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                    TANZANIA SUD 
I Parchi Mikumi e Ruaha, 

i Monti Udzungwa fino al Lago Malawi 
con TULIME ONLUS – idv274 

05 agosto al 23 agosto 2016 - 19 giorni- 
 

 
"foto di Giuseppe Di Giorgio, volontario di Tulime Onlus" 

 
1° GIORNO: PARTENZA  
In serata partenza da Roma Fiumicino con volo di linea. 
 
2°GIORNO: DAR ES SALAAM  
Nel primo pomeriggio arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità di dogana.  
Accoglienza in aeroporto da parte del nostro referente e guida del viaggio, sistemazione 
presso la struttura del CO.P.E. 
Il CO.P.E (www.cope.it) e’ una organizzazione non governativa di Catania che dal 1983 
porta avanti progetti di cooperazione in diversi paesi del mondo, tra cui la Tanzania. 
Lavorano in settori quali sanita’, educazione, agricoltura, assistenza all’infanzia e 
imprenditoria femminile. Le sedi di progetto sono vicino a Iringa, nel villaggio di Nyololo 
(centro di salute rurale e un centro di accoglienza per bambini orfani e malati di HIV) e 
vicino a Songea, nel villaggio di Nambehe (centro di formazione sull’agricoltura 
sostenibile, una scuola materna e una cooperative di donne artigiane).  
A Dar es Salaam si trova la sede di coordinamento e una piccola guest house. 
Sistemazione nelle camere, presentazione del viaggio, cena in città e pernottamento in 
hotel. Servizio bed&breakfast. 
 
3° GIORNO: DAR ES SALAAM – MIKUMI NP- PARCO DEI MONTI UDZUNGWA 
Dopo la prima colazione, disbrigo delle prime attività (cambio valuta) e partenza verso il 
Mikumi National Park, circa 7 ore di trasferimento. 
Il parco istituito nel 1967, attualmente copre un'area di circa 3000km², ed è il quarto più 
grande parco del paese dopo il Serengeti, il Ruaha e il Katavi.  
Dopo aver attraversato il Mikumi NP (con i primi avvistamenti di animali africani!!!) ci 
dirigeremo verso Udzunqwa National Park per la sistemazione presso un lodge del 
Parco. Cena e pernottamento presso il lodge. Servizio mezza pensione. 

 
4° GIORNO: PARCO DEI MONTI UDZUNGWA 
Colazione e giornata dedicata al trekking all’interno del parco. 
Pranzo al sacco, rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento presso il lodge. 
Servizio mezza pensione. 
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Il Parco Nazionale dei Monti Udzungwa nella regione di 
Morogoro, al centro della Tanzania è uno degli ultimi parchi ad essere stato istituito. I 
monti, quasi interamente ricoperti da foreste, sono caratterizzati da un'incredibile 
biodiversità. 
Il parco copre una parte della catena dei Monti Udzungwa che culminano con i 2579 metri 
di altitudine del monte Luhombero. 
Nel territorio del parco vivono la gran parte delle specie di mammiferi tipiche della fauna 
africana quali l'elefante, il bufalo, il leone, il leopardo, l'ippopotamo, nonché numerose 
specie di antilopi. Il parco ospita inoltre 11 diverse specie di primati. 

 
5° GIORNO: PARCO DEI MONTI UDZUNGWA – IRINGA 
Colazione e partenza verso Iringa, circa 4 ore di trasferimento. 
Pranzo durante il viaggio, nel primo pomeriggio arrivo a Iringa e sistemazione in hotel. 
L’hotel dove pernotteremo si chiama Neema Crafts, un “must” a Iringa, conosciuto da 
tutti per il ben riuscito progetto sociale che ha portato un gruppo di ragazzi disabili, 
supportati dalla capacità imprenditoriale di europei, a costituire un hotel bar ristorante ed 
impresa sociale tutto in un unico spazio. 
Nel pomeriggio trasferimento, circa 20 km, per la visita del sito archeologico di Ismila 
accompagnati da una guida locale e visita del museo. 
Rientro ad Iringa, cena e pernottamento in hotel. Servizio mezza pensione. 
 
Il sito di Ismila scoperto nel 1951, ha rivelato la presenza di numerosi animali del 
Paleolitico ed una concentrazione incredibile di pietre intagliate quali “coltelli, martelli, 
punte di frecce”. Questi reperti sono stati datati in un periodo compreso fra 60.000 e 
70.000 anni fa e appartennero ad antichi cacciatori delle specie Homo habilis e Homo 
erectus. 
 
Passeggiata nell’antico letto del lago che, con il suo prosciugamento, ha creato le 
principali attrazioni di Isimila: le cattedrali di tufo. Un curioso fenomeno geologico il cui 
risultato sono pilastri rocciosi alti oltre dieci metri che in alcune zone formano strutture 
imponenti che richiamano le canne di un organo. 

