OPERATIVO AEREO
VOLO DI ANDATA (soggetto a riconferma) Partenza ogni Martedi
Compagnia: Air Italy Meridiana Fly
IG3256 -MALPENSA Decollo h.18:30 Atterraggio FIUMICINO per carico passeggeri h.19:35
IG3256 -FIUMICINO Decollo h. 21:05 Atterraggio ZANZIBAR h. 06:00
VOLO DI RITORNO (soggetto a riconferma) Partenza ogni Mercoledì
Compagnia: Air Italy Meridiana Fly
IG3257 ZANZIBAR Decollo h. 08:30 Atterraggio FIUMICINO h. 15:40
IG3257 FIUMICINO Decollo h.1710 Atterraggio MALPENSA h. 18.30

PROGRAMMA SAFARI
"Il Piccolo Nord"
Prima Notte di arrivo ad Arusha
3 Notti-4 Giorni Manyara-Ngorongoro-Tarangire
3 Notti di soggiorno a Zanzibar
1° giorno - Mercoledì - Zanzibar Arusha
•

•

Arrivo in mattinata all'aeroporto di Zanzibar. Accoglienza del nostro staff Zanzibarviaggi e imbarco
per il volo verso Arusha della durata di circa un'ora e quindici minuti. All'arrivo all'aereoporto di
Arusha, accoglienza del nostro autista con cartello Zanzibarviaggi e i vostri nomi e trasferimento in
hotel.
In hotel verrà svolta un'introduzione al Safari o il giorno stesso o il mattino prima di partire da
parte del nostro responsabile Zanzibarviaggi che verrà in hotel.

Pernottamento: Impala Hotel

2° giorno - Giovedì - Manyara
•
•
•

•

Sveglia, Colazione e Trasferimento al Parco Nazionale del Lake Manyara
Programma comune:
Sbrigo delle formalità e inizio del Safari fotografico fino al tardo pomeriggio nel Lake Manyara,
famoso per la ricchezza faunistica, costituita da numerosi animali selvatici. Tra questi ricordiamo i
babbuini, i bufali, le giraffe e una comunità di leoni che è solita arrampicarsi sugli alberi per
avvistare le prede.
Pranzo al sacco. Cena e pernottamento al lodge o campo tendato prescelto.

Pernottamento: Country Lodge

3° giorno - Venerdì - Ngoro-Ngoro
•

•
•

Sveglia, colazione e partenza per il parco del Ngoro-Ngoro e Safari Fotografico per l'intera
giornata. Ngoro-Ngoro Conservation area (Cratere del Ngoro-Ngoro). Probabilmente l'area più
suggestiva e ricca di vita selvatica di tutta l´Africa orientale, costituisce uno spettacolo unico per
la particolarità dei paesaggi e delle ambientazioni. Scendere all´interno del Cratere sarà come
entrare in un film-documentario ambientato in un´epoca felice in cui la natura era la padrona
assoluta. L'emozione della discesa non ha parole per essere descritta, così come l'atmosfera
magica del suo interno, una vallata brulicante di vita e di pace assoluta.
Nel pomeriggio risaliremo la cresta del vulcano, facendo poi ritorno nella struttura prescelta a
Karatu.
Pranzo al sacco.

Pernottamento: Country Lodge

4° giorno - Sabato - Tarangire
•
•
•
•

Sveglia, colazione e partenza per il Parco Tarangire, che raggiungeremo in tarda mattinata,
passando per il Mto wa Mbu market. Il
Parco Tarangire è quello che conta il maggior numero di elefanti di tutti i parchi del nord della
Tanzania. Trascorreremo il resto del
pomeriggio di game drive al suo interno.
Pranzo al sacco. Cena e pernottamento al lodge/campo tendato prescelto al Tarangire.

Pernottamento: Tarangire Sopa Lodge

5° giorno - Domenica - Tarangire-Zanzibar
•
•
•
•

Sveglia, colazione e safari fino alla tarda mattinata.
Uscita dal parco intorno all’ora di pranzo (secondo l’operativo volo) e trasferimento all'aereoporto
di Arusha.
Volo per Zanzibar dove sarete accolti all'aereoporto dal nostro staff .
Trasferimento in Hotel e proseguimento della vacanza.
L'organizzazione del safari potrà subire una variazione in base all'operativo del volo interno e le strutture di
pernottamento verranno confermate all'atto della prenotazione.

