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La grande migrazione 
nel sud del Serengeti 
e i popoli di 
Lake Eyasi



alcune cose che vedremo
parco nazionale Lake Manyara

cratere di Ngorongoro
parco nazionale del Serengeti

grandi migrazione di gnu e zebre
Lake Eyasi e le popolazioni Hadzabe e Datoga

Karatu, la Rift Valley e i Maasai

perché scegliere questo viaggio
voli intercontinentali Klm bagaglio incluso
spostamenti in 4x4 con tetto sollevabile

pensione completa
game drive inclusi

massimo 12 partecipanti
viaggio accompagnato da esperto italiano



il racconto

Un continuo sogno ad occhi aperti, anzi spalancati. 
Svegliarsi immersi nei silenzi della savana e iniziare la giornata carichi di 
emozione per le scoperte che ti aspettano è uno dei momenti più esaltanti 
della vita e la Tanzania il luogo perfetto per sperimentarlo. Questa stagione 
poi, poco prima dell’inizio del periodo delle piogge, è ottimale per ammirare la 
Grande Migrazione, uno degli spettacoli naturali più potenti al mondo, in cui 
gnu e zebre si muovono in massa alla ricerca di pascoli e acqua e mettono al 
mondo l’80% dei loro cuccioli, in un’apoteosi di energia primordiale che non 
può non lasciare stupefatti. Questo momento, inoltre, permette di ammirare 
da vicino anche i grandi predatori, inesorabilmente attratti dalle grandi 
masse e dalla maggior facilità di caccia!
Inoltre il nostro viaggio, che ci condurrà tra le distese del Serengeti, lungo la 
Rift Valley e al centro del cratere Ngorongoro, è pensato per abbinare lunghi 
ed entusiasmanti safari fotografici ad una forte attenzione per l’ambiente e 
per gli abitanti della splendida terra che ci ospiterà. Per questo abbiamo 
deciso di farvi accompagnare da un’antropologa che vi porterà a contatto 
con le popolazioni autoctone: questo tipo di incontri possono essere tanto 
entusiasmanti quanto “finti” per i viaggiatori europei, finendo per rivelarsi 
molto dannosi per i locali, e la nostra prima preoccupazione è che l’approccio 
sia quello corretto, ossia rispettoso, discreto e non invasivo. Del resto siamo 
certi che questa terra vi farà innamorare tanto da indurre da sola, in 
chiunque abbia la fortuna di visitarla, un sentimento di gratitudine tale da 
farvi avvicinare ai suoi abitanti, umani e non, con tutta la devozione dovuta a 
un vero e proprio angolo di paradiso. 



21 marzo:
Volo Venezia - Kilimangiaro airport 6:00 - 20:05 (scalo ad Amsterdam).
All’arrivo trasferimento al nostro lodge e pernottamento.

22 marzo:
Dopo colazione inizieremo il nostro viaggio partendo per il Parco del Lake 
Manyara, dove potremo ammirare i primi grandi abitanti della savana, tra cui 
elefanti, giraffe, leopardi e leoni, felini che in quest’area hanno preso la 
curiosa abitudine di arrampicarsi sugli alberi.
Pernottamento in lodge.

23 marzo:
Oggi ci aspetta uno degli apici del nostro viaggio, ossia il safari nel cratere di 
Ngorongoro, un ambiente unico al mondo, costeggiato da fitte foreste 
primarie e “casa” di oltre 25000 animali. 
In serata poi raggiungeremo il Serengeti centrale dove pernotteremo in 
lodge.

24, 25 e 26 marzo:
Dedicheremo i prossimi tre giorni a scoprire il parco più celebre della 
Tanzania, uno dei luoghi migliori per l’avvistamento dei cosiddetti big 5 e di 
migliaia di centinaia di altre specie animali.

diario di viaggio



Per godere al massimo delle infinite possibilità ed emozioni offerte dal 
Serengeti soggiorneremo le prime due notti nella zona centrale del parco, e le 
altre due nel quadrante meridionale, dove in questa stagione si è spostata la 
Grande Migrazione, 
Pernottamenti in lodge.

27 marzo:
Dopo un ultimo safari fotografico nelle short grass plains del Serengeti 
meridionale, ci sposteremo verso le Ngorongoro Highlands e raggiungeremo in 
serata il Lake Eyasi, dove pernotteremo in lodge.

28 marzo:
Oggi incontreremo le popolazioni Hadzabe e Datoga, Con i primi faremo una 
vera e propria esperienza immersiva, camminando con loro nel bush e 
sperimentando per qualche ora uno stile di vita tanto distante dal nostro 
quanto ricco di fascino, cultura e tradizioni. I secondi, invece, ci 
permetteranno di scoprire le usanze di un villaggio  dove, con tecniche 
tradizionali, si producono punte di freccia, oggetti di uso quotidiano e monili. 
Nel pomeriggio, infine ci sposteremo verso Karatu, dove pernotteremo in 
lodge. 

