
 

 

 

    19 giugno 201019 giugno 201019 giugno 201019 giugno 2010    

Destinazione: Destinazione: Destinazione: Destinazione: TANZANIA TANZANIA TANZANIA TANZANIA     
Pianure sterminate, parchi nazionali protetti, altipiani e vette montane. Natura selvaggia. Da millenni il tempo Pianure sterminate, parchi nazionali protetti, altipiani e vette montane. Natura selvaggia. Da millenni il tempo Pianure sterminate, parchi nazionali protetti, altipiani e vette montane. Natura selvaggia. Da millenni il tempo Pianure sterminate, parchi nazionali protetti, altipiani e vette montane. Natura selvaggia. Da millenni il tempo 

nelle pianure della Tanzania viene scandito dal ritmo della natura. nelle pianure della Tanzania viene scandito dal ritmo della natura. nelle pianure della Tanzania viene scandito dal ritmo della natura. nelle pianure della Tanzania viene scandito dal ritmo della natura. 
Un tempo che scorre lentamente, lontano dai rumori e dalla frenesia Un tempo che scorre lentamente, lontano dai rumori e dalla frenesia Un tempo che scorre lentamente, lontano dai rumori e dalla frenesia Un tempo che scorre lentamente, lontano dai rumori e dalla frenesia 
della vita moderna. della vita moderna. della vita moderna. della vita moderna.     
Un luogo dove, di anno in anno, si rinnova la ciclica migrazione di Un luogo dove, di anno in anno, si rinnova la ciclica migrazione di Un luogo dove, di anno in anno, si rinnova la ciclica migrazione di Un luogo dove, di anno in anno, si rinnova la ciclica migrazione di 
milioni di animali che, seguendo piste scavate nei secoli, viaggiano milioni di animali che, seguendo piste scavate nei secoli, viaggiano milioni di animali che, seguendo piste scavate nei secoli, viaggiano milioni di animali che, seguendo piste scavate nei secoli, viaggiano 
alla ricerca di acqua e pascoli verdi. "Il Regno degli Animali", in alla ricerca di acqua e pascoli verdi. "Il Regno degli Animali", in alla ricerca di acqua e pascoli verdi. "Il Regno degli Animali", in alla ricerca di acqua e pascoli verdi. "Il Regno degli Animali", in 
nessun altro modo possiamo descrivere le affascinanti pianure e gli nessun altro modo possiamo descrivere le affascinanti pianure e gli nessun altro modo possiamo descrivere le affascinanti pianure e gli nessun altro modo possiamo descrivere le affascinanti pianure e gli 
altipiani popolati da milioni di animali selvatici. altipiani popolati da milioni di animali selvatici. altipiani popolati da milioni di animali selvatici. altipiani popolati da milioni di animali selvatici.     
Spettatori in questo regno osserveremo un teatro naturale di incom-Spettatori in questo regno osserveremo un teatro naturale di incom-Spettatori in questo regno osserveremo un teatro naturale di incom-Spettatori in questo regno osserveremo un teatro naturale di incom-
parabile bellezza attraverso i parchi più rappresentativi. parabile bellezza attraverso i parchi più rappresentativi. parabile bellezza attraverso i parchi più rappresentativi. parabile bellezza attraverso i parchi più rappresentativi.     
    
Parco nazionale del Lago Manyara:Parco nazionale del Lago Manyara:Parco nazionale del Lago Manyara:Parco nazionale del Lago Manyara:    
Le popolose acque del Lago Manyara con i suoi fenicotteri rosa, co-Le popolose acque del Lago Manyara con i suoi fenicotteri rosa, co-Le popolose acque del Lago Manyara con i suoi fenicotteri rosa, co-Le popolose acque del Lago Manyara con i suoi fenicotteri rosa, co-
stituito da una striscia di terra lunga circa 50 km e larga 6 che stituito da una striscia di terra lunga circa 50 km e larga 6 che stituito da una striscia di terra lunga circa 50 km e larga 6 che stituito da una striscia di terra lunga circa 50 km e larga 6 che 

