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Gli “indimenticabili” del viaggio: 
 Le acque rossastre del lago Natron e l’imponente vulcano Ol Doinyo Lengai 
 Le danze e le vistose collane delle donne dell’etnia Masai 
 Safari nei parchi Serengeti, Ngorongoro e Tarangire, alla ricerca dei “big 5” 
 La Grande Migrazione, seguendo l’eterno spettacolo della natura 
 Nella savana punteggiata da baobab con i cacciatori della tribù Hadzabe 
 Le scarificazioni facciali delle donne dell’etnia Datoga e Barabaig  
 Alla ricerca delle radici dell’uomo, nella gola di Olduvai e tra le pitture rupestri di Kondoa 
 Il Cultural Heritage Center di Arusha, impressionante galleria-museo di arte africana 
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28 Giugno – 09 Luglio 2023 
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Tanzania: Etnie e Grande Migrazione  
 

 

Un viaggio per scoprire il nord della Tanzania: safari nei parchi più rinomati al mondo 
(Serengeti, Ngorongoro, Tarangire) in cerca dei “big 5”, incontri con gruppi etnici 
(Masai, Hadzabe, Datoga, Barabaig) che seguono stili di vita tradizionali, siti 
archeologici patrimonio dell’umanità UNESCO (i fossili di ominidi della gola di Olduvai 
e le pitture rupestri di Kondoa Irangi). 

Inoltre, in questa partenza speciale accompagnata da Leonardo Francesco Paoluzzi, 
vivremo una delle emozioni più intense che il Continente Africano possa regalare: 
assistere all’eterno ciclo della natura durante la Grande Migrazione*. 

Non un safari qualsiasi, ma un’esperienza unica al mondo, a stretto contatto con la natura più 
selvaggia ed esuberante delle miriadi di mandrie di erbivori che solcano stagionalmente queste 
savane imbiondite dal sole e pettinate dal vento, distese inondate di luce e travolte, nel vero senso 
del termine, dai ritmi delle migrazioni. Poter osservare il passaggio di migliaia e migliaia di grandi 
erbivori, che ricoprono a perdita d’occhio le vaste distese di erba, seguiti dai predatori in cerca di 
cibo, è un’esperienza unica che coinvolgerà tutti i sensi e che rimarrà per sempre impressa nei 
ricordi. 

 

 

*La Grande Migrazione nel Serengeti 
 

I movimenti della Grande Migrazione sono legati alle piogge, perché 
determinano la crescita dell’erba fresca di cui gli animali hanno 
bisogno. La Grande Migrazione è sempre presente nei parchi tra Masai 
Mara (Kenya), Serengeti e Ngorongoro e a seconda del periodo le 
mandrie saranno più o meno aggregate. In genere a Maggio-Giugno le 
grandi mandrie di gnu e zebre migranti partono per la regione del 
Serengeti occidentale nota come Western Corridor. dove dovranno 
attraversare il fiume Grumeti, infestato dai coccodrilli del Nilo. Da 
Luglio in poi, le grandi mandrie continuano il loro cammino verso 
Nord, nella regione del Serengeti settentrionale nota come Mara 
Triangle, compresa tra il Fiume Mara e il confine con il Kenya. Le 
nostre visite dovranno pertanto adattarsi all’imprevedibile ritmo della 
natura, e le due notti previste all’interno del parco del Serengeti ci 
aiuteranno ad avere maggiore flessibilità per assistere a questo 
spettacolo unico. 
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Il programma: 
 

 

Giorno 1 : 
Mercoledì 
28 Giugno 
 

 

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 : 
Giovedì 
29 Giugno 
 
 

 

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’Hotel Africa 
Safari Arusha 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 : 
Venerdì 
30 Giugno 
 

 

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 : 
Sabato 
01 Luglio 
 
 

 

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: 
Domenica 
02 Luglio 
 

 

