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Gli “indimenticabili” del viaggio: 
 Le acque rossastre del lago Natron e l’imponente vulcano Ol Doinyo Lengai 
 Le vistose collane e le danze delle donne dell’etnia Masai 
 Riti arcaici con i guerrieri Masai nella “grotta dei babbuini” 
 Trekking sull’Ol Doinyo Lendare, montagna sacra da dove ammirare l’immensità della savana 
 Il mercato settimanale di Engare Nanyuki, dove assistere alla contrattazione del bestiame 
 Safari nell’Arusha National Park, alla ricerca di elefanti, bufali e giraffe 
 Il trekking al cratere del Monte Meru, scenario dantesco di grande fascino 
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Tanzania: Viaggio Fotografico  
Un viaggio incentrato sull’incontro con il popolo Masai, etnia di pastori semi-nomadi di 
origine nilotica, depositari dei segreti e delle ricchezze di una natura imprevedibile ai 
più e apparentemente ostile, tra le immense savane ai confini tra Kenya e Tanzania. 

La prima cosa che balza agli occhi, visitando un accampamento Masai in prossimità delle aree 
protette, sono i recinti di rovi che circondano le case e le aree di stallo degli armenti 
(enkang) per evitare le aggressioni dei predatori carnivori. I Masai, vestiti solo di un panno 
rosso o nero (a seconda dell’età), una lancia e il caratteristico scudo di pelle decorata, dalle 
bellissime fogge estetiche, si tramandano di generazione in generazione le credenze 
ancestrali, attraverso complessi riti iniziatici, che scandiscono il passaggio delle fasce di età e 
di ruolo all’interno del clan. Le case delle iniziazioni dei guerrieri (manyatta), sono prive di 
recinti spinosi, dal momento che la prima cosa che viene insegnata con la circoncisione è l’arte 
della difesa, della caccia e della guerra. Ogni cerimonia tradizionale è accompagnata da canti 
ipnotici e suggestive danze tradizionali. 

Un tribalismo che prevede anche lo sfruttamento delle risorse naturali, in simbiosi e rispetto 
reciproco, in equilibrio con la natura circostante e con il dio supremo Enkai, venerato tramite 
l’intercessione dell’Oibolon (sacerdote). Questo ha fatto sì che, nonostante si siano visti 
espropriare la maggior parte delle terre fertili delle riserve, gli sia stato concesso di pascolare 
all’interno di alcuni settori dei parchi nazionali, per la loro storica “cura” del paesaggio 
circostante. 

Accompagnati dal fotografo Stefano Lotumolo, andremo alla scoperta di una delle 
popolazioni mitiche del continente africano. 
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Il programma: 
 

 

Giorno 1 : 
Venerdì 
20 Gennaio 
 

 

Volo di andata   

Volo notturno a destinazione l’aeroporto del Kilimanjaro. 
 

 
 

 
Benvenuti in Tanzania! 
 
 

 
Lavorazione del caffé 
 
 

 
Giraffe sotto il vulcano Ol DoinyoLengai 
 
 

 
Anziana Masai 
 
 

 
Villaggio Masai al tramonto 
 

 

Giorno 2 : 
Sabato 
21 Gennaio 
 
 

 

Volo di andata/Kilimanjaro (JRO)/Arusha 
 

Arrivo all’aeroporto del Kilimanjaro in tarda mattinata. 
Incontro con lo staff Kanaga Africa Tours, assistenza per il 
cambio degli Euro e l’eventuale acquisto di una scheda 
telefonica locale. 
Trasferimento ad Arusha, sistemazione all’Arusha Safari 
Lodge o similare, tempo per il relax. 
Nel pomeriggio possibilità di visitare ARUSHA e i suoi 
dintorni: si potrà passeggiare tra le vie della cittadina, dove 
le nuvole lasciano spesso scorgere l’imponente Monte Meru, 
con i suoi oltre 4.500 metri slm, o partecipare ad una visita 
guidata (opzionale) di una piantagione di caffè, dove poter 
conoscere tutti i segreti di uno dei prodotti da esportazione 
più rinomati del Paese. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel in camere 
doppie con servizi. 
 

