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Un’avventura in Tanzania 

 

Un giorno, mentre guardavo la televisione, mandarono in onda un documentario sul-

sulla Tanzania. 

Dopo aver finito di vedere il documentario, rimasi sbalordita perché non avevo mai 

visto nulla di simile; ad esempio ricordo che sulle coste della Tanzania i pesci 

schizzavano ogni tanto fuori dall’acqua come se volessero dire: 

“Ciao amico umano, ti do il benvenuto nelle nostre terre piene di serenità”. 

Subito dopo chiamai un’amica e le chiesi: “Vuoi venire con me a fare un safari in 

Tanzania?”. 

Lei accettò volentieri e ci ritrovammo a preparare i bagagli per il viaggio. 

Il giorno dopo eravamo all’aeroporto dove ci attendeva impaziente una lunga fila di 

persone che doveva prendere i biglietti del volo verso la nostra meta: la Tanzania. 

Il viaggio fu molto lungo, ma almeno l’aereo era ben attrezzato. Da lassù si poteva-

no osservare dei paesaggi meravigliosi, rigogliosi e soprattutto ricchi di natura, 

cioè le foreste, i laghi, i monti carichi di neve… 

Appena atterrati, la guida ci attendeva all’uscita dell’aeroporto con la sua grande 

jeep. 

Arrivati nella zona del safari, la guida ci fece sistemare in un lodge: era molto spa-

zioso, con il tetto in paglia; c’era anche una parete vetrata che si affacciava sulla 

savana. 

All’esterno si trovava una piccola piscina idromassaggio sempre carica di bolle 

scoppiettanti e un tavolo protetto da un ombrellone molto ampio che serviva a non 

far arrivare il sole negli occhi. Quando finimmo di visitare il nostro lodge, indos-

sammo i costumi da bagno e andammo in piscina. Per la serata, al lodge, ci aspetta-

va un barbecue insieme alla guida e al nostro gruppo. 

La cena era molto appetitosa, perché avevano preparato dell’ottima carne di agnel-

lo affumicata e un delizioso dolce tipico. Secondo me la guida aveva lavorato anche 



Verso le nove di sera andammo a letto ed io e la mia amica eravamo eccitatissime 

per il safari del giorno seguente. 

Era notte fonda e all’improvviso venni svegliata dal ruggito di un giaguaro che ten-

tava di entrare. Allora chiamai subito la guida che lo allontanò lanciando in lonta-

nanza un pezzo di carne. Eravamo salvi! 

Quella mattina ci vestimmo con colori non troppo vivaci, come aveva detto la guida, 

e indossammo degli scarponcini chiusi. 

Appena pronta, la guida ci diede una mappa del percorso da fare. Salite sulla jeep, 

arrivammo subito alla savana e notai che era ricca di animali e alberi. 

Ad un tratto notammo che si stava svolgendo una scena di caccia tra leoni e gazzel-

le. 

Non avevo mai visto una cosa del genere! 

Successivamente la guida ci permise di avvicinarci alle zebre; da un lato avevo pau-

ra che mi scalciassero in faccia, dall’altro ero felice perché non avevo mai visto un 

animale africano da così vicino.  Durante il percorso scattai molte foto di animali. 

Dopo aver perlustrato tutta la savana, rimanemmo stupite dalle bellezze di quel 

luogo meraviglioso. 

Dopo aver finito di gustare un’altra succulenta cena, andammo a letto. Io, che non 

ero ancora soddisfatta, quando tutti dormivano, in punta di piedi uscii dal lodge e 

corsi verso la foresta: l’unico luogo che non avevamo visitato. 

Era notte, la luna brillava splendente nel cielo, la foresta si presentava deserta, ma 

le liane penzolavano ovunque bloccando il passaggio. 

All’improvviso, da un albero, sobbalzò giù una tigre affamata, pronta ad attaccarmi; 

io indietreggiavo lentamente per non farmi cogliere di sorpresa. 

Ad un tratto la tigre cacciò i suoi artigli e cercò di balzarmi addosso, ma io mi ab-

bassai e fu colta da una sorpresa: un burrone molto profondo. 

Nel frattempo io scappai velocissimamente; pensavo che non sarei mai dovuta anda-

re nella foresta, ma restare nel lodge. 



ANDIAMO IN TANZANIA 

Pochi giorni fa decidemmo di partire per la Tanzania, il trentunesimo Paese più 

grande al mondo!  

Mentre viaggiavamo in aereo, sopra le nuvole, sembrava di essere su un’ astronave 

pronta ad andare sulla Luna. 

Io chiesi a papà: ”Dove si trova la Tanzania?”. Lui rispose:  ”In Africa”. Insieme a 

noi c’era Alessio, il fidanzato di mia sorella. Lui è molto divertente, fa battute su 

tutto: animali, persone… 

Dopo otto ore di viaggio arrivammo all’aeroporto della capitale della Tanzania. Tro-

vammo un Hotel quattro stelle bellissimo. Prendemmo una suite per sei persone, 

con terrazzo e piscina. 

