fondo scivoloso (siamo sulle pendici di una 
montagna), la fitta e l’altitudine (il parco si attesta tra 

i 1.160 e i 2.607 metri sul livello del mare) rende il per-
corso idoneo a chi dispone di una buona forma fisica. 
I Gorilla di Montagna con cui entrerete in contatto in 
Uganda appartengono a circa gruppi ben definiti. I  per-
messi quotidiani sono concessi per un massimo di 8 per-
sone per ogni gruppo di gorilla. I Gorilla hanno subito 
negli ultimi anni ad un delicato e graduale processo di 
adattamento alla presenza umana e questo permette ai 
privilegiati visitatori di interagire con loro. Non solo asso-
lutamente aggressivi ma è necessario seguire attentamen-
te le istruzioni date dalla guida per poterli avvicinare sen-
za alcun pericolo. Dal momento del contatto è possibile 
dedicare un’ora alla loro osservazione ma talvolta, se il 
gruppo mostra nervosismo, il periodo può essere accor-
ciato, insindacabilmente, dalla guida per ovvie ragioni di 
sicurezza. Parliamo sempre di animali selvaggi e gli avvi-
stamenti non possono essere garantiti ma ultimamente 
si registra un successo pari al 95%. Questi primati sono 
estremamente rari e oggi se ne contano solo circa 650 
esemplari. Al termine di questa incredibile esperienza si 
rientra al lodge per il meritato riposo.

Cat. Classic: Four Gorillas Lodge
Cat. Deluxe: Clouds Mountain Gorilla Lodge

4° GIORNO: BWINDI/ENTEBBE
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e 
volo per Entebbe.

aggIornamentIaggIornamentI 2022/23 2022/23
Inquadrate il QR Code  

per esplorare il viaggio e  
per aggiornamenti in tempo reale

Il VIaggIo In breVe

www.qualitygroup.it/tour/Uganda/23gorillaexpr_Gorilla-Express?typeProduct=tour