Engaresero (Lago Natron)/Serengeti 
 

Dopo la colazione lasceremo le terre dei Masai per 
raggiungere il PARCO DEL SERENGETI, una delle riserve 
migliori al mondo per i safari di visione, con i suoi oltre 
14.000 chilometri quadrati di savane dove incontrare 
numerosi predatori (leoni, ghepardi, leopardi, iene, sciacalli) 
alla ricerca di prede (bufali, zebre, giraffe, gnu, gazzelle), 
imponenti pachidermi e rari rinoceronti neri. 
Pranzo con lunch box lungo il tragitto. 
Nel pomeriggio primo safari alla ricerca degli animali. 
Sistemazione in uno dei Tanzania Bush Camps o Wild 
Camps (a seconda della posizione delle mandrie in 
migrazione), cena e pernottamento in tende da safari doppie 
dotate di letti e servizi privati. 
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Giorno 6 : 
Lunedì 
03 Luglio 
 

 

Parco Serengeti (Grande Migrazione) 
 

Di primo mattino, prima dell’alba, colazione al lodge e 
partenza per una giornata di esplorazione del PARCO 
SERENGETI per partecipare, con un po' di fortuna, allo 
spettacolo della GRANDE MIGRAZIONE. 
In base alle informazioni sulla posizione delle mandrie di 
zebre e gnu, ci dirigeremo verso il Western Corridor ed il 
fiume Grumeti, oppure verso nord alla frontiera con il 
Kenya ed il fiume Mara. Sarà un’ottima occasione non solo 
per avvistare queste grandi masse di erbivori, ma anche per 
incontrare i predatori che viaggiano al loro seguito. 
Pranzo con lunch box, cena e pernottamento al campo*. 
 
 
*Per partecipare al meglio alla Grande Migrazione, il campo tendato fisso 
potrebbe essere diverso da quello della prima notte, ma sempre in tende 
dotate di letti e servizi privati. 
 

 

 
Grande migrazione 
 

 
Leonessa a caccia 
 

 

Passaggio del fiume Grumeti 
 

 
Ghepardi nella savana 
 

 

Olduvai museum 
 
 

 

Giorno 7 : 
Martedì 
04 Luglio 
 

 
Parco Serengeti/Olduvai/Lago Eyasi 
 

Di primo mattino, prima dell’alba, colazione al lodge e 
partenza per un ultimo safari nel PARCO SERENGETI, alla 
ricerca dei “big 5”. 
Pranzo lungo il tragitto con lunch box. 
Nel pomeriggio arriveremo alla gola di OLDUVAI, un 
avvallamento lungo circa 40 chilometri chiuso da ripide 
pareti, considerato uno dei siti archeologici più importanti 
d’Africa, i cui reperti hanno svolto un ruolo fondamentale 
nella comprensione delle origini e dello sviluppo della 
specie umana. Fra i primi ritrovamenti a Olduvai vi sono 
piccoli utensili di pietra, "chopper" e bifacciali, ma sono 
stati ritrovati anche fossili di antenati della specie umana 
risalenti a circa due milioni e mezzo di anni fa, come il 
cosiddetto Australopithecus boisei (o Zinjanthropus) e le 
famose orme fossilizzate di ominidi di Laetoli. 
Visiteremo l’interessante museo, che mette in valore gli 
inestimabili ritrovamenti effettuati nell’area e la ricerca 
paleoantropologica. 
Proseguimento per il LAGO EYASI, sistemazione all’Eyasi 
Lodge o similare. 
Se il tempo lo permette, passeggiata sulle rive del lago al 
tramonto, per ammirare lo splendido paesaggio e, con un po' 
di fortuna, gruppi di ippopotami. 
Cena e pernottamento al Lodge, in camere doppie con 
servizi. 
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Giorno 8 : 
Mercoledì 
05 Luglio 
 
 

 

