
     

         

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CIRCOLO ELEDREA” 
ORGANIZZA PER I SOCI ARCI UN VIAGGIO IN

Dal 1° giugno al 15 giugno 2009
15 giorni

 Un vero viaggio tra le comunità degli Hadzabe, Maasai e Meru, parco 
del Serengeti, cratere del Ngoro Ngoro, lago Eyasi

 e le barriere coralline di Zanzibar
                                                 



Programma di massima

1° GIORNO: lunedì 1° giugno - PARTENZA
Alle  ore  18,15  ritrovo  all’aeroporto  di  Alghero.  Partenza  per  Roma  ore  19,30.  Alle  ore  00,05  ci 
imbarcheremo,  con  un  aereo  della  compagnia  aerea  Ethiopian  Airways  per  Kilimanjaro  (via  Addis 
Abeba). Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO: martedì 2 giugno  – Arusha
Arrivo ad  Addis Abeba alle 7,40 e proseguimento (ore 10,00) per  Kilimanjaro  dove arriveremo alle 
13,50. Dopo le formalità  doganali,   incontreremo il  nostro corrispondente. Trasferimento quindi ad 
Arusha. Pernottamento presso Hotel Impala.

3° GIORNO: mercoledì 3 giugno  - Mkuru Camel Camp
Sveglia, colazione e trasferimento presso il Mkuru Camel Camp, a 70 km a nord di Arusha. Il Mkuru 
Camel Camp è un progetto gestito dalla comunità locale Maasai e Meru (sostenuta dalla società italiana 
Oikos), per lo sviluppo del turismo sostenibile, e progetti per lo sviluppo dell’artigianato locale.  Inizio 
del safari a dorso di cammello, in compagnia della guida Maasai. Sarà una breve ma intensa esperienza 
per  vivere  sulla  propria  pelle  tutte  le  emozioni  di  un  ambiente  completamente  incontaminato.  Nel 
pomeriggio visita al villaggio Maasai, nelle sue attività quotidiane, ed al progetto Maasai Women Art. 
Cena e pernottamento presso le tende del Camp.

                             

4° GIORNO: giovedì 4 giugno  - Lake Eyasi
Sveglia di mattino presto. Trasferimento al Lake Eyasi, attraversando il  mercato di Mto Wa Mbu. 
Visiteremo la tribù degli Hadzabe, ferma nel tempo agli usi e costumi delle prime forme di vita sociale 
umana.  La  tribù è dedita alla  caccia  con arco e frecce,  ed alla  raccolta  di  radici  ed altri  vegetali 
commestibili.  Si avrà un contatto diretto con tutte le pratiche quotidiane. Per chi lo desidera, sarà 
possibile seguire in prima persona una battuta di caccia nella foresta in cui risiedono. Nel pomeriggio 
ritorno a Karatu. Cena e pernottamento presso Crater Rim Lodge.

5° GIORNO: venerdì 5 giugno  - Empakaai Crater 
Sveglia, colazione e trasferimento al  cratere dell’Empakaai, arrivando dall’alto dell’orlo del cratere. 
Attraverseremo una zona di vastissimi altopiani, abitati unicamente dai Maasai, dalla vegetazione e le 
ambientazioni  di  una  struggente bellezza.  Il  cratere  è  uno  Ngorongoro  in  miniatura,  con  il  grande 
vantaggio che si è totalmente liberi di camminare all’aria aperta. Discenderemo sino al lago interno 
popolato da ampie colonie di fenicotteri rosa. Risaliremo nel primo pomeriggio. Viaggio di ritorno verso 
lo Ngorongoro. Cena e pernottamento presso Ngorongoro Wildlife Lodge.

6° GIORNO: sabato 6 giugno  - Serengeti National Park 
Sveglia, colazione e partenza per il  Serengeti National Park. Il Parco è senza dubbio il più famoso 
parco di tutta l’Africa, per essere il luogo dove risiede il maggior numero di animali selvatici di tutto il 
continente.  Giornata  di  game-drive  dedicata  interamente  al  Parco  Serengeti,  esplorando  i  diversi 
ambienti naturali, e seguendo gli spostamenti delle mandrie di erbivori, a secondo della stagione. Cena e 
pernottamento al Ikoma Bush Camp.



