
Tanzania
Informazioni:
Con quasi un milione di chilometri quadrati di superficie è uno dei grandi paesi africani. Confina con Burundi, Kenya, 
Malawi, Mozambico, Ruanda, Uganda e la Repubblica Democratica del Congo; a est si affaccia sull’Oceano Indiano. 

Informazioni e assistenza per organizzare un viaggio personalizzato secondo le proprie esigenze presso le migliori 
agenzie di viaggio.

 Infoutili:
Travel Magazine
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Quando andare- Clima: 
in Tanzania ci sono due stagioni abbastanza identificabili: la stagione verde che va da novembre a metà maggio 
e la stagione secca che da metà maggio va fino a metà novembre.  Aprile è il mese delle piogge. Anche negli altri 
periodi può piovere ma non si tratta di fenomeni che mettono a rischio i safari. Clima più temperato sugli altopiani 
e in molte località puó fare abbastanza fresco di notte. La fascia costiera lungo l’Oceano Indiano e le isole al largo 
della costa hanno invece un clima caldo e tropicale.

Come arrivare: 
Meridiana Fly/ Air italy e Neos. Da Milano Malpensa la domenica, da Bologna il lunedì e martedì, da Verona il 
Martedì

Fuso orario: 
due ore in più rispetto all’Italia (una sola quando c’è ora legale)

Documenti:
Per entrare in Tanzania è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità. 
Il visto può essere ottenuto direttamente all’arrivo in aeroporto al costo di USD 50. Può anche essere richiesto prima 
della partenza presso l’Ambasciata di Tanzania a Roma o presso il Consolato di Tanzania a Milano. Se viaggiate in 
un viaggio organizzato normalmente è il Tour Operator a occuparsi di questi aspetti.

Vaccini:
non è richiesta nessuna vaccinazione obbligatoria, quelle contro tifo, colera, epatite sono consigliate ma se il viaggio 
prevede soggiorni presso strutture di standard internazionale non si corrono rischi particolari. La principale minaccia 
nel Paese è la malaria ma anche qui occorre fare delle distinzioni: il circuito dei parchi del nord è sostanzialmente a 
rischio ridotto rispetto alle aree del paese situate al livello del mare, in particolare, Ngorongoro è esente dalla ma-
laria trovandosi a 2400 mt di altitudine; e anche Serengeti si trova di media sui 1600 metri.
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Lingua: 
kiswahili e inglese 

Religione: 
La gran parte della popolazione professa la religione islamica. Presenti anche comunità cristiane

Viaggio organizzato: 
Meridiana Fly/ Air italy e Neos. Da Milano Malpensa la domenica, da Bologna il lunedì e martedì, da Verona il 
Martedì
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Elettricità: 
230 Volt. Le spine sono quelle a tre lamelle disposte a triangolo tipo inglese. È consigliabile portare con sé un adat-
tatore universale ed una torcia.

Telefono:
Per chiamare in Tanzania comporre il prefisso internazionale 00255 seguito dal numero desiderato.
Per chiamare l’Italia dalla Tanzania comporre il prefisso internazionale 0039, l’indicativo urbano comprensivo dello 
zero seguito dal numero desiderato.  La rete cellulare è abbastanza diffusa anche al di fuori dei centri abitati maggiori 
e, sorprendentemente, anche nel bel mezzo del parco di Serengeti e in alcuni lodge si può usare il telefono cellulare 
e ottenere copertura internet. Il consiglio è quello di dotarsi di una carta sim locale (meglio della compagnia ZAIN 
per la Tanzania; ZANTEL per Zanzibar e Pemba) ed effettuare una ricarica di circa 5000 scellini (circa 4 dollari), sarà 
sufficiente per diverse telefonate e circa 10 minuti di conversazioni. Tuttavia per ottenerla dovete registrarvi con pas-
saporto presso la compagnia telefonica cosa che può richiedere di stare in fila per un’ora o più. 

Abbigliamento:
È consigliato un abbigliamento comodo con capi in tela e cotone e qualcosa di pesante per la sera, come giacche in 
pile o gore-tex  soprattutto per la tappa a Ngorongoro. Scarpe comode, occhiali da sole e crema protettiva e repel-
lente per gli insetti.

Link Utili:
www.tanzaniatouristboard.com 

Shopping:
lungo le strade che collegano i parchi nazionali si incontrano diversi centri specializzati in souvenirs locali. Si pos-
sono acquistare principalmente statue, oggetti in legno e vari pezzi di artigianato Maasai. L’impressione è che si 
tratti di prodotti abbastanza standard, senza particolare valore.  Si acquistano anche minerali di ogni genere e pietre 
semipreziose. Bellissima, ma carissima e da acquistare in negozi di provata affidabilità, la tanzanite, pietra preziosa 
di uno splendido azzurro cupo.

Valuta: 
Scellino della Tanzania (TZS); 1 euro vale circa 2380 Scellini


