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TANZANIA: I PARCHI DEL NORD
E LA GRANDE MIGRAZIONE
Con estensione a Zanzibar dal 10 al 21 settembre 2017

Il Parco Nazionale del Serengeti è famoso per essere teatro del più grande movimento migratorio
di animali selvaggi al mondo, è la celebre Grande Migrazione del Serengeti, che ha come
protagonisti circa un milione e mezzo di gnu e mezzo milione di zebre alla costante ricerca di
pascoli e acqua. Tra luglio e ottobre le grandi mandrie di gnu e zebre migranti continuano il loro
cammino verso Nord, verso la regione del Serengeti nota come Mara Triangle, compresa tra il
Fiume Mara e il confine con il Kenya. Il Nord del Serengeti è un’area remota, caratterizzata dalla
presenza di poche strutture ricettive (tutte tendate) di piccole dimensioni. Gli ungulati si radunano
in gran numero lungo il corso del Fiume Mara, infestato da famelici coccodrilli del Nilo, che
dovranno attraversare per poter raggiungere gli agognati pascoli. E’ il momento dei celebri
attraversamenti, che vedono alcuni esemplari soccombere tra le fauci dei feroci rettili. Il percorso e
i tempi della migrazione possono variare di anno in anno in base alla disponibilità di acqua e
pascoli, non è possibile prevedere con precisione il momento del river crossing, tuttavia in questo
periodo ci sono buone probabilità di assistere a scene memorabili.
Tutti i servizi sono privati ed esclusivi Earth: trasporti con automezzi (tipo Toyota Land Cruiser 4x4)
modificati per uso safari, con 6 comodi posti e tetto apribile per osservare e fotografare. Ogni
mezzo prevede un autista/ranger di lingua inglese o italiana. E’ garantita la presenza di almeno un
autista/ranger di lingua italiana.
I pernottamenti sono in lodge e campi tendati selezionati per categoria e ubicazione.
Il trattamento è di pensione completa durante il safari e nei Lodge, con pranzi pic nic per poter
sfruttare al meglio i game drive. Il trattamento è di pensione completa anche durante l’estensione a
Zanzibar.
Assistenza 24 ore su 24 per tutto il viaggio.
La vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria esclusivamente per i viaggiatori provenienti
da Paesi dove tale malattia è endemica, anche nel caso di solo transito aeroportuale (superiore
alle 12 ore). Si consiglia, anche a coloro che provengono da Paesi in cui tale malattia non è
endemica, di munirsi del certificato di vaccinazione contro la febbre gialla.
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Programma di viaggio dal 10 al 21 settembre 2017