include il lago omonimo si estende fino al ripido versante occidentale della Rift Valley. Il parco si colloca non include il lago omonimo si estende fino al ripido versante occidentale della Rift Valley. Il parco si colloca non include il lago omonimo si estende fino al ripido versante occidentale della Rift Valley. Il parco si colloca non include il lago omonimo si estende fino al ripido versante occidentale della Rift Valley. Il parco si colloca non 
distante dal villaggio Masai di Mto Wa Mbu, lungo la strada che distante dal villaggio Masai di Mto Wa Mbu, lungo la strada che distante dal villaggio Masai di Mto Wa Mbu, lungo la strada che distante dal villaggio Masai di Mto Wa Mbu, lungo la strada che 
porta ai più famosi parchi di Ngorongoro e del Serengeti. L’estremi-porta ai più famosi parchi di Ngorongoro e del Serengeti. L’estremi-porta ai più famosi parchi di Ngorongoro e del Serengeti. L’estremi-porta ai più famosi parchi di Ngorongoro e del Serengeti. L’estremi-
tà settentrionale del parco è occupata da una fitta foresta dove si tà settentrionale del parco è occupata da una fitta foresta dove si tà settentrionale del parco è occupata da una fitta foresta dove si tà settentrionale del parco è occupata da una fitta foresta dove si 
alternano paesaggi tipici della savana punteggiata da giganteschi alternano paesaggi tipici della savana punteggiata da giganteschi alternano paesaggi tipici della savana punteggiata da giganteschi alternano paesaggi tipici della savana punteggiata da giganteschi 
baobab e boschi di acacia.baobab e boschi di acacia.baobab e boschi di acacia.baobab e boschi di acacia.    
    
Ngorongoro:Ngorongoro:Ngorongoro:Ngorongoro:    
l'incredibile ecosistema del Cratere di Ngorongoro, caldera di un l'incredibile ecosistema del Cratere di Ngorongoro, caldera di un l'incredibile ecosistema del Cratere di Ngorongoro, caldera di un l'incredibile ecosistema del Cratere di Ngorongoro, caldera di un 
vulcano spento collassato su se stesso milioni di anni fa ed ora cu-vulcano spento collassato su se stesso milioni di anni fa ed ora cu-vulcano spento collassato su se stesso milioni di anni fa ed ora cu-vulcano spento collassato su se stesso milioni di anni fa ed ora cu-
stode di innumerevoli specie selvatiche; Nel cratere (8300 km qua-stode di innumerevoli specie selvatiche; Nel cratere (8300 km qua-stode di innumerevoli specie selvatiche; Nel cratere (8300 km qua-stode di innumerevoli specie selvatiche; Nel cratere (8300 km qua-
drati) vivono circa 25000 animali di grossa taglia tra cui elefanti, drati) vivono circa 25000 animali di grossa taglia tra cui elefanti, drati) vivono circa 25000 animali di grossa taglia tra cui elefanti, drati) vivono circa 25000 animali di grossa taglia tra cui elefanti, 
leoni, bufali, ippopotami e i rinoceronti ultimi superstiti di una spe-leoni, bufali, ippopotami e i rinoceronti ultimi superstiti di una spe-leoni, bufali, ippopotami e i rinoceronti ultimi superstiti di una spe-leoni, bufali, ippopotami e i rinoceronti ultimi superstiti di una spe-
cie che nel resto della Tanzania è minacciati dall’estinzione.cie che nel resto della Tanzania è minacciati dall’estinzione.cie che nel resto della Tanzania è minacciati dall’estinzione.cie che nel resto della Tanzania è minacciati dall’estinzione.    
    
Parco Nazionale di Serengeti:Parco Nazionale di Serengeti:Parco Nazionale di Serengeti:Parco Nazionale di Serengeti:    
stato il primo parco nazionale della Tanzania ed è una delle aree naturalistiche più rinomate del mondo. Tra stato il primo parco nazionale della Tanzania ed è una delle aree naturalistiche più rinomate del mondo. Tra stato il primo parco nazionale della Tanzania ed è una delle aree naturalistiche più rinomate del mondo. Tra stato il primo parco nazionale della Tanzania ed è una delle aree naturalistiche più rinomate del mondo. Tra 
tutti i parchi del nord è quello a cui per nessun motivo si deve rinunciare perchè nessun safari può dirsi comple-tutti i parchi del nord è quello a cui per nessun motivo si deve rinunciare perchè nessun safari può dirsi comple-tutti i parchi del nord è quello a cui per nessun motivo si deve rinunciare perchè nessun safari può dirsi comple-tutti i parchi del nord è quello a cui per nessun motivo si deve rinunciare perchè nessun safari può dirsi comple-
to se non lo include. Assieme a Ngorongoro, è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e Riserva to se non lo include. Assieme a Ngorongoro, è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e Riserva to se non lo include. Assieme a Ngorongoro, è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e Riserva to se non lo include. Assieme a Ngorongoro, è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e Riserva 
Internazionale della BiosferaInternazionale della BiosferaInternazionale della BiosferaInternazionale della Biosfera. Il parco è scenario della grande migrazione del Serengeti [oltre 5 milioni . Il parco è scenario della grande migrazione del Serengeti [oltre 5 milioni . Il parco è scenario della grande migrazione del Serengeti [oltre 5 milioni . Il parco è scenario della grande migrazione del Serengeti [oltre 5 milioni 
di animali tra gnù e zebre] ed ospita un numero impressionante di animali stanziali residenti tra di animali tra gnù e zebre] ed ospita un numero impressionante di animali stanziali residenti tra di animali tra gnù e zebre] ed ospita un numero impressionante di animali stanziali residenti tra di animali tra gnù e zebre] ed ospita un numero impressionante di animali stanziali residenti tra 