Il giorno dopo, uscimmo per un’escursione. Passando per la zona montuosa, vedem-

mo il monte Kilimangiaro: era altissimo! Visitammo poi tre laghi importanti: il lago 

Vittoria, il più grande, il lago Tanganica, il più profondo, il Natron, il più noto. 

Un altro giorno, la guida ci condusse al parco naturale Mikuma. Io vidi sette specie 

protette: leoni, elefanti, gazzelle, giraffe, bufali, zebre e leopardi. A un certo pun-

to, un leone, come arrabbiato, iniziò a camminare verso di noi. Noi, coraggiosi, con 

la guida ci allontanammo in punta di piedi e riuscimmo con la jeep a metterci in sal-

vo. 

La guida dopo un po’ ci portò ai villaggi dei Masai: erano alti, indossavano tuniche 

con colori sgargianti e cantavano, danzando, in una lingua incomprensibile. 

All’improvviso, mentre eravamo nel villaggio dei Masai, io e mia sorella ci perdemmo. 

Per fortuna ricordavamo la strada che avevamo percorso e finalmente incontrammo 

la guida. Per fortuna lei era anche la proprietaria del nostro Hotel e ci riaccompa-

gnò nelle nostre suite. 

Il penultimo giorno facemmo un’escursione nel Sud della Tanzania per ammirare le 

incisioni rupestri, che risalgono all’Homo Habilis. Mentre eravamo in una grotta, uno 

scorpione si era infilato nella mia scarpa; sentii un dolore fortissimo e svenni. Mi  



portarono in ospedale, dove mi curarono. Me la cavai perché l’ospedale era vicino, 

altrimenti sarei morto avvelenato. 

Dopo una settimana, preparammo i bagagli per tornare a casa. La Tanzania è una 

terra stupenda, anche se abbiamo vissuto delle avventure pericolse. 

Ciao ciao Tanzania. 



 

Un giorno io e i miei amici siamo partiti per andare in Tanzania 

Dopo qualche ora di macchina siamo arrivati all’aeroporto di Roma, abbiamo preso 

l’aereo e siamo partiti per la Tanzania. 

Dopo otto ore di aereo siamo arrivati in Tanzania. Lì ci aspettava la nostra guida, un 

ragazzo molto esperto ed educato. 

La guida ci ha chiesto dove volevamo andare: a visitare il Kilimangiaro o a vedere i 

parchi naturali. 

Io e i miei amici abbiamo deciso di andare a visitare i parchi naturali. Ho preso la mia 

macchina fotografica e siamo saliti sulla jeep. 

Lungo il percorso ho fatto tante foto e ho visto tanti animali: il giaguaro, 

l’ippopotamo, i coccodrilli e tanti altri. Dopo alcune ore siamo arrivati ai lodge, dove 

avremmo dormito. 

Arrivati al lodge mi sono stupito perché era grande e bello. Entrando, intorno al letto 

c’era un velo che faceva da zanzariera, per preservarci dagli insetti. Il bagno era pic-

colo ma era rivestito in pietra. C’era anche un generatore di corrente che verso le 

nove di sera si spegneva e le luci non funzionavano più. 

Quello che mi piaceva di più era la notte, quando si sentivano tanti rumori: quelli degli 

animali della savana. 

Una notte improvvisamente un rinoceronte corse con tale potenza che buttò giù la 

porta del lodge proprio dove noi eravamo accampati; quando sentimmo tutto quel ru-

more, ci spaventammo ma poi una guida con un fucile corse e mirò al rinoceronte. Il 

rinoceronte nel frattempo stava distruggendo tutto. Io mi buttai per terra e lui mi 

stava quasi caricando.  

La guida stava per sparare ma io lo fermai; misi una mano sulla testa del rinoceronte, 

chiusi gli occhi e accarezzai il rinoceronte, lui, come per magia,  si tranquillizzò e se 

ne andò. 

Avventura in Tanzania 





IL MIO VIAGGIO IN TANZANIA 

 

Un bel giorno io e la mia famiglia siamo andati a fare un viaggio in Tanzania, il ventitre 

Luglio dell’anno scorso.  

Noi  partimmo verso le 21:30 di sera ed  arrivammo verso le ore 7:15 del mattino. 

Arrivati in Tanzania ho incontrato i miei amici di scuola che avevano deciso di farmi un 

regalo per il mio compleanno che era esattamente quel giorno: il ventiquattro  Luglio. 

Quel giorno io, i miei amici e i miei genitori, con una guida andammo in un centro di ri-

storo a gustare un buon pranzo.  

La guida turistica in quei giorni ci ha fatto visitare il cratere del Ngorongoro, il gran-

de Kilimangiaro e un’isola molto bella con il mare trasparente: l’isola di Zanzibar. 

Le giornate passavano in fretta e io e i miei genitori una sera  decidemmo di fare un 

bel falò sulla spiaggia e di gustare il pesce alla brace. 

Un giorno facemmo il safari io e la mia famiglia,  mentre i miei amici ancora visitavano 

le varie parti della Tanzania. 

