
 

GoHorse - TANZANIA 
ALLA SCOPERTA DEL KILIMANJARO 

da € 5.810 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Chi ama l’Africa ed ama i cavalli non può non partire almeno una volta nella vita per un safari a cavallo in Tanzania, una 
delle principali mete per gli amanti della savana selvaggia. Parti con noi per scoprire il famoso Parco Nazionale di Arusha, 
che prende il nome dall’omonima vicina città. Chiamato anche “piccolo Serengeti” per le sue dimensioni ridotte, merita 
sicuramente di essere visitato per la sua bellezza e la varietà dei paesaggi, passando dalla foresta pluviale montana ai laghi 
d’acqua dolce e di soda, dalla savana boscata dove predominano le acacie alle praterie di pianura e di montagna. L’altitudine 
dell’area del Parco varia da 1500 metri a oltre 4500 metri, creando una grande biodiversità e l’habitat ideale per un elevato 
numero di specie animali e per i famosi “big 5”. Cavalcheremo nella natura, circondati dalla moltitudine di fauna e flora che 
abita queste zone della savana dall’alba dei tempi. Sullo sfondo saremo accompagnati dalla vista del Monte Meru, vulcano 
inattivo che si trova al centro del Parco e seconda vetta più alta della Tanzania, e dal Monte Kilimanjaro, la vetta più alta 
d’Africa, con la sua vetta a eternamente innevata. La Tanzania è famosa per questi suoi meravigliosi paesaggi, per la più alta 
concentrazione di fauna e per la sua gente solare, con la loro cultura così diversa dalla nostra ma così affascinante. Un safari 
a cavallo in Tanzania è un’avventura per cavalieri esperti, per vivere davvero la savana nel modo più emozionante…in 
sella..immersi nella natura più selvaggia ai ritmi del potente battito della terra africana. 
 

Date di partenza su richiesta tutto l’anno con un minimo di 2 partecipanti fatta eccezione per i mesi di 
Aprile e Maggio / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 6 

La quota comprende: Tutti i pasti e aperitivi come da programma;   trasferimenti da/per aeroporto di Kilimanjaro;    
mezzi di supporto e personale che allestisce il campo e sistema i cavalli;    2 pernottamenti in farm;    5 pernottamenti 
in campo tendato mobile;    6 giorni a cavallo (da 4 a 6 ore al giorno);     cavalli e materiale a disposizione;    guida 
esperta del territorio parlante inglese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