cui leoni, leopardi, ghepardi e gattopardi [sempre avvistabili a cui leoni, leopardi, ghepardi e gattopardi [sempre avvistabili a cui leoni, leopardi, ghepardi e gattopardi [sempre avvistabili a cui leoni, leopardi, ghepardi e gattopardi [sempre avvistabili a 
Seronera e Seronera e Seronera e Seronera e Lobo loro territorio d'elezione] elefanti, bufali, giraffe, Lobo loro territorio d'elezione] elefanti, bufali, giraffe, Lobo loro territorio d'elezione] elefanti, bufali, giraffe, Lobo loro territorio d'elezione] elefanti, bufali, giraffe, 
facoceri, iene maculate, antilopi, dik dik, impala, orici antilopi d'ac-facoceri, iene maculate, antilopi, dik dik, impala, orici antilopi d'ac-facoceri, iene maculate, antilopi, dik dik, impala, orici antilopi d'ac-facoceri, iene maculate, antilopi, dik dik, impala, orici antilopi d'ac-
qua. ippopotami coccodrilli ed altri ancora assieme alla più alta con-qua. ippopotami coccodrilli ed altri ancora assieme alla più alta con-qua. ippopotami coccodrilli ed altri ancora assieme alla più alta con-qua. ippopotami coccodrilli ed altri ancora assieme alla più alta con-
centrazione ornitologica dopo quella del Tarangire Il parco confina a centrazione ornitologica dopo quella del Tarangire Il parco confina a centrazione ornitologica dopo quella del Tarangire Il parco confina a centrazione ornitologica dopo quella del Tarangire Il parco confina a 
nord est con la riserva di Masai Mara in Kenya che altro non è se nord est con la riserva di Masai Mara in Kenya che altro non è se nord est con la riserva di Masai Mara in Kenya che altro non è se nord est con la riserva di Masai Mara in Kenya che altro non è se 
non un prolungamento di più piccole dimensioni del Serengeti stes-non un prolungamento di più piccole dimensioni del Serengeti stes-non un prolungamento di più piccole dimensioni del Serengeti stes-non un prolungamento di più piccole dimensioni del Serengeti stes-
so, ad est con l'area controllata di Loliondo e la Ngorongoro Conser-so, ad est con l'area controllata di Loliondo e la Ngorongoro Conser-so, ad est con l'area controllata di Loliondo e la Ngorongoro Conser-so, ad est con l'area controllata di Loliondo e la Ngorongoro Conser-
vation vation vation vation Area, a sud ovest con la riserva di caccia di Maswa. De-Area, a sud ovest con la riserva di caccia di Maswa. De-Area, a sud ovest con la riserva di caccia di Maswa. De-Area, a sud ovest con la riserva di caccia di Maswa. De-
ve il suo ve il suo ve il suo ve il suo nome alle sterminate savane ed alla parola masai nome alle sterminate savane ed alla parola masai nome alle sterminate savane ed alla parola masai nome alle sterminate savane ed alla parola masai Sirin-Sirin-Sirin-Sirin-
getgetgetget, letteralmente Piana Senza Fine, ed infatti si estende su un , letteralmente Piana Senza Fine, ed infatti si estende su un , letteralmente Piana Senza Fine, ed infatti si estende su un , letteralmente Piana Senza Fine, ed infatti si estende su un 
territorio di quasi 15.000 Kmq.territorio di quasi 15.000 Kmq.territorio di quasi 15.000 Kmq.territorio di quasi 15.000 Kmq. 