La guida ci disse che dovevamo indossare dei cappellini per il sole cocente, delle scar-

pe chiuse e dei pantaloni lunghi. La Jeep era bellissima dentro; sul tettuccio c’era un 

grosso buco da cui ci si poteva affacciare per scattare fotografie agli animali. 

Io ho visto tanti animali tra i quali: le zebre, i leoni, le scimmie blu, gli ippopotami, gli 

elefanti, i coccodrilli, i serpenti e infine gli avvoltoi. 

Dopo la splendida giornata sulla Jeep, andammo a cenare e subito dopo cena ritornam-

mo al lodge per dormire; io ero il vicino di camera di Federico, il mio migliore amico di 

scuola. 

Quella notte, mentre tutti dormivano, io e il mio amico Federico ci raccontammo cosa 

avevamo fatto durante la giornata: lui mi raccontò che aveva visitato il grande Kiliman-

giaro e disse che era stato bellissimo fare quella escursione. 

Anch’io gli raccontai che avevo fatto un safari con una bellissima Jeep e che, quel 

giorno, ad un tratto, un leone si scagliò contro la Jeep e noi avemmo molta paura; il le-

one aveva una tale forza che  buttò giù a terra lo sportello dell’auto e cercò di salire a 



Un’ avventura in Tanzania 

Durante l’estate io e la mia famiglia abbiamo deciso di trascorrere l’estate in Tanza-

nia. 

Mamma ha preparato le valigie e mi ha detto che per arrivare in Tanzania dovevamo 

usare due mezzi di trasporto: auto e aereo. 

Abbiamo preso l’auto per arrivare all’aeroporto per poi prendere l’aereo. Arrivati 

all’aeroporto abbiamo dovuto prendere un aereo grigio e bianco, con i vetri lucidi. 

Siamo saliti sull’aereo: i sedili erano color rosso-rubino; attaccate ai finestrini 

c’erano delle tendine blu, c’erano tanti sedili e la cabina di pilotaggio. 

All’improvviso sentimmo una voce che ordinava di allacciare le cinture, perché l’aereo 

stava per decollare. Infatti dopo pochi minuti l’aereo partì. 

Io ero emozionata, anche se mi annoiavo, così mamma e papà mi svelarono un segreto: 

c’era la tv che poteva farmi compagnia! 

Dopo un po’ guardai dal finestrino: c’erano strade, case e persone che sembravano 

formichine. Anche se soffrivo un po’ di vertigini, io volevo godermi il panorama: altro 

che televisione! 

Dopo circa otto ore di viaggio, a mezzogiorno, siamo arrivati in Tanzania; abbiamo 

noleggiato una jeep bianca e verde, con delle ruote gigantesche. In tutto abbiamo 

speso tra jeep e viaggio 2.320,00 €uro a persona e siamo rimasti in Tanzania per 21 

giorni. 

Abbiamo affittato un lodge con una piscina: mi sembrava davvero un bel posto carino 

e accogliente. All’interno del lodge c’erano i letti circondati da tende colorate: non 

vedevo l’ora di andare a dormire!  

Dopo aver fatto colazione molto presto, io e la mia famiglia siamo andati a fare il sa-

fari; indossavamo: maglietta a maniche corte, pantaloni lunghi e marroni per evitare 

che i serpenti ci mordessero, indossavamo anche un cappello con visiera e portavamo 

con noi anche un cannocchiale nero per ammirare quello splendido paesaggio dove 

c’era tanta flora e fauna. 



Così pensammo che si poteva trovare dall’altra parte del lago; allora prendem-

mo una barca per attraversarlo, ma avevo tanta paura, perché mi ricordai che 

avevo visto un documentario in cui c’erano dei turisti in pericolo su una barca 

che stavano attraversando proprio un lago in Tanzania; quindi avevo un po’ di 

timore e pensai che non era tranquillo…e lo sapete perché? C’erano davvero gli 

ippopotami che potevano rovesciare la barca e io e la mia mamma non sapevamo 

nuotare, poi c’erano i coccodrilli che potevano aggredirci e noi non avevamo 

nessuna idea di come salvarci. 

Infatti dopo qualche secondo uscì fuori dall’acqua un coccodrillo e poco più in 

là un ippopotamo. Noi pensavamo a come distrarli,  ma poi mi venne un’idea che 

mi sembrava ottima in quel momento: prendere tutto ciò che avevamo portato 

da mangiare; solo in quel modo potevamo tenerli occupati per poi…SCAPPARE!!! 

Allora il mio papà lanciò tutto molto lontano e il coccodrillo ci lasciò la strada 

libera, mentre era occupato ad addentare e divorare il cibo. 

Nel frattempo remammo più veloce che potevamo e per fortuna arrivammo 

sull’altra sponda; sfiniti ci mettemmo a cercare Aurora. Lì non c’era. Qualcuno 

forse l’aveva portata in direzione del Kilimangiaro; chiedemmo alla guida di 

condurci al Kilimangiaro, la montagna più alta della Tanzania. 

