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FA PER TE SE...

Arusha
Tangirire National Park
Ricerca della Grande Migrazione
Lake Manyara
Serengeti National Park
Ngorongoro Crater
Lake Eyasi
Zanzibar
Stone Town
Mnemba

S P E D I Z I O N E  I N  T A N Z A N I A

P R O G R A M M A  C O M P L E T O

Il nostro viaggio in Tanzania inizia come tutti gli
altri: con l’aereo. Partenza dall’Italia in serata
con un volo che ci porterà prima a Zanzibar, e
poi ad Arusha, una delle città più effervescenti
della Tanzania. Stasera primo briefing pre-
partenza, in cui vedremo tutto il percorso e
organizzeremo il nostro viaggio. 

GIORNO 1
SI INIZIA!

GIORNO 2
BENVENUTI IN TANZANIA

Cerchi un'esperienza
diversa; e wild;
Se vuoi essere protagonista
del tuo viaggio;
Se ami natura, animali e
paesaggi sconfinati;

Finalmente arriviamo ad Arusha! Ci sistemiamo
in hotel, e ci rilassiamo dopo il lungo viaggio.
Stasera primo briefing pre-partenza, in cui
vedremo tutto il percorso e organizzeremo il
nostro viaggio.



Prima di addentrarci nella savana, facciamo una piccola
deviazione verso il Lago Eyasi, tappa lontana dalle rotte
turistiche più trafficate. Oltre a vedere il lago, che si trova
a 1000 metri di altezza, nei paraggi avremo anche un
assaggio della cultura locale: visiteremo alcuni villaggi della
popolazione hadzabe, che ancora mantiene uno stile di vita
tradizionale, basato su caccia e raccolta. Campeggeremo
nei paraggi!

P R O G R A M M A  C O M P L E T O

Ieri abbiamo camminato in mezzo alle giraffe e gli
elefanti, oggi invece risaliamo sui nostri bestioni a
quattro ruote per spostarci al Parco Nazionale
Tarangire, che ospita la più alta concentrazione di
elefanti della Tanzania e forse del mondo (dai, le
possibilità di avvistarli sono buono no?!). Oltre agli
elefanti ci sono anche 500 varietà di uccelli, quindi
anche in questo caso, almeno 1 su 500 lo
beccheremo. Passeremo la notte nei paraggi. 

Giù dalle brande! La savana si attiva presto, e
quindi anche noi. Oggi facciamo tappa al Lake
Manyara, uno dei parchi più piccoli e più
sottovalutati del Paese. Passeremo qui la nostra
giornata di safari africano, alla ricerca dei leoni
che si arrampicano sugli alberi che lo rendono
famoso! Esercitate gli occhi, perchè tra pochi
giorni cercheremo di intercettare la Grande
Migrazione…

GIORNO 5
SAFARI AL LAKE MANYARA

GIORNO 3
ARUSHA NATIONAL PARK

Ci siamo! Recuperiamo i nostri fuoristrada con
la tenda sulla testa, facciamo un po’ di
provviste, e ci spostiamo all’Arusha National
Park. Passiamo tutto il pomeriggio nel parco,
facendo il nostro primo safari del viaggio. Chi
lo vorrà, potrà fare un walk safari
accompagnato da ranger professionisti (vedi
scheda attività extra). Dormiamo qui nel Parco,
in un campeggio. Dicono che la prima notte
sotto le stelle della Tanzania non si scorda
mai…

GIORNO 7
IL CRATERE NGORONGORO

Eccoci arrivati al Cratere Ngorongoro.
Meraviglioso, incredibile, superlativo… nulla
riesce a esprimere la bellezza di questo posto!
Questo cratere contiene una vera magia: una
concentrazione di animali selvatici senza eguali,
tra cui la più alta concentrazione di leoni e altri
predatori di tutta l’Africa. Scenderemo con le jeep
nel cratere e passeremo la giornata intera in
safari. Finiamo la nostra giornata in campeggio:
birra in mano, fuoco acceso ancora increduli “Ma
che figata è stata questa giornata?”..

GIORNO 4
TARANGIRE NATIONAL PARK

GIORNO 6
IL LAGO EYASI E I VILLAGGI HADZABE

Il programma, così come
l'ordine delle giornate, può

variare a seconda delle
condizioni meteo!

Sto Gran Tour deciderà, nel
rispetto della sicurezza, come
riorganizzare la settimana in

caso di impedimenti climatici.