       

7° GIORNO: domenica  7 giugno  - Ngoro-Ngoro Crater
Sveglia di mattino presto, trasferimento in direzione del cratere. Probabilmente l’area più suggestiva e 
ricca di selvaggina di tutta l’Africa orientale, costituisce uno spettacolo unico per la particolarità dei 
paesaggi e delle ambientazioni. L’emozione della discesa all’interno del cratere non ha parole per essere 
descritta, così come l’atmosfera magica del suo interno. Nel pomeriggio risaliremo la cresta del vulcano. 
Ritorneremo poi sul bordo del cratere. Nel pomeriggio ritorno ad Arusha. Pernottamento presso Hotel 
Impala

8° GIORNO: lunedì 8 giugno  - Arusha/Zanzibar
Sveglia,  colazione  e  trasferimento  alla  stazione  degli  autobus.  Partenza  per  Dar es Salaam,  che 
raggiungeremo  nel  pomeriggio.  Verremo  poi  prelevati  dal  corrispondente,  che  ci  accompagnerà  al 
traghetto,  per  raggiungere  di  Zanzibar.  Zanzibar  è  un  termine  evocativo  che  molti,  pur  non 
conoscendone l'esatta posizione geografica, hanno sentito nominare. Fin dall'antichità,  lungo le rive 
della zandj barr (la "terra dei neri", com'era genericamente chiamata la costa dell'Africa Orientale dai 
mercanti arabi e persiani del medioevo), approdarono navigatori provenienti da tutto l'Oceano Indiano.
Trasferimento presso il Kendwa Rocks Bungalows. Cena e pernottamento.

Dal 9° al 13° GIORNO (da martedì 9 giugno a sabato 13 giugno): -  soggiorno a Zanzibar
Soggiorno mare presso la struttura Kendwa Rocks Bungalows, in trattamento di mezza pensione.
Questi giorni al mare non dovranno essere “necessariamente” trascorsi in spiaggia. L’isola di Zanzibar 
offre numerose possibilità di escursioni: a 5 minuti d’auto dalla spiaggia di Kendwa si può raggiungere la 
splendida spiaggia  di  Nungwui,  visitare  Stone Town  con i  suoi  mercati  delle  spezie,  consigliamo la 
Jozani Forest che ospita le rare red colobus monkey,  recarsi alla  Prison Island, oppure organizzare 
qualche escursione giornaliera nelle numerose isole che si trovano tutt’intorno a Zanzibar.

                

14° GIORNO: domenica 14 giugno  - Zanzibar/Addis Abeba
Colazione. Trasferimento con nostro corrispondente verso l’aeroporto di Zanzibar. Alle ore 15,45 volo 
internazionale Zanzibar/Addis Abeba, dove arriveremo alle ore 20,00.

15° GIORNO: lunedì 15 giugno  - Addis Abeba/Italia
Alle ore 00,40 prenderemo il volo per Roma/Fiumicino. Arrivo alle ore 05,00. Quindi, alle ore 9,30, 
proseguimento per Alghero.



Quota di partecipazione 
base 20      persone € 2.485
supplemento camera singola €    200

 La quota comprende
-  i voli Alghero/Roma/Addis Abeba/Kilimanjaro - Zanzibar/Addis Abeba/Roma/Alghero;
-  transfer Arusha / Dar es Salaam in autobus di linea (posti numerati prenotati);
-  transfer Aeroporto Hotel in pulmino Nissan a Zanzibar;
- trasferimenti ad/per Arusha, da/per autobus, da/per Mkuru Camel Camp, da/per albergo  ultima 
notte; 
- tutti i trasporti durante il safari in Land Rover 4x4 con autista (Tanzania);
- trattamento di pensione completa ai Camp/Lodge;
- trattamento mezza pensione presso il soggiorno mare;
- trattamento BB presso le notti in città (Arusha – Dar es Salaam);
- biglietto di entrata ai parchi;
- guida/accompagnatore parlante italiano;
- guida durante il safari parlante inglese (italiano su richiesta, da verificare la disponibilità);
- accompagnatore dall’Italia (Capo Gruppo);
- miniguida turistica, curata dal Circolo “Eledrea”.