Arrivati lì, vedemmo mia sorella che si stava arrampicando sulla montagna e la 

roccia dov’era appesa stava per sgretolarsi! 

Quella birbona di mia sorella stava per cadere, infatti cadde, ma per fortuna 

la guida esperta la prese al volo e tutti insieme, sani e salvi ci abbracciammo. 

I 21 giorni finirono in fretta; stanchi ma felici ritornammo nella nostra dolce 

casa. 



Dopo tre giorni di bagni nelle meravigliose acque di Zanzibar,  era giunta l’ora di 

ripartire con l’aereo per ritornare in Italia; nel frattempo Federico continuava a 

rimanere in giro per la Tanzania per altri tre giorni e io non lo potetti nemmeno 



La Tanzania 

  

Quando sono andato in Tanzania con la mia famiglia non pensavo  fosse così bella. La 

Tanzania è in Africa e si trova tra l’ equatore e il Tropico del Capricorno.  

La Tanzania confina a est con l’ oceano Indiano, a nord con l’ Uganda e il Kenia, a ovest 

con Burundi, Ruanda e Kongo e a sud con Zambia, Mozambico e Malawi. La capitale della 

Tanzania è Dodoma: ha 450000 di abitanti e 120 etnie diverse tra cui i Masai. Le reli-

gioni che praticano, sono: il Cristianesimo e l’Islam. In Tanzania si parla la lingua ingle-

se i lo swahili. Il turismo è molto sviluppato, ci sono parchi naturali e safari.  

Noi abbiamo fatto tanti safari, abbiamo visto: iene, giraffe, scimmie blu, antilopi, ze-

bre, leoni, leopardi ecc…             

Poi c’è anche il bird watching cioè l’osservazione degli uccelli. Si possono fare anche le 

escursioni sul Kilimangiaro, noi le abbiamo fatte e ci è piaciuto molto. Sulle coste ci so-

no le spiagge bianche dove ci sono le palme e si pratica la pesca, sono anche stati ritro-

vati dei reperti dell’ homo habilis.  

Il clima è equatoriale: c’è la stagione umida e la stagione secca. C’è il montuoso nord, il 

Kilimangiaro è alto 5.895 metri. Ad un tratto quando ho visto il Kilimangiaro cosi alto e 

grande mi sono impressionato molto. Poi c’è la regione dei grandi laghi: Vittoria e Tan-

ganica, nella zona centrale ci sono pianure e la savana. Di fronte alla costa orientale, ci 

sono isole incontaminate come ad esempio l’isola di Zanzibar e a sud ci sono le cascate. 

Ci siamo fatti anche il bagno e l’acqua era  pulitissima. Spero di rifare un’altra volta 

questo viaggio bellissimo e di vedere di nuovo il Kilimangiaro.        

 

 

 



La Tanzania 

 

Io e i miei amici volevamo andare in Tanzania per visitarla. 

Abbiamo preso l'aereo e per arrivare abbiamo impiegato 8 ore.  

Abbiamo allacciato  la cintura e siamo decollati. In aereo era molto bello e vi era 

molta gente.  

Arrivati in Tanzania siamo scesi dall'aereo. Eravamo in Africa e lì la temperatura 

era calda; c'era una guida ad aspettarci che ci accompagnò durante il viaggio. Ci ha 

portati a visitare  prima di tutto gli animali tra cui: leoni, giraffe, tigri, iene, ze-

bre, leopardi, scimmie, scimmie blu, antilopi, elefanti, canguri, serpenti e gazzelle. 

Ci ha portati a vedere i parchi naturali che erano bellissimi, erano molto grandi. 

Poi ci ha portati in piscina per rilassarci con l'idromassaggio. Dopo aver mangiato, 

la guida ci ha condotti verso le cascate che erano bellissime e c’erano dei fiumi im-

mensi. Nel nostro resort c’erano dei letti molto particolari ricoperti da veli che 

sembravano delle zanzariere, utilizzate per proteggersi dalle mosche e dai ragni; 

in questo modo si poteva dormire più tranquilli. 

Abbiamo visto anche il Kilimangiaro che è alto 5895 metri. In seguito ci siamo di-

retti verso la costa con spiagge piene di alberi e di palme; ci siamo riposati al sole 

cocente  sorseggiando un delizioso latte di cocco. Inoltre abbiamo visto delle 

spiagge bianche dove lungo la riva c'erano delle piccole imbarcazioni fatte di legno 

che sembravano colorare la spiaggia.  

Infine abbiamo ripreso l'aereo e siamo tornati a destinazione. Una volta scesi 

dall'aereo abbiamo preso tutti i bagagli e siamo tornati a casa. Questa per me è 





Viaggio in Tanzania 

 

Un giorno io e la mia famiglia siamo andati in Tanzania. Mia madre, prima di partire, 

ha preparato le valigie. Abbiamo messo le valigie in macchina e siamo partiti per Ro-

ma per prendere l'aereo. 

