Sulle tracce del lago Vittoria – Tanzania
Speciale 15 giorni
Questo viaggio si inspira alle storiche vicende di due esploratori
inglesi. E’ il 1854, John Hanning Speke, ex-ufficiale dell’esercito
delle Indie e Richard Francis Burton, famoso esploratore e
geografo, si incontrano a Zanzibar.
I due, animati dalla medesima sete di avventura e finanziati dal
Royal Geographical Society, decidono di intraprendere una
pericolosa spedizione alla ricerca delle sorgenti del Nilo…le
innumerevoli avversità, i pericoli e le aggressioni che si trovano ad
affrontare porteranno i due a stringere un forte rapporto di amicizia,
ma proprio al momento della grande scoperta, il lago Vittoria, “la
grande acqua” da cui origina il Nilo, Speke se ne assunse tutto il
merito. Il tradimento dell’amico gli costerà molto caro…”
(dal film “le montagne della luna” 1989, tratto dal romanzo W. Harrison “Burton & Speke”)

Le principali attrazioni di questo viaggio
• Un itinerario completo che si snoda fra due capitali Dar Es Salam (Tanzania) e Nairobi
(Kenya), attraverso una affascinante diversità di ecosistemi, verso la simbolica meta del
lago Vittoria e le sorgenti del Nilo Azzurro.
• Da Dar Es Salam verso la costa dell’Oceano indiano primo 'safari' lungo il fiume Wami,
nella riserva e villaggio di Saadani, per poi giungere a Pangani, ed incontrare una realtà
locale di volontariato: il TEV.
• Arriviamo alla falde del Kilimanjaro, a 1.800mt., per rilassarci in quota e incontrare i
'Chagga' l'etnia locale.
• “Game Drive” ovvero Safari con land rover 4x4 attraverso i grandi Parchi Nazionali del
nord (Serengeti, Manyara, Ngorongoro), viaggiando fra steppe Maasai da est a ovest, con
le grandi migrazioni dei mammiferi, alla ricerca del rinoceronte africano.

• Finalmente

si giunge sul lago Vittoria nella città di Musoma (regione del fiume Mara). Visitando il villaggio di Komuge, faremo
esperienza diretta dei progetti di As.So.S. (www.assosterni.org Onlus) inaugurati nel 2007.
• Attraverso verdeggianti altopiani del Kenya, immense piantagioni di Tè e la grande spaccatura della “Rift Valley”, arriveremo a
Nairobi, capitale del Kenya e di tutta l’Africa Orientale. “Safari njema” in Swahili: buon viaggio”
La quota comprende

•
•
•
•
•
•
•

Resp. di viaggio dall’Italia (RdV). Visti di ingresso in Kenya e Tanzania.
Trasferimenti ed itinerario in Land Cruiser 4x4 5/8 posti con tetto apribile ed autista.
Pernottamenti e pasti come da programma (mezza pensione e cestino da viaggio nei parchi).
Escursioni, ingressi, tasse per i parchi nazionali e le riserve, come da programma.
Equipaggiamenti campeggio (tende, materassini, tavoli, sedie...), cuoco al seguito nei parchi.
Quota associativa devoluta in beneficienza ad As.so.S. Onlus pari al 5%.
Assicurazione di viaggio (medico e bagaglio) “Europe Assistance”.

La quota non comprende
•
Volo A/R dall'Italia (disponibile su richiesta).
•
Pranzi ove non specificato (sono inclusi nei parchi con cestino da viaggio).
•
Trasferimenti del 14° e 15° giorno. Cena del 15° giorno.
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L’itinerario nel dettaglio
Arrivo nel “continente nero”, la costa dell'Oceano indiano
1.

Volo dall'Italia (Fiumicino - Cairo - Dar es Saalam )

2.

Arrivo Dar Es Salam: Intera giornata di mare Trasferimento in hotel per il check-in. Giornata all’insegna delle bianchissime
spiagge di Kigamboni, affascinante località non lontano dalla capitale. Ci muoveremo con i locali mezzi di trasporto. Pranzo
libero in spiaggia, cena e pernotto in hotel/guest house.

3.