 

La quota non comprende:
- le tasse aeroportuali intercontinentali e nazionali;
- i pasti non indicati esplicitamente nel programma;
- bevande durante il safari e ai pasti ai Camp/Lodge;
- tassa visto: USD 50 in entrata
- la tessera ARCI (10 €);
- le mance ad autisti e guide;
- l’assicurazione (non obbligatoria) – prezzo da definire (intorno ai 15 €);
- tutto quello non previsto nel “le quote comprendono”.

*) Per i partecipanti provenienti dalla penisola, o/e che con propri mezzi giungono all’aeroporto 
di Fiumicino,  il costo complessivo diminuisce di 155 €.



Pagamento delle quote:
Al momento  dell’adesione è necessario  versare  1.000 €,  preferibilmente con  bonifico  sul  conto 
intestato  CIRCOLO CULTURALE ELEDREA - presso  l’Agenzia n° 3 della Banca di Sassari S.p.A. 
(viale Italia 1, 07100 Sassari).
Coordinate bancarie:
conto corrente n ° 000070017725  

- ABI :  V 5676  
- CAB :  17206
Cod. IBAN

I T 0 6 V 0 5 6 7 6 1 7 2 0 6 0 0 0 0 7 0 0 1 7 7 2 5

Il saldo dovrà essere versato entro un mese dalla partenza.

L’adesione potrà  essere effettuata  entro  e non oltre il  31 marzo 2009 e, in  ogni  caso,  al 
raggiungimento della quota di 30 partecipanti.
          
Documenti: per l’ingresso in Tanzania e Zanzibar è richiesto il Visto ed il passaporto con una 
validità residua di almeno sei mesi.        

        Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Circolo Eledrea

Tel./fax: 079 557 41 62  -  333 6596074  -  339 1914082
e-mail:  eledrea.circolo@virgilio.it
 

                    

“IL VIAGGIO”

Qui  di  seguito  cercherò  di  richiamare  l’attenzione  su  gli  aspetti  generali  derivanti  dai  cosiddetti  “Viaggi  di  
Gruppo”, oltre a qualche nota particolare sulla Tanzania.