Abbiamo finito la ricerca della Grane Migrazione!
E si spera vittoriosi e soddisfatti, facciamo marcia
indietro tornando verso Arusha. Ma il nostro
viaggio in Tanzania non è finito qui: se fino ad
adesso abbiamo esplorato parchi naturali e
savana, ora ci dedichiamo al mare cristallino, ai
mojito e al sano cazzeggio. Aaaaaaaaah… ci vuole.
Lasciamo i nostri bestioni, dormiamo in hotel ad
Arusha.

Prendiamo un volo che ci porta nella nostra isoletta
felice: siamo a Zanzibar. Non perdiamo tempo e ci
catapultiamo in spiaggia. Avremo due giorni per
fare un sacco di attività: escursioni in barca, per
vedere l’isola di Nakupenda, e poi ancora
snorkeling, surf e taaaanto altro. Le organizzeremo
sul posto, così tutti saranno liberi di decidere cosa
fare! 

Questa mattina all’alba, prima di metterci in marcia,
avremo la possibilità di fare una cosa pazzesca,
unica al mondo: un safari… in mongolfiera! Avete
capito bene: potremo sorvolare tutta la parte Nord
del Parco in mongolfiera, avvistando dall’alto le
mandrie di animali in movimento (vedi scheda
attività extra). Tornati dal volo in palla colorata,
partiamo alla ricerca della migrazione: questo è il
safari per eccellenza! Il safari più safari di tutti i
safari. A seconda del periodo dell’anno, andremo in
una zona del parco piuttosto che un’altra.
Conosciamo il tragitto migratorio, e andremo negli
spot migliori per riuscire ad avvistare gli animali! 

E quando sembra che nulla potrà eguagliare la
giornata di ieri, ci pensa il Serengeti National
Park. Oggi si fa sul serio! Questa è una delle
tappe più emozionanti del nostro viaggio, perchè
cercheremo di realizzare il nostro sogno:
intercettare la Grande Migrazione. 
Inizieremo l’esplorazione della parte centrale del
Parco, studiando la zona, parlando con i ranger
locali per capire gli spostamenti delle mandrie. La
sera briefing tutti insieme, per capire come
strutturare la ricerca di domani! Dormiamo
dentro il Parco.

GIORNO 8
SAFARI NEL SERENGETI NATIONAL
PARK

P R O G R A M M A  C O M P L E T O

GIORNO 10 GIORNO 11
RITORNIAMO AD ARUSHA  VIAGGIO A ZANZIBAR

GIORNO 9
ALLA RICERCA DELLA GRANDE
MIGRAZIONE

Siamo ancora qui. Nessuno ci scolla dalla
spiaggia. Chi sta ancora facendo surf, chi è a fare
snorkeling sull’isola di Mnemba. Insomma, questo
posto continua a piacerci. 

GIORNO 12
ZANZIBAR: LA NOSTRA ISOLETTA FELICE

MA COSA MI DEVO PORTARE?!

Tutta la lista dell'attrezzatura da
portare verrà fornita al momento
dell'iscrizione nell'area personale.
In ogni caso, non servirà nulla di

altamente tecnico.



P R O G R A M M A  C O M P L E T O

Stanchi, ma felici come non mai, atterriamo in Italia.
Finisce qui il nostro Viaggio in Tanzania. Che figata
pazzesca è stata?! 

GIORNO 14
VISITA STONE TOWN E RITORNO

Dopo due giorni di relax in spiaggia, ci spostiamo
nella capitale dell’isola, a Stone Town. Ne
approfittiamo per fare un giro! Mercatini, spezie,
artigianato. Facciamo pure un salto a casa di
Freddie Mercury, non ci facciamo mancare niente.
Nel pomeriggio, inzia il nostro viaggio di ritorno!
Saltiamo su un volo che ci porterà in Italia.

GIORNO 13
VISITA STONE TOWN E RITORNO

Useremo degli Hilux o Land Cruiser 4x4 super
equipaggiati. Per ogni equipaggio saranno
necessari un driver e un co-driver. Non a tutti
sarà richiesto di guidare.

D E T T A G L I  D I  V I A G G I O

ALLOGGI

Ogni partecipante avrà a bordo 1 bagaglio a mano
e zainetto di piccole dimensioni. Ogni
partecipante potrà imbarcare 1 bagaglio da stiva.
Le dimensioni e il peso del bagaglio saranno
indicati nella vostra Area Personale. La lista
dell'attrezzatura da portarsi per il viaggio si
troverà nella vostra Area Personale;
Non è previsto abbigliamento tecnico particolare.