Saadani Reserve Game Drive Colazione e partenza per questo spettacolo unico: riserva di “Saadani”, dove gli animali si
spingono fino all'oceano. Lungo la strada sostiamo presso l’antichissima Bagamoyo, porto arabo e poi importante colonia
tedesca, oltre che prima capitale. Cena e pernotto in camping/guest house.

4.

Saadani Game drive – Pangani village Safari fotografico nella riserva Saadani. Trasferimento lungo la costa al villaggio di
Pangani, per rilassarsi in spiaggia e conoscere il villaggio. Cena e pernotto in hotel/guest house.

5.

Pangani village: mare e solidarietà Visiteremo i progetti di una locale associazione T.E.V. (Tanzania Eco Volunteer) con cui
Assos ONLUS collabora ed ha in progetto di realizzare un centro sanitario. Non mancherà il tempo per rilassarsi in spiaggia al
sole. Cena e pernotto in hotel/guest house.
La sezione più avvincente: i grandi parchi nazionali

6. Verso il Kilimanjaro attraversiamo gli altopiani del Nord-Ovest, viaggiando fra paesaggi sempre diversi: i monti Usambara, le
sterminate piantagioni di agave, la steppa dei baobab, verso la più alta montagna d’Africa. Arrivo in serata a Marangu, 1.500
metri di quota, sul Kilimanjaro. Cena e pernotto in hotel/guest house.
7. Alle falde del Kilimanjaro Intera giornata sulla più alta montagna d’Africa, con possibilità di escursione fra cascate, magnifici
bananeti, alla scoperta della etnia dei Chagga. Marangu è la cittadina da cui partono le spedizioni di ascesa al Kilimanjaro.
Cena e pernotto in hotel/guest house.
8. Lago Manyara Game Drive Partenza per il Parco Nazionale del lago Manyara, attraverso le città di Moshi ed Arusha, dove
sosteremo per rifornirci di viveri. Game Drive nel parco Manyara con pranzo al sacco. Cena e pernotto in hotel/guest house in
prossimità del cratere vulcanico dello Ngorongoro.
9. Ngorongoro Crater Game Drive Saremo oggi alla ricerca del rinoceronte Africano, discendendo il cratere dello Ngoro-ngoro,
primitivo vulcano estinto e prezioso ecosistema rigoglioso di vita. Discendendo con gli automezzi le pendici scoscese si
giunge nel cratere, per poi tornare a campeggiare in quota ai bordi del cratere, a 2.000 mt circa. Pranzo al sacco, cena e
pernotto in camping.
10. Serengeti Game Drive Viaggiamo fra villaggi Maasai e la sterminata savana del Serengeti, il più noto fra i parchi della
Tanzania. Safari fotografico nel parco a caccia dei grandi felini. Pranzo al sacco, cena e pernotto in camping.
Siamo ormai dinnanzi alla 'grande acqua' del Vittoria, il mare d'africa
11. Lago Vittoria e le sorgenti del Nilo azzurro Attraversiamo il Serengeti ed arriviamo a Musoma, sul Lago Vittoria, la nostra
meta!!! Conosceremo il fascino del mercato cittadino e del porto. Cena e pernotto in hotel/guest house.

12.Turismo

e solidarietà sono possibii! Raggiungiamo il vicino villaggio di Komuge, dove As.So.S. (una ONLUS italiana,
www.assosterni.it ) sostenuta da "Grandi Orizzonti" ha realizzato un dispensario, unico nella zona. Un bell'esempio di turismo
solidale e cooperazione internazionale. Saremo accolti nel villaggio, pranzando con gli abitanti locali. Ritorno a Musoma, cena
e pernotto in hotel/guest house.

13. Da Musoma a Nairobi Partenza per il Kenya, superiamo il confine e sostiamo presso il villaggio di Tabaka, scoprendo la
maestria degli abitanti nel lavorare la pietra saponaria. Proseguiamo lungo gli altopiani centrali con immense piantagioni di thè
e poi lungo la 'Rift Valley'. Arrivo in serata a Nairobi, capitale del Kenya e dell’East Africa britannico. Cena e pernotto in
hotel/guest house.
14. Intera giornata a Nairobi Giornata dedicata alla visita della capitale. Possibilità di organizzare la cena in tipico ristorante.
Pernotto in hotel/guest house.

15.

Check in, volo per Roma Fiumicino.
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