Abbiamo aspettato un po' e siamo saliti sull'aereo. Io non immaginavo che l'aereo 

fosse così bello. C'erano le cappelliere per metterci le borse piccole e anche i tavoli-

ni vicino ai sedili per mangiare. 

Io sapevo che per arrivare in Tanzania ci volevano otto ore. Io mi rendevo conto che 

stavamo molto in alto e che non si vedeva nulla dai finestrini. Dopo otto ore di volo 

siamo arrivati in Tanzania. 

Ad aspettarci c'era una macchina bianca che ci ha portati al villaggio turistico. 

La nostra stanza era grandissima e si affacciava sul mare. Dopo una bella dormita la 

nostra guida ci ha portato a vedere gli animali della savana: coccodrilli, ippopotami, 

elefanti, leoni, giraffe, zebre, iene, tigri, scimmie, scimmie blu e gazzelle. È stato 

davvero interessante. 

Il giorno seguente la nostra guida ci ha fatto salire sulla jeep e ci ha fatto visitare 

uno splendido parco naturale pieno di laghi e cascate. La sera abbiamo cenato in uno 

dei più grandi ristoranti del villaggio. 

La mattina successiva abbiamo visitato delle belle spiagge bianche e con un cocktail 

in mano ci siamo rilassati sotto l'ombra delle grandi palme. Grazie ad un sub molto 

disponibile io e la mia famiglia abbiamo visto i fondali marini. Ci siamo ritrovati faccia 

a faccia con squali, tartarughe marine e coloratissimi pesci pagliacci. 

Con grande dispiacere la mattina dopo il nostro aereo ci aspettava. È stata la vacan-

za più bella della mia vita. 



Viaggio in Tanzania 

 

Io e la mia famiglia stavamo decidendo dove trascorrere le vacanze. Mentre io ascoltavo 

tutte le idee dei miei genitori, mi ricordai di una lezione a scuola, in cui si parlava della 

Tanzania, allora proposi di andare proprio lì.   Mio padre cercava su Internet i biglietti, 

mentre io, mia sorella e mia madre parlavamo di cosa mettere in valigia. Mia madre salì in 

soffitta per prendere le valigie e vide un cappello. Lo portò giù e me lo fece vedere. Ri-

masi a bocca aperta, perchè quel cappello era il mio preferito e lo avevo perso quando a-

vevo 5-6 anni. 

Mio padre ci comunicò che aveva trovato i biglietti e che saremmo partiti la mattina se-

guente. Era arrivata l'ora di andare a dormire. Io non riuscivo a dormire per la tanta fe-

licità.  

Finalmente era il giorno della partenza, eravamo molto agitate io e mia sorella, ci vestim-

mo e caricammo le valigie. Io guardai l'orologio, era tardi, era ora di partire per l'aero-

porto. Arrivati all'aeroporto, l'aereo si aprì, noi salimmo sulle scale e ci sedemmo al po-

sto assegnato. L'aereo aveva dei sedili molto grandi e comodi, davanti a me c'era un vas-

soio, sopra di me c'era una cappelliera dove misi il mio cappello. Il pilota ci annunciò che 

l'aereo stava per decollare e dovevamo allacciare le cinture. Dopo qualche minuto arrivò 

l'hostess che aveva in mano due scatole: una era per me e un'altra per mia sorella. Io la 

ringrazai e la aprimmo. Rimasi a bocca aperta, c'erano tantissime cose: riviste riguardan-

ti la Tanzania e gli animali, le fotografie... Finalmente facemmo un piccolo pranzo e dopo 

qualche ora, l'aereo atterrò in Tanzania. 

Scendemmo giù dall'aereo e lì ci aspettavano le guide che ci portarono al villaggio. Siste-

mammo le valigie e ci dissero che il giorno dopo ci avrebbero portato nella savana. Ci fe-

cero fare un giro panoramico del territorio. Ci spiegarono molte cose e ci dissero che la 

corrente nel lodge, dove avremmo trascorso la notte, si sarebbe tolta verso sera. La 

mattina la guida arrivò e ci portò nel cuore della savana. All'improvviso un leone si avvici-

nò alla jeep, avevo molta paura, ma c'erano i miei genitori. Vidi molti animali: grossi ele-



La giornata era finita e tornammo al lodge. Accendemmo un bel falò, così gli animali 

non si avvicinavano ad esso perchè hanno paura.  

Il giorno dopo ripartimmo e finalmente la guida ci portò sul Kilimangiaro. Io scattavo 

tante foto; la guida non ci portò proprio sulla cima perchè non eravamo allenati e non 

avevamo la giusta attrezzatura.  

La mattina seguente ci dedicammo ad una splendida giornata in spiaggia e lì mio pa-

dre accese il barbecue. Il mare era stupendo, limpido e chiaro; non riuscivo a vedere 

l'orizzonte,  a causa delle grandi palme; tante comode amache erano tra le palme. Mi 

piaceva guardare i pescatori che raccoglievano le reti. In spiaggia vedevo molta gen-

te, gli abitanti di quel paese; essi avevano delle lunghe tuniche ed erano molto alti. 