1° giorno: domenica 10 settembre 2017
Partenza per Kilimanjaro - Arusha
Ritrovo partecipanti all’aeroporto di Venezia e partenza con volo di linea Turkish Airlines per
Istanbul alle ore 09:25. Arrivo alle ore 12:50 e proseguimento con volo di linea Turkish Airlines per
Arusha – Kilimanjaro alle ore 18:20.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: lunedì 11 settembre 2017
Arrivo a Kilimanjaro – Arusha – Tarangire NP
Arrivo all’aeroporto fi Arusha – Kilimanjaro alle ore 01:15. Disbrigo delle formalità doganali e
incontro con la nostra organizzazione. Trasferimento ad Arusha (50 km) e sistemazione immediata
in Hotel. Pernottamento.
In tarda mattinata, partenza per il Parco Tarangire.
Con i suoi 2.600 Kmq il Parco Nazionale del Tarangire costituisce un ambiente diverso dagli altri
Parchi del Nord. Largo una trentina di km in direzione est-ovest e lungo un centinaio di km in
direzione nord-sud, il Tarangire è il “parco dei giganti”: ospita infatti colossali baobab e grandi
mandrie di elefanti, oltre a leoni, leopardi, antilopi, gazzelle, gnu, zebre, bufali e circa 500 specie di
uccelli (tra stanziali e migranti), la più alta concentrazione della Tanzania.
Sistemazione in Lodge, cena e pernottamento.
3° giorno: martedì 12 settembre 2017
Tarangire NP – Karatu
Prima colazione in Hotel.
Al mattino fotosafari nel Tarangire. Il fulcro della vita è il fiume omonimo, che durante la stagione
secca diventa, insieme alla Palude di Silale, l’unica fonte d’acqua disponibile e attira una gran
quantità di animali. Al pomeriggio si procede per Karatu, alle porte di Ngorongoro.
Sistemazione in Lodge, cena e pernottamento.
4° giorno: mercoledì 13 settembre 2017
Karatu – Ngorongoro Crater – Serengeti NP (zona centrale)
Prima colazione in Hotel.
Giornata di fotosafari nel Cratere di Ngorongoro.
Il Cratere di Ngorongoro è un ambiente unico, senza uguali al mondo. E’ quello che resta di un
antico cono vulcanico, la cui cima è collassata circa 2,5 milioni di anni fa, lasciando posto alla
caldera attuale: un tronco di cono, che al suo interno ospita un “padellone” dal diametro di 16/20
km, con i bordi rialzati di circa 600 m rispetto al fondo, al cui interno si è sviluppata una savana
dove vivono più di 25.000 grandi animali. Tutte le specie tipiche della regione, ad eccezione delle
giraffe (che qui non trovano nutrimento) vivono nel Cratere di Ngorongoro. Il bordo del Cratere
raggiunge un’altitudine di 2300 msm e offre viste da togliere il fiato. Le pendici esterne delle pareti
sono ricoperte da un fitto manto di foresta primaria.
In serata si raggiunge il Serengeti centrale.
Sistemazione in Lodge, cena e pernottamento.
5° giorno: giovedì 14 settembre 2017
Serengeti National Park (north)
Prima colazione in Lodge.
Giornata dedicata al game drive nel Parco Serengeti, con uscite all’alba e nel pomeriggio.
Il parco di Serengeti ospita, nelle sue savane di erbe basse punteggiate dalle caratteristiche acacie
ad ombrello, la più alta concentrazione di erbivori selvatici del mondo. Immense mandrie di gnu,
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zebre e gazzelle migrano durante tutto l'anno seguendo il corso delle stagioni alla ricerca di acqua
e pascoli. Intorno a loro si muovono i grandi predatori: leoni, leopardi, ghepardi e iene.
I 15.000 kmq del Parco Nazionale del Serengeti costituiscono solo la porzione maggiore di un
ecosistema più vasto, che include anche le Ngorongoro Plains (la regione pianeggiante a Nord Est
del Cratere di Ngorongoro, che gioca un ruolo importantissimo nella celebre migrazione ed è
amministrata dalla Ngorongoro Conservation Area) e il Maasai Mara (che si trova più a Nord, in
Kenya). Qui l’orografia, la composizione dei suoli e, conseguentemente, il tipo di vegetazione,
permettono avvistamenti di animali senza uguali in Africa. Il sottosuolo, costituito (soprattutto nella
parte meridionale) da rocce vulcaniche, impedisce nella maggior parte del Serengeti la crescita di
piante ad alto fusto e prevalgono le praterie, quindi l’ambiente aperto favorisce gli avvistamenti. Gli
gnu e le zebre del Serengeti, sempre alla ricerca di nuovi pascoli e di acqua, sono gli attori del più
grande movimento migratorio di animali selvatici al mondo: è la celebre Grande Migrazione del
Serengeti, che tra luglio e ottobre interessa il settore settentrionale del Parco.
Sistemazione in Lodge nel nord del Parco. Pensione completa.
6° giorno: venerdì 15 settembre 2017
Serengeti National Park
Prima colazione in Lodge.
Ancora una giornata dedicata al game drive nel Parco con uscite all’alba e nel pomeriggio.
Pensione completa.
7° giorno: sabato 16 settembre 2017
Serengeti National Park – Karatu
Prima colazione al Lodge.
Si attraversa il Serengeti fino a riguadagnare le alture di Ngorongoro e raggiungere Karatu.
Sistemazione in Lodge, cena e pernottamento.
8° giorno: domenica 17 settembre 2017
Karatu – Zanzibar
Prima colazione al Lodge.
Trasferimento all’aeroporto di Arusha. Pranzo lungo il percorso.
Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco sul volo di linea per Zanzibar.
Arrivo e trasferimento a Nungwi, sulla costa Nord.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
9°, 10° e 11° giorno: lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 settembre 2017
Zanzibar
Giornate a disposizione per libere attività individuali.
Pensione completa (con bevande ai pasti e snacks ad orari prestabiliti) e pernottamenti in Hotel.
12° giorno: giovedì 21 settembre 2017
Zanzibar – Rientro in Italia
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Zanzibar in tempo utile per il disbrigo delle formalità di
imbarco e spedizione del bagaglio fino a Venezia.
Partenza con volo di linea Turkish Airlines alle ore 05:40 per Istanbul. Arrivo alle ore 13:00 e
proseguimento con il volo Turkish Airlines alle ore 17:55 per Venezia.
Arrivo all’aeroporto di Venezia alle ore 19:25.
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Lodge previsti (o similari)
Arusha:
Ilboru Lodge
Tarangire NP:
Tarangire Sopa Lodge www.sopalodges.com/tarangire-sopa-lodge/overview
Karatu:
Endoro Lodge
http://www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/ngorongorofarmhouse/
http://endorolodge.com/
Serengeti NP:
Mbugani Migration camp (Seronera + North) www.mbuganicamps.com/
Zanzibar:
My Blue Hotel
www.mybluehotel.com
Voli aerei previsti
TK1868
10SEP
Venezia/Istanbul
0925 1250
TK 675
10SEP
Istanbul/Arusha
1820 0115+1
TK 567
21SEP
Arusha/Istanbul
0335 1300
TK1869
21SEP
Istanbul/Venezia
1755 1925
Quote individuali di partecipazione in camera doppia:

con un minimo/massimo di 30 partecipanti
con un minimo 21 massimo di 24 partecipanti
con un minimo 16 ad un massimo di 18 partecipanti

€ 3.995,00
€ 4.085,00
€ 4.105,00

Supplemento singola: Euro 530,00
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA VIAGGIO: EURO 1.000,00 cad.
Le quote di partecipazione includono
- Voli di linea Turkish Airlines da Venezia a Arusha/Kilimanjaro Airport, via Istanbul e ritorno da
Zanzibar a Venezia, in classe economica
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge (euro 290,00) (da riconfermare all’emissione del biglietto
aereo).
- Tutti i trasferimenti con pulmini attrezzati 4x4 dall’arrivo ad Arusha alla partenza da Arusha, con
almeno un autista/guida parlante ITALIANO. Garantiamo il posto finestrino ad ogni partecipante.
- Volo da Arusha a Zanzibar, in classe economica
- Tutti i safari fotografici come indicato in programma
- Sistemazione in camera doppia standard negli Hotel e Lodge indicati, o similari
- Trattamento di pensione completa durante il safari (alcuni pranzi durante i safari saranno boxlunch) e pensione completa con bevande ai pasti e snacks ad orari prestabiliti a Zanzibar
- Ingressi ai Parchi e alle Riserve, come indicato in programma
- Polizza assicurativa Flying Doctors AMREF (evacuazione aerea in caso di necessità)
- Polizza “Viaggi Rischio Zero”, UnipolSai Assicurazioni
- Guida “Tanzania”, ed. Polaris (una per camera)
- Kit da viaggio
- Assicurazioni (bagaglio/sanitaria/annullamento, UnipolSai Assicurazioni) – (euro 95,00)
- Mance
- Visto turistico di ingresso in Tanzania ottenuto in Italia (euro 70,00)
Le quote di partecipazione non includono
- Eventuali tasse aeroportuali locali: attualmente sono tutte inserite nei biglietti aerei; potrebbero
essere richieste o modificate senza preavviso dalle autorità locali
- Tasse d’Ingresso delle apparecchiature fotografiche nei luoghi turistici (da pagare in loco)
- Preaccettazione (early check-in) e late check out negli alberghi, eccetto dove specificato
- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma
- Pasti non previsti in programma, menù à la carte, bevande, extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato.
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ALTRO:

- E’ possibile effettuare una escursione in mongolfiera sul Serengeti del Nord) Euro 620,00 cad.
- E’ possibile stipulare una polizza integrativa Rimborso Spese Mediche per elevare il
massimale fino a Euro 100.000,00, corrispondendo un premio supplementare di Euro 50,00
per persona (FACOLTATIVA).
INFORMIAMO CHE …
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici
ai mezzi di trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di
categoria superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni, che per tali cause dovessero venir
meno, non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del
mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
Earth protegge i propri clienti con la Polizza “Viaggi Rischio Zero” (UnipolSai Assicurazioni).
La garanzia copre le maggiori spese incontrate dall'assicurato a seguito di eventi fortuiti e di forza
maggiore verificatisi dopo la partenza del viaggio e che provochino il rientro anticipato o la
modifica del viaggio per l'impossibilità di portarlo a termine così come programmato. Sono esclusi
dalla garanzia gli esborsi causati da eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate
lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato.
Le prestazioni di Polizza e le Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti
Turistici (Dec. Leg. N° 79/2011) sono riportate nel sito www.earthviaggi.it.
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione pubblicate in catalogo sono espresse in Euro e intese per persona e
sono state calcolate in base al cambio valutario: 1 Euro = 1,10 USD.
Le tariffe aeree sono state calcolate in base ad una specifica classe di prenotazione e compagnia
aerea, in partenza da Milano. In caso di mancata disponibilità, verranno comunicati i supplementi
della classe e/o della compagnia aerea disponibili. E’ possibile richiedere (con eventuale
supplemento) la partenza da tutti gli altri aeroporti italiani. Le quotazioni alberghiere sono riferite
agli hotel indicati.
Una variazione delle tariffe aeree e del tasso di cambio indicato che dovesse verificarsi entro 20
giorni dalla data di partenza, determineranno una revisione delle quote.
Sono escluse dalla “quota di partecipazione” le tasse aeroportuali e l’eventuale sovrapprezzo
carburante (fuel surcharge). Essendo tali costi estremamente variabili, saranno indicati all’atto
della prenotazione e verranno riconfermati all’emissione del biglietto aereo.
NOTA IMPORTANTE: la politica commerciale di alcune compagnie aeree e di fornitori di servizi
potrebbe comportare, durante l’anno, l’applicazione di tariffe promozionali. Pertanto i viaggi
pubblicati in questo catalogo potrebbero subire una diminuzione delle quotazioni dei
partecipazione indicate. Tutte le variazioni saranno verificabili sul nostro sito www.earthviaggi.it o
contattando i nostri uffici.
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Recesso del consumatore (Penalità)
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza, in caso di annullamento saranno
addebitati a titolo di penale:
- Il premio della copertura assicurativa;
- La quota gestione pratica;
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- penalità del 15% sino a 90 giorni prima della partenza del viaggio
- penalità del 25% da 89 a 60 giorni prima della partenza del viaggio
- penalità del 35% da 59 a 45 giorni prima della partenza del viaggio
- penalità del 50% da 44 a 21 giorni prima della partenza del viaggio
- penalità del 75% da 20 a 14 giorni prima della partenza del viaggio
Nessun rimborso spetterà a chi rinuncerà dopo tale termine.
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di
linea).Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”.
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il
soggiorno per volontà unilaterale.
Assicurazioni
Per poter aderire ad una proposta di viaggio Earth by Enterprise S.r.l., il turista è tenuto a stipulare,
al momento dell’iscrizione al viaggio, una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia
dall’annullamento del viaggio, che da cure mediche per infortuni e malattie durante il viaggio, da
danni al bagaglio, per prestazioni di assistenza alla persona durante il viaggio.
Earth by Enterprise S.r.l. ha previsto per i propri clienti la stipulazione di un pacchetto assicurativo
sul sito www.earthviaggi.it. I turisti che rinunciano a tali coperture assicurative dovranno dichiarare
e, se richiesto, dimostrare di aver stipulato altra assicurazione che copra i medesimi rischi per le
medesime somme assicurate.
Il costo del pacchetto assicurativo inclusivo, comprensivo di imposte di assicurazione e diritti
d’agenzia, da versare all’atto della prenotazione per persona ammonta a:
 fino a una quota individuale di partecipazione di € 1.500,00
Euro
60,00
 da € 1.500,00 a € 4.000,00
Euro
95,00
 da € 4.000,00 a € 6.000,00
Euro 140,00
 da € 6.000,00 a € 8.000,00
Euro 190,00
 da € 8.000,00 a € 10.000,00
Euro 240,00
La garanzia annullamento assicura viaggi fino ad una quota individuale di partecipazione di €
10.000,00.Le coperture assicurative prevedono:
- Garanzia Annullamento Viaggio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
- Assistenza Sanitaria e Rimborso spese Mediche UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (capitale
assicurato Euro 15.000,00)
- Assicurazione Bagaglio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (capitale assicurato Euro 750,00)
- Polizza “Viaggi Rischio Zero” UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
E’ possibile stipulare una polizza integrativa Rimborso Spese Mediche per elevare il massimale
fino a Euro 100.000,00, corrispondendo un premio supplementare di Euro 50,00 per persona.
Il costo del pacchetto assicurativo e la quota di gestione pratica non sono mai rimborsabili.
Modulo iscrizione al viaggio
Per rispettare le procedure di prenotazione e garantire la regolare conferma dei servizi, oltre che
per emettere le polizze previste e i biglietti aerei, occorre che Earth Cultura e Natura sia in
possesso dei riferimenti specifici indicati nel passaporto del passeggero.
Biglietto elettronico (e-ticket)
Per le procedure di prenotazione é indispensabile conoscere i dati indicati sul passaporto del
passeggero. Gli estremi della prenotazione saranno stampati su carta semplice e trasmessi al
passeggero con i documenti di viaggio, oppure via posta elettronica, via fax o posta ordinaria.
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Indicando al personale dei banchi check-in della compagnia prescelta, il proprio nome e cognome
e la destinazione del volo, con il proprio passaporto, vi verrà consegnata la carta d’imbarco.
Documenti per l’espatrio
TANZANIA
Passaporto con validità residua di 6 mesi e almeno due pagine libere
Visto turistico
Il passaporto deve essere firmato dall’intestatario nell’apposito spazio nella pagina dei dati e, al
momento della partenza, deve avere una validità non inferiore a quella indicata.
.
Disposizioni Sanitarie
La vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria esclusivamente per i viaggiatori provenienti
da Paesi dove tale malattia è endemica (Kenya, Ethiopia, ecc.), anche nel caso di solo transito
aeroportuale, se questo è superiore alle 12 ore ed in ogni caso se si lascia l’aeroporto di scalo. Si
consiglia, comunque, anche a coloro che provengono da Paesi in cui tale malattia non è
endemica, di munirsi del certificato di vaccinazione contro la febbre gialla. Consigliata la profilassi
antimalarica soprattutto per le zone costiere, anche se la presenza di zanzare malariche
sull’altopiano è molto scarsa. Nella stagione secca si riduce il rischio di contrarre questa malattia.
Si raccomanda sempre di consultare l’Ufficio d’Igiene del proprio Comune.