CAPOSQUADRA E EQUIPAGGI

Ci sarà un capo spedizione, membro dello staff
selezionato di Sto Gran Tour. La spedizione
conterà 3 equipaggi, formati da 4 persone
ciascuno.

BAGAGLIO

Dormiremo nelle tende sopra il tetto della Jeep in
campeggi. Ad Arusha e Zanzibar invece,
dormiremo in hotel in stanze doppie e triple.
Le tende si aprono facilmente, contengono letti
matrimoniali grandi e materassi comodi, con
cuscini e coperte come a casa. Le Jeep 4x4
saranno le nostre case super attrezzate, dotate di
tutti i comfort tra cui: serbatoi dell’acqua, aria
condizionata, set da campeggio con sedie, tavoli
e stoviglie, asce e spade (non abbiamo ancora
capito a cosa servano).

TRASPORTI

LA GRANDE MIGRAZIONE

Trattandosi di un avvenimento
naturale, non controllabile e

imprevedibile, potrebbe capitare
di non riuscire ad avvistare la

migrazione. Sto Gran Tour non si
assume la responsabilità di un

mancato avvistamento. .



VOLO INTERCONTINENTALE incluso da/per
l’Italia con partenza da Roma, con scalo. È
possibile partire anche da Milano Malpensa, con
quotazione aggiuntiva;
Volo interno A/R per Zanzibar;
Noleggio di Jeep 4×4 tendate e accessoriate per
tutto il viaggio;
Tutti i campeggi per la notte e gli hotel ad
Arusha e a Zanzibar;
Ingresso a tutti i Parchi Nazionali;
Safari nel Cratere Ngorongoro (295$);
Assistenza locale per la ricerca della Grande
Migrazione;
Transfer aeroporto di Zanzibar A/R;
Assicurazione medico/bagaglio per tutto il
viaggio;
Caposquadra Sto Gran Tour;
Un’esperienza incredibile in uno dei posti più
belli del mondo
IVA e tasse incluse! Gestione organizzativa,
logistica e direzione tecnica del Tour Operator 

     Sto Gran Tour;

La cassa comune pari a 200€;
Il visto turistico (50$), che è possibile
fare online prima della partenza o
all'arrivo;
Provviste e carburante gestiti tramite
cassa comune;
Attività a Zanzibar, che sono libere;
Attività facoltative extra al viaggio
(vedi scheda attività extra);
Tutto quanto non espressamente
indicato ne: “il prezzo include”;
Incluso nella cassa comune;

P R E Z Z I  E  D A T E

INCLUSO NEL PREZZO

NON INCLUSO NEL PREZZO

Carburante per i mezzi;
Tutti i pasti;
Parcheggi e mance;
Spese del caposquadra;
Eventuali danni ai veicoli;

La cassa comune è di 200€ e
comprende: 

INCLUSO NELLA CASSA COMUNE

a partire da: 3950€

A T T I V I T A '  E X T R A

Una roba pazzesca,
davvero.

W A L K I N G  S A F A R I
Un safari a piedi mattutino,
per entrare nel vivo della

savana.

B A L O O N  S A F A R I  

5 5 0 € 7 9 €



S P E C I F I C H E  A T T I V I T A '  E X T R A

Le attività extra che proponiamo sono scelte sulla base della nostra esperienza sul campo (e sono tutte
pazzesche). Non essendo Sto Gran Tour il diretto fornitore delle attività, ma lavorando in collaborazione
con gestori locali, ci teniamo a specificare che:

Le attività potrebbero essere cancellate per maltempo o altro in loco dai fornitori pochi giorni
prima della data dell'attività, o il giorno stesso;
Sto Gran Tour non è responsabile della cancellazione delle attività; 
Non garantiamo la disponibilità per le attività prenotate a ridosso del viaggio o a viaggio
iniziato;
In caso di cancellazione da parte del fornitore, le attività vengono rimborsate;
In caso di cancellazione, lo staff di Sto Gran Tour proverà a riprogrammare l'attività durante il
viaggio solo se la riprogrammazione non comporta problemi allo svolgimento del programma
di viaggio restante.

C O N T A T T I

+34 699 86 26 72