29 marzo:
Ultimo giorno per percorrere la strada che discende da Karatu lungo la 
parete del Rift e raggiungere i luoghi abitati dai celebri Maasai, gli abitanti 
più noti della Tanzania, anche grazie ad un culto della bellezza e una cura 
nell’abbigliamento che non può non colpire i viaggiatori. Visiteremo il villaggio 
di Mto Wa Mbu, centro agricolo alla base della falesia del Rift, dove potremo 
avere uno spaccato autentico della vita rurale della Tanzania 
contemporanea, prima di dirigerci verso l’aeroporto in tempo per il volo che ci 
riporterà in Italia. 
Volo Kilimangiaro Airport - Venezia 20:45 - 10:50 (del giorno seguente, scalo 
ad Amsterdam).





Parco Lake Manyara: nonostante le sue piccole dimensioni, circa 330 kmq di 
cui 200 occupati dal lago, il Lake Manyara ospita ambienti molto diversi tra 
loro. Posizionato sotto la scarpata della Rift Valley, offre foreste alimentate 
dalle risorgive locali e zone acquitrinose a bordo lago, ospitando moltissime 
specie animali, tra cui spiccano grandi colonie di babbuini, scimmie, elefanti, 
giraffe e ben 380 specie di uccelli. Da dicembre a marzo, inoltre, nutriti 
stormi di fenicotteri stanziano nell’area, prima di migrare verso il Lake 
Natron che raggiungeranno in estate. Numerosi i leopardi e i leoni che qui, 
infastiditi dall’umidità del terreno, hanno acquisito l’abitudine, piuttosto 
rara per i grandi felini, di arrampicarsi sui rami degli alberi. 

Cratere di Ngorongoro: è quello che resta di un antico cono vulcanico la cui 
cima è collassata 2,5 milioni di anni fa, lasciando posto all’attuale caldera, 
un “padellone” del diametro di oltre 15 km con i bordi rialzati di 600 metri 
rispetto al fondo. Qui, in un ambiente naturalmente protetto, si è sviluppata 
una savana che ospita più di 25000 grandi animali: praticamente ogni specie 
tipica dell’area è potenzialmente avvistabile, escluse le giraffe che qui non 
trovano nutrimento visto che il terreno non permette la crescita di piante ad 
alto fusto. Il bordo del cratere, poi, che raggiunge i 2300 metri di altezza, 
offre vedute panoramiche letteralmente mozzafiato!

cosa vedremo: 
parchi e 

paesaggi



Parco del Serengeti: non snoccioleremo altri numeri per non diventare 
ripetitivi, ma tenete conto che questo ecosistema ospita in alcuni casi 
centinaia di migliaia di capi per ogni specie. Gnu, zebre, gazzelle di Thompson, 
leoni, leopardi, ghepardi, elefanti, eland, impala, antilopi d’acqua, giraffe, 
coccodrilli e ippopotami sono solo alcuni degli animali che potremo ammirare 
dal vivo, agevolati anche dal fatto che la rarità di piante ad alto fusto 
favorisce gli avvistamenti. Gli gnu e le zebre del Serengeti, inoltre, sono 
attori del più grande movimento migratorio di animali selvatici al mondo, che 
in questa stagione si svolge soprattutto nella zona meridionale del parco: 
uno spettacolo nello spettacolo che siamo certi vi emozionerà!

Rift Valley: la Grande fossa tettonica è una frattura della crosta terrestre 
lunga oltre 5000 km che si dipana lungo buona parte dell’Africa 
centro-orientale per poi proseguire in Medio Oriente dove è “causa” anche del 
celebre Mar Morto. In Tanzania è meno visibile che in altri paesi limitrofi 
perché il bordo orientale è piuttosto eroso, ma l’attività, iniziata 35 milioni di 
anni fa, della “faglia” è all’origine di uno dei simboli del paese, quel monte 
Kilimangiaro che ammireremo da distante in vari momenti del nostro viaggio. 





Big Five: la Tanzania è uno dei paesi dove, con un po’ di fortuna, avrete modo 
di vederli tutti: elefanti, leoni, leopardi, rinoceronti, bufali.. aguzzate la vista 
e tenete sempre a portata di mano le vostre macchine fotografiche, i 
rangers che ci accompagneranno sono di grande aiuto per scovarli, ma ad 
immortalarli dovrete pensarci voi! 