Lago Eyasi/Parco Ngorongoro/Karatu 
 

Di primo mattino, prima dell’alba, colazione al lodge e 
partenza per l’incontro con i boscimani dell’ETNIA 
HADZABE, gruppo di cacciatori-raccoglitori nomadi. 
Visiteremo il loro accampamento, fatto di capanne 
rudimentali costruite con i rami e le foglie, e di rifugi scavati 
all’interno di enormi baobab. 
A seguire accompagneremo gli uomini, vestiti con una pelle 
di babbuino, per la caccia nella savana, armati di arco e 
frecce (diverse in base al tipo di preda) impregnate di veleno 
ricavato dalla “rosa del deserto”. Per questi cacciatori tutti 
gli animali sono potenziali prede (le più comuni uccelli, 
gazzelle, galagoni; la più ambita i babbuini), ad eccezione 
dei serpenti (tranne il pitone) e delle iene, animali “sacri” ai 
quali vengono offerti i cadaveri, che non vengono seppelliti 
ma lasciati sul terreno, e l’accampamento dovrà spostarsi. 
Incontreremo altresì le donne, dedite perlopiù alla raccolta 
dei frutti selvatici, delle bacche e del miele. 
A seguire partenza per un VILLAGGIO DATOGA, dove 
incontreremo questa etnia di lavoratori del ferro, che 
modellano attraverso due tipi di fuoco, uno ad alta 
temperatura realizzato dal carbone, l’altro realizzato da 
sterco di elefante o mucca per le lavorazioni di fino del 
metallo. Potremo altresì incontrare le donne di questa etnia, 
riconoscibili per i tatuaggi facciali creati attraverso piccole 
scarificazioni. 
A seguire ingresso nel PARCO NGORONGORO, situato in 
una caldera larga 19 chilometri e con una superficie di 264 
chilometri quadrati, alla quale si accede attraverso una 
discesa in auto di circa 500 metri di dislivello, per ammirare 
quello che viene definito come “il paradiso degli animali 
selvatici”. Pranzo con lunch box nei pressi di una pozza 
dove è facile avvistare ippopotami. 
A seguire safari in questo magnifico parco che ospita una 
incredibile quantità di animali, tra cui i “big five” (elefante, 
leone, leopardo, bufalo e rinoceronte), oltre a gnu, bufali, 
ghepardi, zebre, iene e una grande varietà di uccelli, tra cui 
migliaia di fenicotteri rosa, poiane, falchi, struzzi e aquile. 
Prima del tramonto proseguimento alla vicina cittadina di 
Karatu, sistemazione al Tanzanice Farm Lodge o similare. 
Cena e pernottamento al lodge in camere doppie con servizi 
privati. 
 

 

 

Giovane Hadzabe 
 

 
La caccia tradizionale 
 

 

Cacciatori con pelli di babbuino 
 

 

Vista sul cratere dello Ngorongoro 
 

 

Rinoceronti nello Ngorongoro 
 
 



 
 

 
 

Kanaga Africa Tours  info@kanaga-at.com 
  +223 76723946  www.kanaga-at.com  

 

 

 

Giorno 9 : 
Giovedì 
06 Luglio 
 

 

Karatu/Parco Tarangire/Babati 
 

Dopo la colazione assistenza per effettuare il test PCR. 
A seguire partenza verso il PARCO DI TARANGIRE, in un 
ambiente fatto di savane punteggiate da enormi baobab e 
termitai, pianure alluvionali, boschi, foreste e paludi, dove la 
scena è dominata da grandi gruppi di elefanti, che 
abbondano nel parco (se ne possono avvistare oltre 100 in 
un solo safari, e da molto vicino), e l’avifauna 
particolarmente variegata (oltre 550 specie). 
Pranzo con lunch box. 
Nel tardo pomeriggio proseguimento verso Babati, 
sistemazione all’Asmorein Lodge o similare, cena e 
pernottamento in camere doppie con servizi privati. 
 