PROSEGUIMENTO DEL SOGGIORNO A ZANZIBAR
3 notti da Domenica a Mercoledì
• Pacchetti Unici
•
Le strutture "Pacchetti Unici" sono quei Resort ed hotel che si distinguono per location, stile,
qualità del cibo, servizi e atmosfera con accurata scelta da parte dei titolari delle strutture e del
tour operator che li commercializza.

Villa Dida

E' la struttura di nostra gestione all'interno dei pacchetti unici, tra le migliori che abbiamo in
termini
di servizio, cucina, location e per un tipo di clientela che rifugge dai villaggi turistici di massa. Abbiamo
solo 9 camere: 4 deluxe e 5 Suites. Da noi mangerete alla carta con a scelta sempre minimo 2 antipasti,
2 primi, 2 secondi e dolce, con piatti caserecci italiani, cucina indiana e cucina tipica zanzibarina.

Servizi
Piscina, Kite Center, Diving Center e Centro Massaggi locali.

La quota include (quote per passeggero):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quota d'iscrizione
Volo internazionale charter dall'Italia A/R
Soggiorno di 3NOTTI/4GIORNI presso la struttura prescelta con trattamento indicato nella scheda
hotel
Eventuali voli interni necessari per il safari stesso
Safari come da Programma parte integrante del contratto.: 3 Notti-4 Giorni Manyara-NgorongoroTarangire
Prima Notte Stone Town o Arusha secondo programma
Mezza Pensione bevande non incluse durante la prima notte
3 Notti Pensione completa senza bevande
1 Cassa di bottiglie d'acqua sempre in Jeep.
Trasferimenti il giorno di arrivo/ritorno dall'aeroporto di Zanzibar alla sistemazione prescelta
Assistenza e assicurazione medico bagaglio e annullamento Ami Assistance
Adeguamento carburante
Carbon Tax

La quota NON include (quote per passeggero):
•
•

Visto d'ingresso
Eventuali tasse di uscita aereoportuali

Il marchio Zanzibarviaggi by Wimbi s.r.l. nasce dagli anni di esperienza maturati con il Tour
Operator specializzato unicamente su Zanzibar e Safari in Tanzania, Zanzibarviaggi by Wimbi s.r.l.
Il nostro amore per la cultura Swahili, nel corso degli anni, fin dai tempi dell'università, con i
nostri studi di antropologia legati proprio a quest'area, ci hanno portato come le antiche navi
Swahili Dhow a ripercorrere le antiche rotte commerciali e, come un tempo seguendo la spinta
dei venti, oggi, seguendo la nostra vocazione culturale,
il nostro percorso di viaggi ci ha portato fin qui. Troverete sul nostro portale specializzato sul
Kenya, non solole strutture nelle aree più conosciute di Malindi e Watamu, ma anche l'Isola di
Lamu, la gemella di Zanzibar, l'isola che insieme a Zanzibar ha
rappresentato e rappresenta tutt'ora la testimonianza vivente degli antichi regni Swahili: una
piccola Venezia Africana, con piccoli hotel, dove si può girare solo a dorso di mulo a piedi o in
Barca...un'esperienza unica, con dune di sabbia che giungono fino al mare e banchi di corallo tra
i più belli del Kenya.
Infine i nostri Safari. Studiati e da noi testati due volte all'anno, tutti organizzati con Jeep e
minibus, a vostra scelta, e sempre organizzati privatamente ed esclusivamente per voi, a scelta 2
o 4 persone (salvo vostra richiesta di gruppi più numerosi).
Un Safari con noi, Kenyaviaggi, sarà un vostro Safari esclusivo, con scelta di lodge e campi
tendati, unici, in posizioni meravigliose e soprattutto con guide e autisti, appassionati del loro
lavoro, del loro paese e della natura che li circonda.

Felici di potervi dare un consiglio, anche se la vostra scelta non ricadrà sulle nostre proposte,
rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione, riguardante il Kenya, Zanzibar, la Tanzania.
Questi due stati dai confini marcati sono degli immensi territori che per noi hanno un solo nome:
Costa Swahili, il cui trait d'union è il nostro Tour Operator, Wimbi, che in lingua Kiswahili
significa "l'Onda", elemento fisico e simbolico che è stato mezzo e unione di questi territori e che
oggi unisce i nostri due marchi Zanzibarviaggi e Kenyaviaggi.