Antilopi: sono gli animali che sicuramente vedrete più spesso durante il 
viaggio. Anche perché le specie che compongono questa grande famiglia di 
ungulati sono tantissime, dallo gnu all’impala, dalla gazzella di Thompson al 
kudu. Come riconoscerli? Intanto vi diciamo, a titolo esemplificativo, che gli 
impala vivono nella boscaglia, solo i maschi hanno le corna e sul loro 
fondoschiena vi sono due strisce a formare un cerchio che in caso di pericolo 
i cuccioli possono seguire. Le antilopi d’acqua invece, dette anche cobo o 
antilope cervo, hanno in alcuni casi un cerchio bianco e in altri una macchia 
dello stesso colore sulla groppa, caratteristica che divide la specie in due 
“rami” diversi. 
Per tutti i dettagli sulle altre, quasi infinite, tipologie di antilope, non vi resta 
che partire con noi… 

cosa vedremo: 
animali



Giraffe: il mammifero più alto al mondo, se non l’avete mai visto dal vivo ne 
rimarrete affascinati. Un po’ impacciato quando va a bere nelle pozze, 
prende tutta un’altra eleganza quando cammina. Ma attenti alle litigate: i 
maschi per ottenere il predominio combattono tra di loro a colpi di collo! 
Del resto stiamo parlando di un animale che praticamente non ha predatori: 
gli unici due “nemici” sono leoni e coccodrilli, ma molto spesso il calcio 
potente di questo gigante della savana scoraggia anche i felini più 
coraggiosi. 

Zebre: secondo noi uno degli animali più fotogenici al mondo. Perché? Le sue 
strisce nere, bianche, marroni, oro (eh si, anche oro! Aguzzate la vista..) sono 
perfette per risaltare davanti all’obiettivo. A proposito di strisce, anche se 
sembrano tutte uguali pensate che nessuna zebra ha il manto identico 
all’altra! 

I grandi felini: gli avvistamenti di leoni, ghepardi e leopardi non sono così rari, 
soprattutto in prossimità delle pozze d’acqua e all’ombra dei bassi arbusti 
dei parchi nazionali. Certo, un pizzico di fortuna non guasta mai, soprattutto 
se si aspira a scovare il branco delle leonesse con i cuccioli appena nati. 

gli altri: ippopotami, coccodrilli, scimmie, iene, sono solo alcuni degli 
avvistamenti che potremo fare in assoluta sicurezza. Ma qui bisogna sempre 
guardarsi intorno a 360°: sia il cielo che i piccoli spazi possono riservare 
sorprese meravigliose!



Hadzabe: ultimi eredi degli homines sapientes che proprio qui, lungo la Rift 
Valley, hanno mosso i primi passi circa 200.000 anni fa, i bushmen Hadzabe 
vivono di caccia praticata con arco e frecce e della raccolta di bacche e 
frutti spontanei. Si muovono in piccoli gruppi erranti di una ventina di 
individui e non conoscono allevamento, metallurgia, ignorando tra l’altro il 
concetto di proprietà. La loro società è anarchica, acefala e ripudia ogni 
forma di autorità: avere un contatto con loro è un’esperienza davvero unica!

Datoga: allevatori poligami provenienti dal Corno d’Africa, sono arrivati qui 
seguendo le mandrie alla ricerca di pascoli. Oggi producono oggetti in metallo 
che scambiano con gli Hadzabe in cambio di pelli animali e miele selvatico.

Maasai: il popolo delle toghe rosse è il più famoso, anche perché forse il più 
fotogenico, del paese, nonostante sia originario del nord, tanto che i tratti 
sono decisamente nilotici. La loro società si basa su un’economia pastorale, 
sul seminomadismo e su un sistema sociale patrilineare e poligamico basato 
su classi d’età. La cura nell’abbigliamento, nel trucco e nella scelta degli 
accessori li rende incredibilmente eleganti e irrimediabilmente magnetici agli 
occhi dei viaggiatori europei.

chi incontreremo





Il pacchetto, comprensivo di voli Klm con un bagaglio incluso (quotazione al 20 gennaio 
2023, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 8 notti in lodge, con 
trattamento di pensione completa, trasferimenti con fuoristrada privati, visite 
guidate condotte da esperto italiano, game drive, tasse di ingresso ai parchi e alle 
aree protette, assicurazione medico-bagaglio standard, polizza assicurativa Flying 
Doctors AMREF, ha un costo di 4260 euro a persona in camera doppia con 12 
partecipanti (dai 6 ai 9 partecipanti di 4590 euro, dai 10 agli 11 partecipanti di 4450 
euro).

Supplemento camera singola: 450 euro.

conto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per gli aeroporti italiani, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi, il visto d’ingresso (circa 50 euro a 
persona), eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega 
inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune 
destinata alle mance e a piccole spese comuni per un ammontare di circa 50 euro a 
testa. La quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro / moneta locale al 20 
gennaio 2023 ed è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
21 marzo

Venezia - Amsterdam 6:00 - 8:10 
 Amsterdam - Kilimangiaro Airport 9:25 - 20:05 

29 marzo
Kilimangiaro Airport - Amsterdam 20:45 - 7:15 (del giorno seguente)

30 marzo
Amsterdam - Venezia 9:10 - 10:50

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 21 febbraio 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 6 marzo 2023  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

TANZANIA”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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