INFO: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523

ANTONIO TURLON cell. 334 6164952
ORGANIZZAZIONE TECNICA: EARTH CULTURA E NATURA - Via Roma, 45 LECCO

Scadenza adesioni il 10 maggio 2017
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Scheda di adesione da inviare entro 10 maggio 2017
TOUR “ TANZANIA: I PARCHI DEL NORD E LA GRANDE MIGRAZIONE
CON ESTENSIONE A ZANZIBAR dal 10 al 21 settembre 2017
Il sottoscritto _____________________________________ codice fiscale____ __________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a___________________________ via______________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ TANZANIA: i Parchi del Nord e la Grande Migrazione
– Estensione a Zanzibar proposto dal TOUR OPERATOR EARTH CULTURA E NATURA di
LECCO ed iscrive pure:
Il/La Sig/ra _____________________________________ codice fiscale____ __________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a___________________________ via_____________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO


RICHIEDO UNA POLIZZA INTEGRATIVA RIMB. SPESE MEDICHE MASSIMALE EU 100.000,00 costo Euro 50,00

 Come da dichiarazione allegata sono in possesso di una polizza di assicurazione che
copre tutti i rischi indicati (Annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e
bagaglio)

sistemazione in camera doppia

sistemazione in camera singola
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ____________________ in essere presso la BANCA MPS,

filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a:
“ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti
in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione.
Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della
proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI
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DICHIARAZIONE DI NON SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE

Spett.le
Earth di Enterprise Srl
LECCO

OGGETTO:
ASSICURAZIONI Tour in TANZANIA: I PARCHI DEL NORD E LA
GRANDE MIGRAZIONE CON ESTENSIONE A ZANZIBAR DAL 10 AL 21
SETTEMBRE 2017

Io sottoscritto __________________________________________
Partecipante al tour in oggetto,
con la presente dichiaro di NON voler beneficiare delle polizze
ANNULLAMENTO - ASSISTENZA - SPESE MEDICHE - BAGAGLIO
che Earth di Enterprise S.r.l. mi propone contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di viaggio allo scopo di tutelarmi prima e durante
il medesimo.

Luogo e data

______________________

FIRMA

__________________________

