
 

GoTrekking – TANZANIA  
VIAGGIO TREKKING KILIMANGIARO - 

MARANGU ROUTE 

da € 1.990 
voli esclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Giugno 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
I più alto massiccio vulcanico dell’Africa, regala spettacolari panorami ed emozioni.  Questo percorso di trekking che attraversa la  Marangu route, conosciuta 
anche come la “Coca-Cola” route, è indubbiamente il sentiero più famoso e popolare, premette inoltre la comodità di pernottare nei rifugi ed è la più veloce. 
La proposta immaginata per camminatori esperti, in quanto i dislivelli proposti sono piuttosto impegnativi, prevede anche una giornata di acclimatamento 
per rendere la salita più sicura. I pernottamenti sono proposti in rifugio con camere in condivisione a più letti. Sebbene la stagionalità è molto lunga, il 
periodo migliore è assolutamente quello da dicembre a marzo e da giugno ad ottobre. Per coloro che vogliono regalarsi alla fine del trekking un po’ di relax è 
possibile fare una rilassante estensione mare a Zanzibar, mentre per i più curiosi diverse le proposte safari da abbinare. Per non parlare del Parco Nazionale 
del Kilimangiaro che con i suoi oltre 750 kmq permette di attraversare zone molto diverse tra loro, come la foresta pluviale dai 1800 ai 2700 metri e la 
brughiera dai 2700 ai 4000, a seguire fino ai 5000 il deserto d’alta quota e infine la zona sommitale, paesaggio lunare. Il tetto dell’Africa ogni anno è visitato 
da oltre 25.000 persone, che tentano la scalata con diversi percorsi, tra questi la Marangu route è quello più breve, sebbene in questa versione sia stato 
aggiunto una giorno di acclimatamento. Cosa vedremo? Boschi e prati alpini, Gole rocciose, Paesaggi lunari, Deserti d’alta quota, Vulcani (Kibo), Infine 
alcune letture consigliate per chi vuole immergersi nella destinazione prima del viaggio: Prima che le nevi si sciolgano, Le nevi dell’equatore. Kilimanjaro, 
Kenya, Ruwenzori, L’ombra del Kilimangiaro. Per ogni trekkers immaginarsi sulla vetta del Kilimangiaro è sicuramente un sogno ad occhi aperti, ma non è 
necessario essere alpinisti esperti per questa avventura, servono solo allenamento e motivazione, al resto pensano le nostre guide! 
 

Partenza in condivisione minimo 4 persone ogni DOMENICA, da Giugno a Dicembre 2022 / Partenze libere con servizi privati tutti i 
giorni, da Giugno a Dicembre 2022 

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia standard a Moshi;   sistemazione in rifugio di montagna, in capanne condivise durante il trekking;   
sistemazione in rifugi di montagna condivisi , con un materasso di base fornito dal parco e servizi igienici condivisi cena in hotel a Moshi, come da 
programma;   tutti i pasti in montagna e gli utensili per mangiare, posate, ciotole, tazze ecc;   acqua potabile bollita durante il trekking (dal 1° rifugio in poi);   
guida di montagna addestrata, certificata ed esperta, parlante la lingua inglese;   1 facchino per il trasporto di un bagaglio da 15 kg a persona;   cuoco di 
montagna esperto;   trasferimento da/per il lodge di Moshi alla partenza del trekking;   trasferimenti da/per l’aeroporto di Arusha;   deposito bagagli durante 
il trekking;   briefing pre-climbing e controllo dell’attrezzatura con la guida;   1 bombola di ossigeno di emergenza per tutto il gruppo e kit di primo soccorso;   
controlli sanitari due volte al giorno con le guide e un ossimetro medico di alta qualità;   le tasse di ingresso al Parco Nazionale, ai rifugi e le tasse di soccorso;   
1 borsa gommata da 100 litri circa per trasportare il proprio materiale; disinfettanti e piccolo lavabo personale;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