 

Giorno 3 : 
Domenica 
22 Gennaio 
 

 

Arusha/Engaresero (Lago Natron) 
 

Dopo la colazione partenza verso nord ai confini con il 
Kenya fino alla cittadina di Longido. Da qui una 
confortevole pista che attraversa la savana punteggiata da 
vulcani, ci porterà fino al villaggio Masai di 
ENGARESERO, ai piedi del monumentale vulcano Ol 
Doinyo Lengai, che sarà la nostra base di esplorazione dei 
prossimi giorni. 
Sistemazione al Giraffe Masai Lodge, pranzo e relax nella 
sua piscina di acqua sorgiva. 
Nel pomeriggio prima esplorazione a piedi dell’area, tra 
boma (gruppi di capanne) dell’etnia Masai e giraffe Masai 
(Giraffa camelopardalis tippelskirchi) caratteristiche per le 
loro macchie dal margine seghettato. 
Per chi lo vorrà sarà possibile effettuare un trekking 
(1h30/2h00 circa a/r) alle cascate di Engaresero, in un 
percorso che segue il letto del fiume omonimo (che in 
diverse occasioni bisognerà guadare) attraverso ampie gole 
che conducono ad una possente cascata ed una piscinetta 
naturale ai suoi piedi, dove poter fare il bagno o 
semplicemente rinfrescarsi. 
Rientro al lodge, cena e pernottamento in camere doppie con 
servizi. 
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Giorno 4 : 
Lunedì 
23 Gennaio 
 
 

 

Engaresero (Lago Natron)   

Dopo la colazione ci dirigeremo verso le sponde del LAGO 
NATRON, lago alcalino situato sulla Great Rift Valley, dal 
caratteristico colore rosso scuro con striature biancastre 
superficiali dovute all’accumulo di sodio, letale per 
moltissimi animali ma non per i microrganismi 
(cianobatteri) che ne determinano il colore, e per il 
fenicottero minore, che in grandi colonie abita questo lago 
(circa 2 milioni durante il picco della migrazione annuale). 
Il natron rende le acque del lago simili ad ammoniaca, 
responsabile della pietrificazione degli animali che ne 
entrano in contatto, immortalati dai celebri scatti di Nick 
Brandt. Oltre ai fenicotteri potremo avvistare colonie di 
pellicani, mandrie di gru e sfuggenti sciacalli. 
Visiteremo altresì un sito archeologico dove sono state 
trovate impronte di Homo sapiens che si presume siano 
risalenti a 120.000 anni fa. 
Rientro al lodge per il pranzo ed il relax. 
Nel pomeriggio visiteremo dei boma dell’ETNIA MASAI (o 
Maasai) popolo di allevatori transumanti, nomadi o semi-
nomadi, che abitano le pianure dell’attuale Tanzania e del 
Kenya. Sono il popolo nilotico che in Africa vive più a Sud, 
a seguito della migrazione avvenuta nel XVI secolo. Questi 
pastori dedicano la loro vita alla cura del bestiame, loro più 
grande ricchezza e che considerano al pari della famiglia, e 
la loro cultura ruota intorno ai compiti materiali che i vari 
membri, divisi in classi di età, devono svolgere per il bene 
della comunità e della mandria. 
Ammireremo le shuka, le caratteristiche coperte di colore 
rosso e nero, le particolari perforazioni dei lobi degli 
orecchi, gli innumerevoli bracciali e collane portati dalle 
donne, ed assisteremo ad una danza tradizionale. 
Rientro al lodge, cena e pernottamento. 
 
 

 
 

 

Verso il lago Natron 
 
 

 
Il colore rosso del lago Natron 
 
 

 
Colonia di fenicotteri 
 
 

 
Giovani Masai 
 
 

 

Donne Masai 
 

 

Giorno 5: 
Martedì 
24 Gennaio 
 

 

Engaresero (Lago Natron)/Mukuru 
 

Dopo la colazione trasferimento a MUKURU, zona abitata 
dai pastori Masai, ai piedi del maestoso Ol Doinyo Lendare. 
Sistemazione all’Eco Tented Camp o similare, pranzo. 
Nel pomeriggio passeggiata nella savana alla scoperta delle 
PIANTE MEDICINALI utilizzate dai Masai, e visita di 
alcuni boma, per una sessione fotografica osservando le 
attività quotidiane al villaggio. 
Cena e pernottamento in tende da safari doppie dotate di 
letti e servizi privati esterni. 
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Giorno 6 : 
Mercoledì 
25 Gennaio 
 

 
Mukuru 
 

Di primo mattino, prima dell’alba, colazione al lodge e 
trekking verso le BABOON CAVES, dove è facile avvistare 
famiglie di babbuini al mattino presto. 
Qui incontreremo i guerrieri Masai ed assisteremo al RITO 
DELL’ORRPULL, che consiste nella preparazione di una 
medicina tradizionale molto potente, un miscuglio di sangue 
fresco di capra e radici di acacia, che si ritiene doni la forza 
e l’immunità ai guerrieri. 
Rientro a Mukuru, visita della scuola e pranzo. 
Dopo un meritato riposo, nel tardo pomeriggio, sessione 
fotografica con i GUERRIERI MASAI. 
Cena e pernottamento in tende da safari doppie dotate di letti 
e servizi privati esterni. 
 