Un altro giorno ci dedicammo al bird-waching e vidi molti uccelli, di varie specie, co-

lori e grandezze.  

I giorni passavano velocemente e io non avrei voluto tornare a casa. Quella vacanza 

stava per finire, ma porto ancora oggi nel mio cuore un ricordo che non si toglierà 

mai dalla mia mente; avevo scelto il posto giusto per le vacanze. Spero tanto di ri-

tornarci un giorno non tanto lontano.   





VIAGGIO IN TANZANIA 

 

Io e la mia amica Federica, grazie ad un concorso a premi, abbiamo vinto un viaggio in 

Tanzania. Qualche giorno dopo siamo andate all’aeroporto di Roma; lì, per un falso al-

larme bomba, siamo partite in ritardo. Atterrammo all’aeroporto di Dodoma, la capi-

tale della Tanzania. Lì ci aspettavano alcune guide che ci portarono nel nostro allog-

gio. Gli alloggi erano molto diversi fra loro, noi abbiamo scelto uno piccolino per due 

persone ad un solo piano. 

Il giorno dopo decidemmo di fare un’ escursione sul Kilimangiaro. Il Kilimangiaro è il 

monte più alto dell’Africa e per questo viene detto; “Tetto d’Africa”. Dopo aver tra-

scorso una giornata sul Kilimangiaro, volevamo conoscere le specie di animali tipiche 

della Tanzania. Allora il terzo giorno ci siamo avventurate in un safari. All’improvviso, 

però, in mezzo alla savana, la jeep si fermò proprio in mezzo ad un gruppo di rinoce-

ronti. Siccome noi due indossavamo abiti scuri, loro ci volevano attaccare ma le guar-

die riuscirono a metterli in fuga. Noi ci eravamo molto spaventate e pensavamo di mo-

rire, ma invece tutto si risolse per il meglio. 

Il quarto giorno prendemmo una barca per andare sull’isola di Zanzibar. L’isola di Zan-

zibar si trova di fronte alla Tanzania e cioè sulla costa orientale. Lì si celebrano mol-

te feste e la maggior parte della gente dell’isola ha come religione l’Animismo e 

l’Islam. 

Nel week end siamo andate in un bellissimo resort di lusso sulla spiaggia. Le spiagge 

erano incontaminate e di color oro ed erano stracolme di palme. La gente le sceglie 

per praticare la pesca subacquea, ma anche per rilassarsi nei resort con idromassaggi 

e spa. 



Tanzania è divisa in 120 etnie e quella più importante è costituita dai Masai. Le guide ci 

portarono proprio in un villaggio dove viveva il popolo dei Masai. Loro si vestono in modo 

molto colorato con tuniche, mantelli, collane, orecchini, ecc. . I Masai sono anche molto 

religiosi. Io e Federica abbiamo così conosciuto un popolo con delle culture e delle tra-

dizioni diverse dalle nostre. 

Dodoma ha moltissimi abitanti. A Dodoma c’è anche un museo dove sono conservati al-

cuni reperti archeologici dell’Homo Habilis. Io e Federica non ci eravamo mai sentite 

così attive. Abbiamo vissuto un’avventura incredibile ed eccitante. Noi speriamo di tor-

narci in Tanzania perché è un posto bellissimo e vale la pena visitarlo. 

Anche Giulia si è divertita nella sua avventura in Tanzania. E’ stato un viaggio indimenti-



Un viaggio in Tanzania  

Un giorno d’inverno, io e mia sorella decidemmo di fare un viaggio in Tanzania di sette 

giorni.  

Ci preparammo, mettemmo i nostri panini nello zaino e dentro le valigie infilammo solo 

abiti leggeri. Il papà ci accompagnò all’aeroporto ed io e mia sorella, prendemmo un aereo 

diretto in Africa, in Tanzania. Ci mettemmo dieci undici ore per arrivare in Tanzania.  

Subito le guide ci accolsero  e ci fecero salire sulla jeep, per ammirare la Tanzania. Ve-

demmo moltissimi animali, tra cui il mio preferito: il leone. Le guide ci fecero vedere 

molte piante esotiche che non avevamo mai visto.  

La prima sera ci sedemmo attorno al fuoco e dopo dieci minuti andammo a dormire nel 

lodge. Le guide ci raccomandarono di ispezionare la stanza, affinché non ci fossero in-

setti. Tutto andò bene al Safari.  

Il giorno dopo le guide ci portarono a visitare l’isola di Zanzibar. C’erano molti villaggi 

dove abitavano gli abitanti di Zanzibar. Conoscemmo le loro tradizioni e prenotammo un 

tavolo per fare il pranzo. A noi non piacque molto il cibo, infatti per dolce mangiammo i 

nostri panini un po’ rinsecchiti. Dopo pranzo facemmo un giro per l’isola e notammo come 

si vestivano gli abitanti: indossavano tuniche e portavano gioielli.  