 

 

 
Elefanti nel Tarangire 
 

 
Pitture rupestri a Pahi 
 

 

Pitture rupestri a Kolo 
 

 

Cerimonia animista  
 

 

Donna Barabaig 
 

 

Giorno 10 : 
Venerdì 
07 Luglio 
 

 

Babati/Kondoa Irangi/Babati 
 

Dopo la colazione partenza verso sud in direzione della 
capitale Dodoma, attraverso un paesaggio di colline rocciose 
movimentate da grotte e anfratti. Luoghi isolati e nascosti, 
dove migliaia di anni fa si rifugiarono gli antenati delle 
attuali popolazioni, lasciando dietro di sé una moltitudine di 
testimonianze di arte rupestre, tra le più affascinanti e 
misteriose d’Africa, quelle di KONDOA IRANGI, iscritte a 
giusto titolo tra i patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 
Eccezionale repertorio artistico e archeologico, questo 
immenso campionario di pitture rupestri è anche un prezioso 
patrimonio iconografico sull’evoluzione antropologica delle 
popolazioni locali, dapprima semplici cacciatori e 
raccoglitori, e successivamente organizzati in società più 
complesse e sedentarie, di tipo agro-pastorale. Alcune teorie 
ipotizzano che a realizzare gli esempi più antichi furono 
gli antenati, di ceppo San-Boscimano, dei Sandawe, mentre 
probabilmente i più recenti sono imputabili a successive 
popolazioni di origine Bantu. 
Visiteremo i siti di Pahi e Kolo e qui, con un po' di fortuna, 
potremo assistere a delle autentiche cerimonie animiste, che 
vengono svolte con regolarità tra le rocce ancestrali del sito. 
Pranzo con lunch box. 
Nel pomeriggio visita di un accampamento della TRIBU’ 
BARABAIG, etnia nilotica semi-nomade, dedita 
all’allevamento di bovini e caratterizzata da 
un’organizzazione sociale acefala, che parla una lingua 
simile a quella dei Datoga. 
Rientro a Babati, cena e pernottamento al lodge. 
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Giorno 11 : 
Sabato 
08 Luglio 
 

 

Babati/Arusha/Kilimanjaro (JRO)/Volo 
 

Dolo la colazione partenza verso Arusha, con una sosta al 
MERCATO DI MAKUYUNI, che si svolge ogni Sabato e 
che vede accorrere in città diversi gruppi Masai, per 
contrattate il bestiame o semplicemente per acquistare dei 
“tipici” sandali, realizzati a partire da copertoni usati. 
Arrivo ad ARUSHA e visita del Cultural Heritage Center, 
una galleria d’arte e artigianato tra le più grandi e prestigiose 
del Continente, vero e proprio museo che custodisce in un 
solo luogo i tesori delle varie etnie africane. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
A seguire trasferimento verso l’aeroporto del Kilimanjaro, in 
tempo utile per il vostro volo di rientro. 
Fine dei servizi. 
 

 
 

 
Collane Masai al mercato 
 

 
Cultural Heritage Center di Arusha 
 

 

Giorno 12 : 
Domenica 
09 Luglio 
 

 

Volo di ritorno 
 

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

 

 

 

Tanzania (TAN03PS230628) 
Etnie e Grande Migrazione –12 giorni  
Partenza di gruppo: 28 Giugno – 09 Luglio 2023 
Accompagnatore italiano 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione                                                                                                         
in camera doppia (min 3/ max 13 pax) 
_________________________________________________________ 
 

 

3.690 €/pax 

in promozione a 3.590 €  
per iscrizioni entro il 28/03/2023 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 

Quota iscrizione: gratis! 

Camera singola: 360 € 
 

Tranfer extra Aeroporto/Arusha: 50 €/tratta 
Visita Coffee farm Arusha (min. 2 pax): 40 €/pax 
Day use: 80 €/camera 
 

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: 
 Accompagnatore italiano (da 6 a 16 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 Serengeti, Ngorongoro e 

Tarangire; 
 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; 
 9 pernottamenti come menzionati nel programma. 

da Milano: 
-Andata il 28/06/23: Milano MXP 23h40 – Kilimanjaro JRO 13h10 (+1) 
-Ritorno il 08/07/23: Kilimanjaro JRO 17h35 – Milano MXP 05h50 (+1) 

 

da Roma: 
-Andata il 28/06/23: Roma FCO 23h40 – Kilimanjaro JRO 13h10 (+1) 
-Ritorno il 08/07/23: Kilimanjaro JRO 17h35 – Roma FCO 05h35 (+1) 

 