 
6° GIORNO: IRINGA-POMERINI 
Giornata di spese!!! Dopo la colazione, visita  della città e del mercato di Iringa dove 
faremo acquisti per il pranzo che prepareremo a Pomerini, dopo circa 3 ore di 
trasferimento, presso Casa Tulime. 
Sistemazione nella casa e pomeriggio dedicato alla scoperta delle attività: la sartoria, la 
falegnameria, il vivaio. 
Cena e pernottamento presso Casa Tulime. Servizio pensione completa. 
 
Iringa: La città “forte” capoluogo della regione omonima si trova su una collina a 1500 
m slm al di sopra del fiume Ruaha. Centro industriale e snodo molto importante del 
paese. 
Pomerini, è senza dubbio il villaggio più vitale dell’altipiano, con il maggior numero di 
botteghe, un magazzino agrario, una latteria che fornisce alimento ai piccoli dell’asilo, 
un’associazione per lo sviluppo. Nel villaggio di Pomerini saremo accolti da Casa Tulime, 
una tradizionale casa coloniale tanzaniana all’interno della quale sono state realizzati dei 
servizi minimi necessari per un’accoglienza confortevole. Dotata di 5 camere da letto con 
letti a castello (può ospitare comodamente fino a 15 persone), due bagni con sanitari e  
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"foto di Giuseppe Di Giorgio, volontario di Tulime Onlus" 

 
doccia, una piccola cucina con lavabo, dispensa piano d’appoggio e piano cottura, un 
lavatoio esterno ed un grande salone con camino. La casa è dotata di acqua corrente, 
copertura telefonica, un piccolo impianto fotovoltaico che permette l’uso di energia 
elettrica per l’illuminazione notturna e per la ricarica di pc, cellulari e macchine 
fotografiche. La casa, circondata da un piccolo bosco che degrada fino al fiume Ifuenga, 
sorge adiacente ad un’abitazione tradizionale di proprietà di una famiglia locale con la 
quale si condividono gli spazi, i campi coltivati, gli animali ma anche i saperi e momenti 
di relazione e confronto. 

 
7° -8° GIORNO: POMERINI – TULIME e le SUE ATTIVITA’ 
Saranno giornate piene, tutte da dedicare a questo villaggio, a conoscere Tulime e le sue 
tante iniziative. 
 
Mattina molto presto (solo il giovedì) visita alla vasca delle mucche, escursione a piedi su 
un percorso molto panoramico sull'altopiano fino a Msitu Watoto (campo dei bambini) 
per raccontare la storia di Tulime, passando dal “campo dei desideri”; nel pomeriggio 
visita al Lago di Masège, un impluvio naturale “magico” vicino al villaggio omonimo 
dove i medici tradizionali sono soliti raccogliere piante medicamentose per uso 
terapeutico nell’arte della magia bianca. Nelle vicinanze ci recheremo al villaggio di Kiesa 
Mgagao, il villaggio più alto dell’altopiano: la vista è mozzafiato sull’orizzonte, una 
distesa di colline e campi coltivati a perdita d’occhio, il tutto seduti su un gigantesco 
promontorio di roccia bianca a seguito di idrolisi di rocce contenenti minerali silicati: una 
complessa reazione chimica fra l'acqua e i silicati assai diffusa in quasi tutti gli ambienti, 
ma con velocità che tende ad aumentare con l'aumentare della temperatura e 
dell'umidità (l'idrolisi dei silicati è particolarmente intensa nelle zone equatoriali e 
tropicali, caratterizzate da condizioni di umidità e temperatura elevate). 

 
Giornate dedicata a conoscere, imparare e collaborare con Tulime, attraverso le seguenti 
attività da concordare con il referente locale: 
 Orto biologico, 
 Costruzione e cottura vasi in terracotta, 
 Intreccio ceste in fibra vegetale, 
 Collaborazione con la sartoria e lo shop annesso, 
 Collaborazione con le maestre della scuola elementare, 
 Collaborazione nel dispensario del villaggio, 
 Collaborazione con gli educatori nel centro disabili 

 
Pasti e pernottamenti presso Casa Tulime. Servizio pensione completa. 
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9° GIORNO: POMERINI-IRINGA 
In mattinata, partenza verso Iringa (3 ore circa di trasferimento). Sistemazione in hotel e 
pranzo in città. Nel pomeriggio relax e visita della città. 
Cena e pernottamento in hotel. Servizio mezza pensione. 