Un giorno, mentre facevamo un’escursione, una giraffa, con il suo lungo collo, 

all’improvviso entrò con la testa dentro la jeep. Io e mia sorella emettemmo un urlo; la 

giraffa allora scappò via impaurita. La sera stanchissime ci stendemmo sui letti e ci ad-

dormentammo.  

L’ultimo giorno di vacanza io e mia sorella decidemmo di trascorrerlo sulle spiagge incon-

taminate. Facemmo molti bagni e ci abbronzammo al sole. Quando fu l’ora di andare, 

scattammo una foto alla spiaggia al tramonto e partimmo.  

Tornate a casa ci addormentammo sul divano a sognare ancora di essere in Tanzania.       



AVVENTURA IN TANZANIA 

Un giorno io, Federica, Sofia e Federico decidemmo di andare in Tanzania.  

Partimmo alle 4:00 del mattino. Il viaggio fu lungo e stancante.  

Quando l’aereo atterrò in Tanzania, noi scendemmo e trovammo la guida che ci atten-

deva. Ci accolse con molta gioia e felicità e ci condusse nella casa in cui dovevamo allog-

giare.  

Entrammo e ci guardammo intorno; io dissi a Sofia: “Sofy, andiamo su a vedere la ca-

mera!” e lei fu d’accordo. Poi Federico disse a Federica: “Federì, saliamo anche noi!”. 

Federica rispose: “Sì, sono molto curiosa!”.  

Dopo aver visto la casa ed esserci sistemati, uscimmo e andammo con la jeep a fare il 

safari. Vedemmo tantissimi animali. Ad un tratto un leone inseguì la jeep correndo e 

contemporaneamente ruggì forte. Ci spaventammo molto e, con un colpo di accelerato-

re, ci riavviammo  con la nostra jeep verso casa.  

Eravamo distrutti ; ci sdraiammo sul letto e, ripensando a quanto ci era successo, giun-

gemmo alla conclusione che forse il leone non voleva attaccarci, ma era solo il suo modo 

di difendersi.  

Dopo esserci riposati decidemmo di uscire di nuovo per andare in città a fare una pas-

seggiata sulla riva del mare. Il mare era molto calmo.  

La mattina  seguente ci alzammo alle 4:30, ci preparammo  e uscimmo per un altro safa-

ri. Incontrammo: elefanti, graffe, scimmie, struzzi, iene, giaguari, tigri, leopardi, ze-

bre, antilopi,  leoni, gazzelle e molte altre specie. La notte successsiva sentimmo: scim-

mie che urlavano, leoni che ruggivano e moltissimi altri rumori provocati dagli animali. 

Alcuni di questi animali erano malvagi e altri buoni.  

In Tanzania il cibo era molto strano, però era buono, ma io preferisco più quello del 

Molise. Quando mangiavo, mi ricordavo sempre di quando mamma faceva le lasagne e i 

cavatelli. Erano ottimi.   

Di solito mangiavamo il Sorpote, un piatto tipico della  Tanzania.  

Qui la gente, era molto brava. I bambini erano tutti di colore. Quelli del Safari, tratta-

vano molto bene gli animali, tranne quando facevano i malvagi. Il mio animale preferito 

era la tigre, anche se di lei ho molta paura. Mi piace la tigre per il suo aspetto, per i co-

lori e perché si sa difendere  dagli attacchi degli altri animali feroci. Io avevo paura 

anche del leone, ma non so se anche gli altri ne avevano.  

 



In Tanzania la gente indossa abiti diversi dai nostri: sono delle tuniche lunghe. Però 

noi, dato che non avevamo e non volevamo indossare quei vestiti, ci vestivamo nor-

malmente.  

Un giorno, durante un’escursione, io e i miei compagni conoscemmo un bambino. Era 

molto bravo, dolce, simpatico ed educato. Nel suo paese le leggi sono molto severe e 

per chi non le rispetta ci sono punizioni molto dure. 

Io, Federica, Sofia e Federico parlammo con il nostro nuovo amico del nostro paese 

e facemmo il confronto tra il mare della Tanzania e quello del Molise. 

Tutti noi eravamo d’accordo che il mare della Tanzania è più bello di quello nostro, 

perché è sempre calmo, limpido, con molte sfumature di colore. 

La spiaggia è grande e pulita. Ecco perché insieme abbiamo deciso che un giorno, 

quando saremo più grandi, torneremo in quel posto; certo, non per rimanerci per 

sempre, ma solo per rivivere altre avventure. 

Io e i miei compagni siamo stati in Tanzania per una settimana intera. In quella set-

timana ho vissuto i giorni più belli della mia vita con i miei amici. 





 

Finalmente il mio sogno si avverò: andare nel più bel paradiso del mondo, la Tanzania. 

Appena mi resi conto che sarei davvero andata in viaggio in Tanzania, mi si stampò un 

sorriso sulla faccia, ero felicissima e mi sentivo la bambina più fortunata del mondo. 

