
TANZANIA

«In Viaggio con Dove ci porta in Tanzania con un safari esclusivo 
per scoprire la bellezza di Madre Natura. Dal 7 al 16 settembre 

con la giornalista e art director Cinzia Brunone Vecchiatto»

ARUSHA |  TARANGIRE NATIONAL PARK |  LAKE MANYARA |  KARATU |  NGORONGORO 
OLDUVAI  | SERENGETI NATIONAL PARK  |  GRUMETI RESERVE



Itinerario: le tappe
«In Viaggio con Dove ci porta in Tanzania con un 
safari esclusivo per scoprire la bellezza di Madre 
Natura. Dal Tarangire National Park al Lake 
Manyara. Da Ngorongoro Conservation Area al 
Serengeti National Park, fino a raggiungere la 
Grumeti Game Reserve. 
Terre selvagge, strade sterrate, enormi baobab, 

Five ovvero leoni, bufali, leopardi, elefanti e 
rinoceronti.
Giorni di appassionanti fotosafari, e walking 
safari in compagnia dei guerrieri Masai. 
Emozioni uniche da vivere dal 7 al 16 settembre 
con la giornalista e art director Cinzia Brunone 
Vecchiatto di Dove, per scoprire i segreti di come 
raccontare un viaggio attraverso le 
immagini.Pronti a partire?»

GIORNO 1 – 07 Settembre: Italia / 
Kilimanjaro

Partenza i tarda serata con volo per
Arusha/ Kilimanjaro via scalo internazionale.
Pasti e pernottamento a bordo.
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con CINZIA BRUNONE

- Cinzia Brunone -

Metodica, rigorosa, creativa, approda nel
fantastico mondo di Dove come Art
director nel 2015 dopo avere trascorso
una carriera, prima come grafica
pubblicitaria e successivamente nel
campo editoriale con esperienze
multiple, da settimanali di cronaca a
mensili di scienza, arredamento e al
quotidiano di Rcs “Corriere della Sera”.
Naturalmente appassionata di viaggi e da
sempre alla ricerca di scatti fotografici
che racchiudano emozioni per se stessa e
per i suoi lettori.
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scendere dello stesso, dove si
effettuerà un fotosafari che si protrarrà per
gran parte della giornata.

del cratere vi sono molti degli
ambienti tipici della Tanzania e una grande
concentrazione di animali selvatici tra cui

popolazione di rinoceronti neri.
Il pranzo picnic verrà allestito in
riservata del cratere (in attesa di
conferma). Al termine proseguimento per la
zona di Olduvai dove si trova il campo, situato
in una location assolutamente spettacolare, in
posizione isolata.
Sistemazione e passeggiata con i Masai fino a
salire su uno dei caratteristici da dove
assistere ad un meraviglioso tramonto.
Aperitivo appositamente allestito.
Cena e pernottamento.

GIORNO 3 – 09 Settembre:  Arusha / 
Tarangire National Park

Prima colazione nel Lodge.
In mattinata partenza in veicolo 4x4 alla volta
del Tarangire National Park. Si tratta di uno
dei parchi più estesi della Tanzania e prende il
nome dal fiume che lo attraversa. Ricco di
paesaggi indimenticabili, punteggiati da
enormi baobab, preserva una delle popolazioni
di elefanti più importanti del paese.
Fotosafari nel parco che si protrarrà per

giornata (colazione al sacco), fino a
raggiungere, al tramonto, il campo.
Workshop fotografico a cura della giornalista.
Cena e pernottamento.

GIORNO 6 – 12 Settembre: Serengeti 
National Park / Grumeti Reserve

Prima colazione al campo.
Partenza alla volta del Serengeti National Park
attraversando una grossa porzione del
Serengeti, in direzione sud-est/ovest, fino a
raggiungere la Grumeti Game Reserve, nel
Western Corridory. Il trasferimento è di fatto
un unico emozionante fotosafari.
Il pranzo sarà effettuato in un campo situato
nella parte centrale del Serengeti. Arrivo nel
pomeriggio nella Grumeti Reserve e
sistemazione nel lodge, uno dei pochi del
Serengeti ad essere dotato di piscina.
Workshop fotografico a cura della giornalista
nella Grumeti Reserve. Cena e pernottamento.

GIORNO 4 – 10 Settembre:  Lake 
Manyara / Karatu

Prima colazione al campo.
Partenza per il Lake Manyara National Park,
con fotosafari nel parco. Pranzo picnic
appositamente allestito del Lake
Manyara (in attesa di conferma).
Al termine proseguimento per Karatu, posta

della Ngorongoro Conservation
Area. La cittadina, dal clima fresco e gradevole,
è immersa nelle piantagioni di caffè.
Sistemazione nel lodge. Cena e pernottamento.

GIORNO 5 – 11 Settembre:  Ngorongoro / 
Olduvai

Prima colazione al lodge.
Partenza per la Ngorongoro Conservation
Area, per raggiungere la cima del Cratere e

GIORNO 7 – 13 Settembre: Grumeti 
Reserve

Prima colazione al campo e pranzo in itinere.
Giornate di attività nella riserva, che includono
tra walking safari e safari notturno.
Cena e pernottamento al campo.