I viaggi nei paesi di questo tipo (per alcuni versi considerati “in via di sviluppo”), presuppone la consapevolezza che  
si potrebbe andare incontro ad alcuni imprevisti,  come ad esempio il  cambiamento improvviso dei  voli,  limitati  
cambiamenti di programma originati dalla più svariate motivazioni, etc…Se dovesse succedere, ciò non dovrebbe  
essere sufficiente a rovinare il nostro viaggio. Infatti la molla principale per affrontare con lo spirito giusto e  
collaborativo  eventuali “fuori programma” dovrà sempre essere la curiosità ed il desiderio di conoscenza di civiltà  
così diverse dalla nostra. La Tanzania, con la sua natura incontaminata e selvaggia, la conoscenza di popolazioni così  
distanti dalla nostra cultura, susciterà sicuramente emozioni forti, ma, contemporaneamente può causare qualche  
difficoltà  di  adattamento.  La  nostra  apertura  mentale  sarà,  in  ogni  caso,  preziosa  per  superare le  eventuali  
difficoltà, indispensabile per la buona riuscita del “proprio” viaggio e quello degli “altri”. Questo viaggio rispetto ai  
precedenti organizzati da “Eledrea” ha qualche peculiarità da sottolineare e qualche raccomandazione in più. Il  
programma potrà  subire  delle  variazioni  in  base  alla  disponibilità’  effettiva  dei  lodge  e  per  ragioni  di  forza  
maggiore dovute a fattori climatici o altro non direttamente imputabile all’organizzazione. Ne verrà comunque data 
tempestiva informazione prima della partenza dall’Italia. Per poter trovare disponibilità presso i lodge più vicini 
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alle mandrie di animali, è bene prenotare almeno 2 mesi prima della partenza. Tutti i safari descritti, sono 
personalizzati sul singolo gruppo.  Ogni gruppo potrà contare su un autista,  una guida, ed il cuoco (nel caso di  
camping safari), ed una jeep 4x4. I pasti verranno consumati nella gran parte dei casi presso il lodge a Karatu, o  
nei lodge del parco Serengeti, o Ngorongoro. Per i pranzi verranno forniti dei lunch box. Per il soggiorno presso il  
Mkuru Camel Safaris, verranno forniti regolari e completi pasti caldi, preparati da un cuoco, da consumare nello  
spazio arredato comune del centro. Si ricorda che tutti gli itinerari comprendono delle destinazioni in luoghi quasi  
vergini in quanto a presenza turistica. I Maasai che vivono in queste zone possono quindi risultare poco avvezzi al  
contatto con il turista. Nonostante siano estremamente pacifici e ben disposti verso lo straniero, possono risultare  
gelosi dei propri usi e costumi, e pretendono il rispetto delle regole. E’ caldamente consigliato quindi attenersi a  
quelle  che  sono  le  norme  comportamentali  suggerite  dalla  guida.  In  particolare  fare  molta  attenzione  a  non 
scattare fotografie se non autorizzati. Come presso la maggior parte delle civiltà originarie, anche qui la cosa non  
è gradita, se non dietro una licenza esplicita. Vi si chiederà eventualmente di dare qualcosa in cambio. L’approccio  
con le donne deve essere attento, e più rispettoso che nei confronti degli uomini.  In generale sarebbe meglio  
evitare rapporti diretti. In alcune zone non sarà permesso andare, magari perché considerate sacre, o dal valore  
simbolico particolare, oppure non sarà permesso prendere foto o video, anche del paesaggio. Salutare sempre in  
prima persona, e portare il dovuto rispetto soprattutto nei confronti dei Maasai anziani. Sarebbe bene chiedere  
sempre  del  capo  villaggio,  presso  cui  farsi  introdurre.  Non avvicinare  bambini  troppo  piccoli,  che  si  possono  
impressionare alla visione di un Mzungu (bianco), che magari non hanno mai visto in tutta la vita (generalmente si  
spaventano e scappano). Non regalare mai niente ai bambini; né vestiti, né quaderni o matite, né tantomeno soldi. Il  
Maasai è molto fiero, ed è dotato di una ricchezza interiore che ha un valore ben superiore ai nostri beni materiali.  
I bambini possono anche apprezzare un regalo, ma un adulto può offendersi del gesto. In ogni caso è bene non  
alimentare la pratica del “chiedere”, soldi o altro. Non alterare mai il proprio stato nervoso. Anche nelle situazioni  
più difficili, l’africano non si scompone mai. Urlare o inveire contro qualcuno è considerata una delle peggiori forme  
di mancanza di rispetto verso un altro individuo.  Fare molta attenzione nei  rapporti con la propria guida, che  
sorriderà sempre e comunque, ma che magari può offendersi per comportamenti poco idonei. Ad esempio salire in  
piedi con le scarpe sui sedili della Jeep metterebbe subito il viaggiatore in cattiva luce.

                                     

Nella guida curata dal Circolo Eledrea, oltre ai consueti cenni storico- geografici e dettagliate notizie sui luoghi  
che visiteremo, verranno riportate ulteriori raccomandazioni pratiche per affrontare al meglio il viaggio. 

La  comitiva  verrà  accompagnata  dal  Capo  Gruppo.  Per  tutti,  sarà  lui  l’unico  referente  incaricato  
dall’Organizzazione. Ogni problema che dovesse sorgere durante il viaggio sarà compito del Capo Gruppo cercare di  
risolverlo.  E’  preferibile che ogni  componente del  gruppo si  relazioni  con lui  per manifestare qualsiasi  tipo  di  
problema, così che non sia, in alcun modo, influenzata la serenità del gruppo. Lo stesso Capo Gruppo, e solo lui, si  
preoccuperà di relazionarsi con la “guida/accompagnatore” o con il responsabile organizzativo del luogo, per tutte  
le questioni di carattere logistico/organizzative. In ogni caso verrà assicurato il massimo interesse ad accogliere  
osservazioni, ma è inevitabile che solo il Capo Gruppo, avendo la responsabilità del viaggio, avrà la facoltà finale di  
decidere.

Gian Piero Ibba, Capo Gruppo Viaggio in Tanzania e Zanzibar 2009.
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