Grazie al programma Alle falde del Kilimangiaro avevo vinto un viaggio di quindici 

giorni in Tanzania, un luogo bellissimo.                                                                                               

Decisi di farmi accompagnare da mia madre, mia sorella Giorgia e da mia zia Maria.                                                                                                      

Dopo qualche giorno decidemmo di partire, preparammo le valigie e ci dirigemmo 

all’aereoporto. Fu un viaggio molto lungo, pensavo che non finisse mai.                            

Arrivati in Tanzania andammo nel lodge per sistemarci.                                                       

Il nostro lodge era stupefacente, di lusso. Le cose che preferivo erano il letto a bal-

dacchino e la piscina. 

 Io dormivo su un letto molto comodo e morbido; sopra al letto  c’era un lunghissimo 

velo che aveva la funzione di zanzariera.  

Usciti dal lodge giungemmo al punto informazioni e chiedemmo se c’era una guida di-

sponibile. Per fortuna ce n’era una disponibile, pronta a darci tutte le informazioni 

sulla Tanzania, anche nei minimi dettagli. 

Tutte noi eravamo armate di macchine fotografiche e telefonini, scattavamo foto a 

qualsiasi cosa che vedevamo.   

Mentre scattavo foto con il telefono di zia, la guida stava spiegando la storia della 

Tanzania, ma parlava trappo, era assordante! 

Finalmente la guida smise di parlare e tirai un sospiro di sollievo. La guida si accorse 

che eravamo un po’stanche e allora ci portò in spiaggia.  

Giunte in spiaggia io e Giorgia ci distendemmo sulla sabbia. La spiaggia era bellissima. 

Lì non c’era niente, nemmeno un ombrellone e per ripararsi dal sole ci si poteva sdra-

iare sotto un albero. La spiaggia si affacciava su un mare bellissimo, limpido e di un 

blu strabiliante.      

Viaggio in tanzania 



Rimasi lì per un po’; successivamente andammo a fare un’escursione sulla montagna 

più alta, il Kilimangiaro. 

Avevo molta paura di fare un’ arrampicata, ma lo feci: mi misi l’imbracatura e iniziai a 

salire sulla montagna. Sarà stata alta più di cinquemila mentri. D’un tratto misi male 

un piede sulla roccia e rischiai di cadere. 

Per fortuna mi aggrappai ad uno spuntone, continuando l’arrampicata. 

Arrivati in cima abbiamo potuto ammirare un panorama veramente affascinante. 

Nei giorni successivi abbiamo continuato il nostro viaggio ammirando spiagge inconta-

minate e paesaggi spettacolari. 

La cosa che mi ha colpito di più fu la scoperta de resti dell’uomo habilis. 

Un bel giorno ci trasferimmo in un lodge in mezzo alla savana. Stava tramontando il 

sole ed era ora di andare a dormire. Per me era troppo presto, allora chiesi il perché 

a mia madre. Mamma mi rispose che dovevamo andare a dormire presto perché intor-

no alle 4:00 avremmo dovuto fare un safari.  

Allora andai dritta a letto, mi misi sotto le coperte e mi addormentai. 

Durante la notte sentivamo tantissimi suoni, quello che prevaleva era il ruggito del 

leone. 

Venne l’alba ed andammo a fare il safari. 

Faceva molto freddo, infatti indossai: un pantalone lungo, gli scarponi, una maglia a 

maniche corte, una a maniche lunghe ed una felpa.                                                                                                                     

Finalmente avvistai molti animali, come: leoni, tigri, antilopi, scimmie, elefanti,  leo-

pardi, tantissime specie di uccelli e così via. 

Mentre mamma e zia cercavano di avvistare gli animali, io e mia sorella senza farci 

notare scendemmo dalla jeep e ci avventurammo nel parco . 

Improvvisamente un branco di scimmie ci attaccò, prendendo i nostri zainetti. Per 

fortuna riuscimmo a recuperare i nostri zaini e corremmo via. Giungemmo da mamma 

e zia che non si erano accorte di niente e pensavano che tutto fosse sotto controllo. 

Purtroppo era arrivata l’ora di andare a casa, prendemmo le nostre cose ed andammo 

all’aeroporto. 



 

Kit and Matthew begin their African safari at the watering hole. They 

have two days to see all wildlife. 

 Their parents and the guide keep them safe.  

The first morning ten elephants are the waterhole for the morning 

bath. Soon Kit counts eighteen zeebras coming for the water. 

There are twelve baboons; they start making noise and acting silly. 

Matthew laughs hard and five zeebras run off. 

The next day everyone goes in to the bush. They see a lone rhino 

standing in a clearing. 

While they are looking, the rhino begin to charge them. Kit and Mat-

thew scream, but the guide drives them to safety. 

Eight lions sleep under an acacia tree; twenty-two monkeys are in the 

tree. 

Matthew and Kit see a giraffe with a baby standing beside a tree. 

The giraffe reaches its food with its toungue. A trio of jackals runs 

when the jeep comes too close to them. 

Everyone is tired. They don’t see leopards, hyenors and cheethas ,but… 

What an exciting adventure!  

African Safari adventure  
. 