 
 

 
Guerriero Masai 
 
 

 
Danza dei guerrieri Masai 
 
 

 

Ai piedi dell’Ol Doinyo Lendare 
 
 

 

Giorno 7 : 
Giovedì 
26 Gennaio 
 

 
Mukuru 
 

Di primo mattino, prima dell’alba, colazione al lodge e 
trekking la vetta dell’OL DOINYO LENDARE, montagna 
sacra per i Masai della zona, che ci permetterà di godere di 
splendide vedute sulla savana sottostante, punteggiata da 
capanne. Pranzo con lunch box. 
Rientro a Mukuro dove, con le donne Masai, assisteremo al 
RITUALE DELLA PIOGGIA attorno all’albero sacro. 
Cena e pernottamento in tende da safari doppie dotate di letti 
e servizi privati esterni. 
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Giorno 8 : 
Venerdì 
27 Gennaio 
 

 

Mukuru/Engare Nanyuki 
 

Dopo la colazione trasferimento a ENGARE NANYUKI per 
visitare il suo colorato mercato settimanale, dove vengono a 
commerciare bestiame i Masai dei villaggi circostanti. 
Trasferimento all’Original Masai Lodge, splendido ecolodge 
costruito con materiali locali e con una vista mozzafiato 
sulla savana. Pomeriggio dedicato al relax. 
Cena e pernottamento in camere doppie con servizi privati. 
 

 
 
 
 
 

 
Vista dal Lodge Original Masai 
 
 
 
 

 
Cratere del Monte Meru 
 
 

 

Giorno 9 : 
Sabato 
28 Gennaio 
 

 

Engare Nanyuki/Arusha NP/Kilimanjaro (JRO) 
 

Dopo la colazione partenza verso il PARCO NAZIONALE 
DI ARUSHA, dove sarà possibile effettuare un safari tra 
elefanti, bufali e giraffe, ammirare la foresta pluviale e fare 
un breve trekking fino al cratere del MONTE MERU. 
Pranzo e trasferimento verso l’aeroporto del Kilimanjaro, in 
tempo utile per il vostro volo di rientro. 
Fine dei servizi. 
 

 

Giorno 10 : 
Domenica 
29 Gennaio 
 

 

Volo di ritorno 
 

Arrivo all’aeroporto di destinazione. 
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COMPAGNIA AEREA CONSIGLIATA: Ethiopian Airlines 

 

 

 

Tanzania (TAN08PS230120) 
Viaggio Fotografico tra i Masai –10 giorni  
Partenza di gruppo: 20 – 29 Gennaio 2023 
Fotografo italiano 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione                                                                                                         
in camera doppia (min 3/max 12 pax) 
_________________________________________________________ 
 

 

 

 2.190 €/pax 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 

Quota iscrizione: gratis! 

Camera singola: 310 € 
 

Tranfer extra Aeroporto/Arusha: 50 €/tratta 
Visita Coffee farm Arusha (min. 2 pax): 40 €/pax 
 

Trekking Mt. Meru o Kilimanjaro: richiedi programmi 
Estensioni su richiesta: Zanzibar, Mafia, Pemba, Kilwa 
 

La quota non include: 
 Il visto per la Tanzania (in arrivo 50 USD); 
 L’ assicurazione 

annullamento/salute/bagaglio/covid; 
 Eventuali test PCR; 
 I voli aerei; 
 Trasferimenti da/per aeroporto (orari altre 

compagnie); 
 Le bevande e l’acqua minerale; 
 Le mance fotografiche e video non a programma; 
 I pasti ad Arusha; 
 Eventuale day use ad Arusha; 
 Le mance e spese di carattere personale;  
 Tutto quello citato in «supplementi»; 
 Tutto quello non espressamente citato ne «la quota 

include». 

La quota include: 
 Fotografo italiano (da 6 a 12 pax); 
 Autisti/Guide locali parlanti inglese; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 La visita delle etnie menzionate a programma 

(compresi diritti fotografici e video); 
 Gli ingressi ai parchi del lago Natron e di Arusha; 
 I trasferimenti in 4x4 Toyota da safari o similare (max 

6 clienti/auto), compreso gasolio; 
 Trasferimenti da/per aeroporto (orari compagnia 

consigliata); 
 I pasti in pensione completa come specificati nel 

programma, eccetto ad Arusha; 
 8 pernottamenti come menzionati nel programma. 

da Milano: 
-Andata il 20/01/23: Milano MXP 22h55 – Kilimanjaro JRO 12h50 (+1) 
-Ritorno il 28/01/23: Kilimanjaro JRO 17h35 – Milano MXP 06h55 (+1) 

 

da Roma: 
-Andata il 20/01/23: Roma FCO 22h40 – Kilimanjaro JRO 12h50 (+1) 
-Ritorno il 28/01/23: Kilimanjaro JRO 17h35 – Roma FCO 04h35 (+1) 

 


