La magia del Circuito del nord in Tanzania

Panoramica
Questo emozionante viaggio nell’Africa orientale consente di esplorare i paesaggi
spettacolari e i tesori della fauna selvatica della Tanzania senza rinunciare a comfort di
lusso, servizi e privacy.
In questa eccezionale avventura safari nel Circuito del Nord, quattro paradisi naturali
sveleranno le loro gemme segrete come i leoni che si arrampicano sugli alberi nel Parco
Nazionale del Lago Manyara, i giganti alberi di baobab del Parco Nazionale del Tarangire,
una fetta di paradiso chiamata Ngorongoro Crater e le infinite pianure del Parco Nazionale
del Serengeti e dei gloriosi animali residenti.
La Tanzania è uno dei posti migliori per godersi un safari fotografico, il superbo mix di
scenari naturali, un numero incredibile di animali selvatici e sistemazioni di lusso eccellenti
fanno della Tanzania la nostra destinazione preferita.
Dalle piantagioni di caffè intorno ad Arusha fino alle vaste e infinite pianure del Serengeti
ogni giorno è una scoperta fantastica, la natura del paese saprà sorprendere ad ogni angolo.

Punti salienti
Arusha
Arusha è una graziosa cittadina situata sotto le alte vette del Monte Meru e del Kilimanjaro
e offre alcuni luoghi interessanti, è il fulcro dei safari in Tanzania.
L’entusiasmante ed informativo Coffee Tour spiega come il prezioso chicco di caffè viene
coltivato, raccolto, essiccato e infine tostato per produrre una miriade di miscele diverse.
Arusha Coffee Lodge è il luogo perfetto per entrare in contatto con la campagna, rilassarsi
su una terrazza affacciata su una piantagione di caffè è un modo salutare per dimenticare il
jet leg.
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Parco Nazionale del Tarangire
Il Tarangire National Park è il luogo più incredibile della Tanzania per ammirare numerose
specie animali, in particolare, il parco è famoso per le sue grandi mandrie di elefanti.
I paesaggi spettacolari del Tarangire National Park sono punteggiati da enormi alberi di
baobab che, insieme agli elefanti, hanno fatto si che il parco venisse soprannominato il
Parco dei Giganti.
L’avifauna è prolifica e ricca di colori e il fiume Tarangire, che attraversa il parco, offre
l’habitat perfetto per un gran numero di specie.
Il Tarangire è un posto incantevole in cui soggiornare per un paio di notti di safari all’inizio
o alla fine del circuito settentrionale.
Un game drive notturno è un’attività da non perdere.
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Parco Nazionale del lago Manyara
L’emozionante Parco Nazionale del Lago Manyara è famoso nel mondo per i suoi leoni che si
arrampicano sugli alberi, i grandi branchi di elefanti, gli innumerevoli fenicotteri e i gruppi
di babbuini in un contesto naturale di grande bellezza.
Il lago Manyara, ricco di fauna selvatica, occupa gran parte del parco, lasciando una striscia
di terra che corre lungo le sue rive dove si concentra la selvaggina.
Il Parco Nazionale del Lago Manyara ospita una sorprendente varietà di uccelli, grandi
stormi di fenicotteri, rapaci, la ghiandaia marina petto lilla dai colori vivaci e il bucero dalle
guance argentate.

Area di conservazione di Ngorongoro – Cratere di Ngorongoro
La Ngorongoro Conservation Area, patrimonio mondiale dell’UNESCO, è un paradiso della
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fauna selvatica, ospita oltre 30.000 animali, un safari in auto nell’area di Ngorongoro è
un’esperienza indimenticabile per tutta la vita.
Il cratere di Ngorongoro, un tempo un gigantesco vulcano, è la più grande caldera intatta
del mondo e rappresenta l’attrazione principale di tutta l’area di conservazione, il cratere ha
una bellezza spettacolare e un’eccellente destinazione per l’osservazione degli animali.
Il cratere di Ngorongoro, dove si trovano anche i “Big Five” africani, è considerato l’ottava
meraviglia del mondo, questa vasta e verdeggiante caldera è una delle destinazioni safari
più ambite al mondo.
Costruito sul bordo della caldera, il Ngorongoro Crater Lodge è una sistemazione per safari
unica in Africa, un grande fascino unitamente ad un servizio impeccabile.
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Parco Nazionale del Serengeti
Per una conclusione gloriosa di un viaggio in Tanzania, il Parco Nazionale del Serengeti è il
luogo perfetto dove alloggiare e godersi un safari nell’iconica savana, le sconfinate pianure
del Serengeti, ospitano la Grande Migrazione, la più grande meraviglia naturale al mondo.
Il Parco Nazionale del Serengeti, che significa “pianure infinite” in lingua Masai, regala
orizzonti che non conoscono fine e una concentrazione di animali davvero incredibile con la
possibilità di avvistare ghepardi, sfuggenti leopardi, iene in cerca di cibo e il leone, oltre a
numerose specie di antilopi, giraffe ed elefanti.
La Grande Migrazione è un’opportunità imperdibile per tutti i fotografi, l’iconico paesaggio
della savana del Serengeti è invaso da migliaia e migliaia di animali riuniti in grandi
mandrie; gnu e zebre migrano insieme, seguiti da vicino da predatori affamati, alla ricerca
di germogli di erba fresca dopo le piogge.
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