 
10° GIORNO: SAFARI AL RUAHA NATIONAL PARC 
L’intera giornata sarà dedicata alla visita del Ruaha NP, un safari fotografico che ci 
condurrà alla scoperta del secondo parco naturale più grande della Tanzania che trae il 
proprio nome dal fiume Great Ruaha, il confine orientale del parco, famoso per le sue 
gole spettacolari. Qui troveremo tutti  i “protagonisti” della fauna selvaggia africana 
come: elefanti, bufali, zebre, gnu, antilopi, giraffe, facoceri e 
naturalmente, leoni, leopardi, ghepardi, licaoni e iene. 
Presso il fiume sono facilmente avvistabili numerosi esemplari di coccodrilli e ippopotami. 
Il parco ospita oltre 370 specie diverse di volatili, alcuni dei quali non sono presenti in 
altre zone della Tanzania.  
Inoltre il parco vanta un ecosistema quasi intatto e inesplorato, rendendo la visita 
davvero molto affascinante.  
Nel tardo pomeriggio rientro ad Iringa. 
Cena e pernottamento in hotel, Neema Crafts. Servizio mezza pensione. 

 
11° GIORNO: IRINGA- LAGO MALAWI 
Dopo colazione si partirà subito…il Lago Malawi ci aspetta! 
Sarà un lungo trasferimento (10 ore circa) ma ne varrà la pena! 
In più attorno a noi solo lo splendido paesaggio della Tanzania meridionale.  
Pranzo al sacco, lungo la strada. 
Arrivo a Matema, sulla punta nord del lago, nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. Servizio mezza pensione. 

 
12° GIORNO: LAGO MALAWI 
Al mattino trekking alle cascate fra i Monti Livingstone, un salto d’acqua di circa 25 
metri all’interno della rigogliosa foresta tropicale delle Livingstone Mountains. I Monti 
Livingstone, conosciuti anche come kipengere Range, sono monti vulcanici che 
raggiungono i 2500 metri di altitudine, una catena che si estende in direzione sud-est 
formando parte della zona orientale della Great Rift Valley.  
Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio libero nel villaggio di pescatori di Matema: 
atmosfera tranquilla e rilassata sulla costa nord del Lago Nyasa, fra piccoli orti familiari 
nel cuore di una rigogliosa foresta tropicale e canoe di legno di mango in riva alla 
spiaggia. Cena e pernottamento in hotel. Servizio pensione completa. 
 
Il Lago Malawi o Nyasa come viene chiamato in Tanzania, qui 
decine di migliaia di tonnellate di pesce vengono pescate ogni anno. 
Il lago, nono al mondo per estensione, è lungo circa 600 km. e in alcuni punti raggiunge 
una larghezza di 80 km. 
Il suo è un ecosistema straordinario che gli ha valso il titolo di patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO. Quando Livingstone ci arrivò nel 1859 per via della sia superficie scintillante 
lo definì un “lago di stelle”. 
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13° GIORNO: LAGO MALAWI 
Visita al piccolo villaggio di Ikombe famoso per i suoi vasi di terracotta, realizzati dalle 
donne kisi e venduti al mercato di Mbeya.  
Ikombe si trova subito a sud-est di Matema lungo la sponda del lago e lo si può 
raggiungere in canoa, o a piedi (circa 45min.). Al mattino escursione in canoa sul lago 
verso il villaggio di Ikombe e partecipazione al laboratorio di “ceramiche kisi” concordato 
in loco al nostro arrivo. 
 
Durante l’escursione in canoa sarà possibile osservare i multicolori delle acque calme del 
lago dove sono state identificate almeno 500 specie di esemplari della specie dei ciclidi … 
pesci estremamente variopinti! 
Rientro a piedi, un semplice trekking per ammirare il paesaggio da “un’altra prospettiva”. 
Pranzo in hotel, pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in hotel. Servizio pensione completa. 
 
14° GIORNO: LAGO MALAWI  
Giornata libera. 
Oggi il tempo si ferma, siamo in vacanza lontano da folle gremite di mercati e città 
africane … siamo sulle sponde di uno dei laghi più antichi dell’intero continente africano! 
Ogni sorta di merce, più o meno legale, è stata scambiata nel tempo sulle rive del lago 
Malawi! La gente è molto tranquilla ma potrà capitare che mentre sarete distesi in 
spiaggia a leggere un libro o prendere il sole dopo un bagno rinfrescante, qualcuno vi 
possa proporre un affare … attenzione che l’affare non sia solo per il venditore! 
Cena e pernottamento in hotel. Servizio pensione completa. 
 
15° GIORNO: LAGO MALAWI - IRINGA 
Giornata di rientro verso Iringa, 10 ore circa. 
Pranzo al sacco o presso “locande locali”. Arrivo ad Iringa nel tardo pomeriggio.  
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. Servizio mezza pensione. 
 