GIORNO 2 – 08 Settembre: Kilimanjaro / 
Arusha

Arrivo ad Arusha e incontro con la guida locale.
Trasferimento e sistemazione in lodge.
Cena e pernottamento.
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Prima colazione al campo.
Oggi si attraverserà nuovamente il Serengeti.
con un lungo fotosafari, fino a raggiungere nel
pomeriggio Karatu. Pranzo a pic-nic.
Sistemazione al lodge. Cena e pernottamento.

GIORNO 9 – 15 Settembre: Karatu / 
Arusha / Italia

Prima colazione al lodge.
Partenza per Arusha con possibilità di
shopping lungo il percorso. Arrivo e pranzo
alla Shanga River House (se del
vostro volo per o per altra destinazione,
non dovesse consentirlo, il pranzo sarà con
cestino da viaggio).
Al termine trasferimento in tempo utile

internazionale di Kilimanjaro e
partenza con volo di rientro in Italia.

GIORNO 10 – 16 Settembre: Italia

Arrivo in Italia in mattinata.

Informazioni utili

Passaporto: necessario, con validità
residua di 6 mesi al momento
dell’ingresso nel Paese.

Visto: necessario.

Valuta: Scellino della Tanzania (TZS)

Fuso Orario: +2h rispetto all'Italia; +1h
quando in Italia vige l’ora legale

Clima: Ad Arusha il clima è piacevole tutto
l'anno con notti fresche (quando si può
scendere sotto i 10 gradi) e giornate miti
intorno ai 20/22 gradi. A nord-est nel
Parco nazionale del Serengeti le
temperature sono leggermente più alte
mentre nella riseva del Ngorongoro più
fredde. La stagione migliore per visitare la
Tanzania va da giugno a settembre.

Cosa mettere in valigia: abiti pratici,
leggeri per il giorno e più pesanti per la
sera con maglione e giacca a vento,
scarpe comode per le escursioni. Per le
riserve si consiglia abbigliamento di
colore neutro. Cappello, creme solari e
occhiali da sole. Macchina fotografica e
adattarore universale per la corrente
elettrica.

GIORNO 8 – 14 Settembre: Grumeti / 
Serengeti / Karatu

Hotel/Lodge previsti (o similari)

Arusha: Arumeru River Lodge
Parco del Tarangire: Maweninga Camp
Distretto di Karatu: Bashay Rift Lodge

Serengeti National Park: Olduvai Camp
Serengeti National Park: Grumeti Hills
Distretto di Karatu: Bashay Rift Lodge

NB.
Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità.
Qualsiasi condizione fisica o psicologica che
richieda particolari cure mediche o assistenza
fisica deve essere segnalata per iscritto al
momento della prenotazione. Ciascun
partecipante deve essere in grado di salire e
scendere da pullman o scale e di camminare
senza ausilio o con minima dei loro
compagni di viaggio. I partecipanti che
necessitano invece di assistenza devono
viaggiare con un accompagnatore che li
assisterà per tutto il tempo.
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-19 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Il Diamante e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: voli a/r con scalo ad Addis
Abeba-Bole da Milano Malpensa/Kilimanjaro in classe
economy (tasse aeroportuali incluse); trasferimenti
come da programma; 7 notti in lodge come da
programma (o similari); trattamento di pensione
completa in ristoranti/hotel; 3 pranzi picnic (in attesa di
riconferma); 1 aperitivo esclusivo a Olduvai; trasporto in
veicoli 4×4 da 5 o 7 posti; autista/guida parlante italiano
per tutto il tour; accompagnatore in partenza con il
gruppo da Milano; tutte le attività ed i fotosafari previsti
nel programma; le tasse ai parchi; set da
viaggio; visto consolare; assicurazione medico/bagaglio;
gestione pratica

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; mance ed extra personali; facchinaggio;
escursioni facoltative; assicurazione annullamento;
quanto non indicato ne quota comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 300
Assicurazione annullamento: 110 a persona in camera
doppia; 170 in camera singola
Riduzione Bambini (da calcolare sulla quota base)
1 bimbo < 12 anni, in camera con un adulto: Euro 415
1 bimbo < 12 anni, in camera con due adulti: Euro 820
ragazzo < 16 anni, in camera con due adulti: Euro 330

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
Oltre alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi non 
rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di 
penale del costo complessivo del viaggio (incluse le tasse 
aeroportuali e il fuel surcharge). Escludendo il giorno stesso 
della partenza e quello in cui viene effettuata la 
comunicazione che deve essere lavorativo:

sino a 60 giorni prima della partenza: 25%
da 59 a 30 giorni prima della partenza: 50%
da 29 a 4 giorni prima della partenza: 75%
da 3 a 0 giorni o in caso di mancata presentazione: 100%

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Tanzania. Dal 07/09/2020 al 16/09/2020
Partenze da Milano Malpensa. Quota in camera doppia da 3.890 a persona
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Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
verrà restituito l’importo 

dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o scrivi a info@doveclub.it


