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Non è la nostra preferita, ma è sicuramente la via più battuta per raggiungere la 
vetta d’Africa. E’ l’unico percorso servito da rifugi per i pernottamenti (lungo le 
altre vie si pernotta in tenda igloo) e questo porta molti viaggiatori a scegliere la 
Marangu. 
 
 

Giorno 1: Arrivo a Kilimanjrio Airport, disbrigo delle formalità d’ingresso e 

transfer al Sal Salinero Hotel. 

 

Giorno 2: Dopo colazione, trasferimento Al Marangu Gate (1860 metri di altitudine). 

L’ascesa al Kilimanjaro 
 

“MARANGU ROUTE” 
 

7 giorni/6 notti (5 giorni di trekking) 
 

distanza totale a piedi: circa 80 km 
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Dal gate parte un sentiero aperto, ex pista per i veicoli che andavano a Mandara Hut. 

Il sentiero aperto rappresenta la via più veloce per Mandara, ma tende ad essere 

piuttosto “trafficato” in alta stagione e ciò riduce le opportunità di entrare in 

contatto con la vita animale. In alternativa, è possibile salire per il sentiero parallelo 

che attraversa la foresta pluviale per poi ricongiungersi a quello principale. Il 

sentiero della foresta si dirama a sinistra pochi minuti dopo il gate e segue un 

ruscello attraverso il sottobosco. A metà strada (1 ora dal gate), si può scegliere di 

attraversare il ruscello per ricongiungersi al sentiero principale o continuare per la 

foresta. Entrambe i sentieri costeggiano il torrente, sui lati opposti, per 

ricongiungersi a circa un’ora da Mandara Hut (2700 metri di altitudine). 

Sistemazione a Mandara Hut. Abbiamo fatto circa 4 ore di trekking. 

 

Giorno 3: a Mandara il sentiero attraversa un breve tratto di foresta e sfiora la 

base del Maudi Crater. Vale la pena di effettuare una deviazione per salire sul bordo 

del Maudi Crater e godere della superba vista del Kili e delle zone circostanti. Il 

sentiero attraversa poi numerose gole ricoperte da brughiera prima di raggiungere 

Horombo Hut, posta in una valle rocciosa (3720m, 5/7 ore di trekking, 11 km da 

Mandara). Sistemazione a Horombo Hut. 

 

Giorno 4: Da Horombo Hut 2 sentieri portano al saddle (la sella prima della vetta). 

Quello di destra è molto roccioso, eroso ed è il più diretto. Dal saddle (2 ore circa da 

Horombo) partono sentieri per Mawenzi Hut e Mawenzi Tarn Hut. Il sentiero di 

sinistra da Horombo è più facile e porta al saddle a circa un chilometro da Kibo Hut. 

Il paesaggio si fa più aspro e roccioso fino al saddle. Sistemazione a Kibo Hut. 

Abbiamo fatto circa 5/7 ore di trekking e siamo giunti a quota 4703 m. 

 

Giorno 5: Da Horombo Hut 2 sentieri portano al saddle (la sella prima della vetta). 

Quello di destra è molto roccioso, eroso ed è il più diretto. Dal saddle (2 ore circa da 

Horombo) partono sentieri per Mawenzi Hut e Mawenzi Tarn Hut. Il sentiero di 

sinistra da Horombo è più facile e porta al saddle a circa un chilometro da Kibo Hut. 

Il paesaggio si fa più aspro e roccioso fino al saddle. Sistemazione a Kibo Hut. 

Abbiamo fatto circa 5/7 ore di trekking e siamo giunti a quota 4703 m. 

 

Giorno 6: Si discende facilmente al gate per poi raggiungere il Sal Salinero Hotel. 

 

Giorno 7: Transfer a Kilimanjaro Airport o proseguimento per il safari.  

 

E’ vivamente consigliata una giornata extra di acclimatamento a Orombo Hut. 
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Eventuale giorno extra di acclimatamento sul Kili: 270 

 

Inclusi: 

- i transfers da e per Kilimanjaro Airport 

- 2 notti al Sal Salinero Hotel in mezza pensione 

- Park fees, rescue fees & camping fees 

- Sistemazione nelle “huts” (rifugi con letti a castello e camerate comuni da 8/10 

persone) e pensione completa durante il trekking 

- Portatori e guida 

 

Esclusi:  

- Sacchi a pelo 

- Assicurazione medica personale 

- Mance, drinks, extra di natura personale, quanto non espressamente citato 

 

 

 

 

Per info e quote scrivi a safari@safaricrewtanzania.com 

 
 