16° GIORNO: IRINGA –DAR ES SALAAM 
Giornata di rientro verso Dar Es Salaam, 9 ore circa. 
Pranzo al sacco o presso “locande locali”. 
Nel tardo pomeriggio, arrivo ad Dar Es Salaam la capitale commerciale della Tanzania. 
Sistemazione in hotel al COPE. 
Cena e pernottamento in hotel. Servizio mezza pensione. 
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17° GIORNO: DAR ES SALAAM 
Giornata dedicata alla scoperta della capitale commerciale della Tanzania. 
Visita del quartiere arabo, la chiesa luterana e la stazione ferroviaria in stile bavarese che 
ricorda la colonizzazione tedesca e dei mercati: Kariakoo, Tinga Tinga e Mwenge. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in hotel.  

 
18° GIORNO: DAR ES SALAAM- ITALIA 
Mattinata libera, pranzo e trasferimento in aeroporto. 
Partenza nel pomeriggio. 
 
19° GIORNO: ARRIVO IN ITALIA 

 
 

RIEPILOGO  COSTI 
 
Partenza  05/08/2016 

Quota:  euro 2390 

Volo:   a partire da euro 925,00** incluse tasse aeroportuali 

 
*La quota è calcolata sulla base di un minimo di 8 partecipanti. 

 
**tariffa indicativa soggetta a riconferma in fase di iscrizione. INCLUSE TASSE 
AEROPORTUALI 

 
La quota comprende:  

‐ quota di iscrizione (30 euro),  
‐ fondo per lo sviluppo di progetti locali (70 euro),  
‐ assicurazione Allianz per assistenza medica, spese di cura e bagaglio,  
‐ compenso e rimborso spese guida in lingua italiana presente durante tutto il tour,  
‐ compenso e rimborso spese guida locale in lingua inglese presente durante tutto il tour, 
‐ pernottamento in stanze doppie /matrimoniali, 
‐ i pasti come da programma,  
‐ noleggio minibus con autista con aria condizionata, trasferimenti da e verso l’aeroporto 
‐ entrate ai Parchi con servizio guida: Monti Udzungwa, Ruaha NP, Monti Livingstove 
‐ Visita: Musei, Sito archeologico di Ismila, trekking ai Monti Udzungwa, Trekking alle 

Cascate dei Monti Livingstone, escursione in canoa sul Lago Malawi, laboratorio ceramica 
sul Lago Malawi, tutte le visite ed i laboratori attivati presso Pomerini con la ONG Tulime 

 
Non comprende: 

‐ Visto consolare, 
‐ Spese personali 
‐ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

 
 

FONDO PER LO SVILUPPO 
Nella quota di partecipazione è compresa una cifra di 70 euro che verrà devoluta a 
sostegno dei progetti di sviluppo locale di Tulime  
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
DOVE SI DORME 
Pernottamenti generalmente in camera doppia in alberghi semplici, puliti e confortevoli, 
strutture in genere piccole e sostenibili. In ogni caso, è necessario un po’ di spirito di 
adattamento. È bene essere dotati di sacco lenzuolo/sacco a pelo. In qualche caso anche 
negli alberghi può non essere garantita la camera doppia, ma è necessario almeno che 
parte del gruppo si adatti in camerata. 
In altri, si può anche chiedere con supplemento la stanza singola. 
 
DOVE E COSA SI MANGIA 
In Tanzania non troveremo un grande varietà di piatti. I pasti verranno consumati in 
“ristorantini” locali.  
Lungo le coste del mare e del lago è garantito il pesce come alimento principale. 
Nell’interno i piatti principali sono: riso, pollo, verdure lesse, insalata, frutta tropicale. 

 
COME SI FANNO GLI SPOSTAMENTI INTERNI 
Gli spostamenti saranno a bordo di minibus. Le strade in Tanzania sono dissestate e 
polverose e molti tratti non saranno asfaltati. I percorsi in alcuni casi piuttosto lunghi. 
 
PROBLEMI LEGATI AL CLIMA (STAGIONALE) E ALL’AMBIENTE NATURALE 
Tutti i viaggi verranno effettuati nella stagione secca, molto caldo, le giornate saranno 
sempre soleggiate. Per i viaggi estivi si consiglia di mettere in valigia un maglione/pile e 
una giacca a vento per la permanenza nell’interno del paese e nella zona dell’altopiano 
settentrionale. 
 
GIUDIZIO GENERALE 
Il viaggio è una immersione completa nella vera realtà tanzaniana. Tutti possono 
affrontare questo tipo di viaggio certamente muniti di spirito di adattamento e tanta 
voglia di aprirsi ad una realtà completamente differente alla nostra vita di tutti i giorni.  
 
 
 


