
 

GOHORSE – TANZANIA  
SAFARI A CAVALLO – PARCO NAZIONALE DI 

ARUSHA 
Su richiesta 

voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

 

 
Safari a cavallo targato Go Horse alla scoperta della Tanzania e del Parco Nazionale di Arusha. Un’esperienza da non perdere per tutti gli 
amanti dell’Africa e dei cavalli. La Tanzania è una delle destinazioni ideali per fare safari in ambienti selvaggi come la savana. Pur non 
essendo molto esteso, il parco nazionale di Arusha, il cui nome deriva da Warusha(il nome della popolazione locale), offre un’ampia varietà 
di flora e fauna. Situato a 25 km dalla città di Arusha e a soli 35 km dall’aeroporto del Kilimanjaro, il parco offre lo scenario ideale per 
appassionanti passeggiate a cavallo. Goditi un breve safari di 3 notti, dormi in tenda sotto il cielo stellato africano e vai alla scoperta degli 
altri parchi della Tanzania. Il Parco Nazionale di Arusha appartiene al gruppo di parchi noto come “Northern Safari Circuit“, che include: 
Parco Nazionale del lago Manyara: nonostante comprenda un’area di soli 330 km2 rimane uno dei parchi più suggestivi del Paese. 
Dichiarato Patrimonio UNESCO nel 1981, è stato utilizzato come set cinematografico per film di caratura internazionale come “Tarzan”. E’ 
uno dei parchi con la più alta biodiversità di tutta la Tanzania e vanta ben 5 ecosistemi diversi e interconnessi tra di loro. Il Parco nazionale 
del Tarangire: si trova a un centinaio di chilometri ad ovest di Arusha, a sudest del lago Manyara. Prende il nome dal fiume che lo 
attraversa ed è chiamato anche “parco dei giganti” per via dei suoi enormi e spettacolari baobab; Il Parco nazionale del Serengeti: in lingua 
masai significa “terra sconfinata”. Si estende infatti dal Lago Vittoria fino al Kenya dove diventa Masai Mara. Possiede uno straordinario 
interesse storico per via dei ritrovamenti paleontologici è assolutamente da non perdere; La Riserva naturale di Ngorongoro: un’enorme 
cratere che costituisce una vera e propria meraviglia del mondo. 
 
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 come da programma;    trasferimenti da/per aeroporto di Kilimanjaro;   fee di ingresso ai parchi;    
mezzi di supporto e personale che allestisce il campo e sistema i cavalli;    1 pernottamento in farm;   2 pernottamenti in campo tendato 
mobile;    2 giorni pieni a cavallo + 2 mezze giornate;    cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante inglese;    
tasse di ingresso dei Parchi;    tadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


