1° GIORNO ITALIA- NAIROBI
Arrivo all’aeroporto e trasferimento al Norfolk Hotel o similare. Pernottamento.
NAIROBI
Nairobi è la città più grande dell’ Africa orientale. Nacque come una baraccopoli deposito
della Ferrovia orientale nel 1899.Ora è diventata una delle principali città e il centro
della moderna Africa. Essa ospita il quartier generale delle Nazioni Unite. Nairobi è una
città vivace e in crescita, con oltre 3 milioni di persone - un mosaico di razze e culture.
Vanta 13 campi da golf e una vasta gamma di ottimi ristoranti, discoteche e bar.
THE NORFOLK HOTEL ***** Il Norfolk Hotel *****

Nelle 166 camere climatizzate televisione via cavo, telefono e minibar.
L'affabile personale della reception è a tua disposizione 24 ore su 24, offrendo servizi di
segreteria, servizio sveglia e custodia di oggetti di valore nella cassetta di sicurezza . È
possibile noleggiare un'auto direttamente in hotel e lasciarla nei parcheggi dell'albergo
durante la propria permanenza.
In camera è disponibile l'accesso a Internet. Ricezione Pay TV disponibile.
piscina, sala fitness, sauna .
2° GIORNO
Partenza da Nairobi nelle prime ore del mattino con un 4 WD
Landrover / Landcruiser, diretti verso la regione della Rift
Valley, dove potrete soggiornare presso il Rift Valley Lodge.
Potrete giocare a golf nel pomeriggio.
Cena e pernottamento presso il Rift Valley Lodge.

La Rift Valley o Great Rift Valley è un sistema
di fosse tettoniche che si prolunga per circa
6400 Km, dal Mozambico alla Siria,
dividendosi in alcuni punti in due rami. Il Rift
Valley inizia in corrispondenza del lago Niassa
e prosegue con un ramo occidentale segnato
dai laghi Tanganica, Alberto e altri, e uno
orientale segnato dai laghi Magadi, Naivasha e
Baringo. Continua poi con i laghi Turkana e
Margherita per poi dividersi ancora in due
rami: quello orientale che segue il golfo di
Aden e quello occidentale che segue il Mar
Rosso.
Le fratture, lungo le quali si ebbero gli
sprofondamenti che diedero origine alle
fosse, furono originate da forze tettoniche,
che agirono dalla fine del secondario alla
fine del terziario. Lungo le fratture si
verificarono fenomeni vulcanici con risalita
di masse magmatiche che formarono edifici
vulcanici, tra i quali si trovano i maggiori
rilievi del continente Africano. Essi
comprendono infatti i massicci del
Kilimangiaro e del Kenya.
3° GIORNO
Golf presso il Golf Club Rift Valley al mattino. Nel pomeriggio si farà un safari in barca
sul Lago Naivasha. Cena e
pernottamento presso il
Rift Valley lodge e
Lodge Golf Resort.
Il lago Naivasha,
alla quota di 1880
metri, è il più alto
dei laghi della Rift
Valley e uno dei
pochi laghi di
acqua dolce (tutti gli
altri hanno acque
fortemente alcaline)
ragione per cui
l’avifauna del Naivasha è
una tra le più
abbondanti e varie.
L’acqua dolce sostiene
una ricca vita acquatica

che, a sua volta, attira una grande diversità di uccelli: nell’area del Naivasha sono state
osservate quasi 400 specie diverse , che ne hanno fatto una delle mete più note del
Kenya per il birdwatching. Gli uccelli acquatici vi fanno la parte del leone, in particolare
durante la nostra stagione invernale, quando sono presenti i migratori
4° GIORNO
Partenza al mattino e ci si dirige verso la regione del Monte Kenya. E si rimane al
Sweetwaters Tends Camp. Situato nell’area protetta di Ol Peseta sarete ospitati dall’
accogliente tetto in makuti di cui dispone di una veranda privata.
Ristorante, bars, piscina, trattamenti di bellezza, negozi…

Dal 5 ° GIORNO al 7 GIORNO
Ritorno a Nairobi. Nel pomeriggio si gioca a golf con una scelta di 5 diversi campi da
golf. Pernottamento al Safari Park Hotel.
Safari park hotel
Questo è un lussuoso resort distante 15 minuti dal
centro di Nairobi.Nei suoi 64 acri di giardini
paesaggistici, è ricco di alberi esotici africani,piante e
numerose specie di uccelli. Gli edifici sono in stile
tradizionale africano attrezzati con tutti i comfort.
Piscina tropicale di 2000 mq, la più grande in Africa. Le
spaziose camere, arredate con mobili intagliati a
mano(in marmo italiano) e bagni di lusso. Il Safari Park
Hotel è un hotel
design - Armando
Tanzini, Harold Thompson ,Jim Nicolay paesaggidesigner, H. Krenzer spa per la salute e Fritz
Briggeneier piscina designer hanno creato in questa
località il più ambizioso progetto in Oriente e in Africa
Centrale. È dotato di 7 ottimi ristoranti, campi da
tennis, un casinò e sale conferenze. 204 Camere e
Suites.

Karen Country Club
6893 metri Par 72. Buche 18. Fondato nel 1933. Situato a 16 Km da Nairobi

Considerato da alcuni per essere uno dei campi da golf più belli in Kenya.Circondato da
numerosissimi alberi e cespugli fioriti,il Karen Country Club ,è certamente uno dei
migliori campi da golf di 18 buche del paese. Il campo è vicino alla casa di Karen Blixen,
l'autore di "Out of Africa" e situato nel quartiere coloniale di Karen.

Limuru COUNTRY CLUB ***
6519 metri - par 71 - 18 buche.

Al Limuru Country Club di golf da 18 buche è estremamente
divertente giocare, essendo situato in mezzo alla natura
lussureggiante che questo paese offre. 40 minuti di auto per
arrivare ad una quota di 2130 metri. La maggior parte delle
trappole di sabbia sono profonde e sono molto grandi
caratterizzando cosi le partite che svolgerete durante la
giornata.

Nairobi Royal Golf Club ***
7021 metri - par 71 - 18 buche.

Ospita alcune delle manifestazioni di prestigio del paese.
Il green è molto ben curato. Arbusti da fiore e un
enorme miriade di specie di alberi tropicali che danno
colore e qualità estetiche al NAIROBI ROYAL CLUB. Si
può osservare la bella Ngong Hills da diversi punti di
vista, lungo tutto il campo da golf.
Sigona Golf Club
6519 metri, par 71 - 18 buche

Al Sigona Golf Club appartiene una delle reputazioni
più importanti per la paesaggistica che lo circonda, per
una emozionante e divertente partita a golf. Arriviamo
ad un’altitudine di circa 2200 metri ai piedi della Rift
Valley. Il campo è molto collinare. Ma è sicuramente
uno dei campi da golf dove metterà alla prova le tue
capacità di giocatore!
Muthaiga Golf Club*****
6676 metri - par 71 - 18 buche.

Muthaiga Golf Club si trova ai margini della foresta.
Immersi in una vasta varietà di alberi e cespugli fioriti
renderà le vostre partite indimenticabili. La struttura
offre difficoltà adeguate sia agli esperti che ai non
esperti. Muthaiga Golf Club ha appena subito una
completa ricostruzione dall'architetto Pietro
Markovich, che progettò anche la Arabella Golf Club
in Sud Africa. Questo campo è stato votato uno dei
migliori 10 campi da
golf in Sud Africa dalla
SA Golf Digest.

GIORNO 8
Al termine prescritto, verrà trasferito all'aeroporto per
il volo per la prossima destinazione.
NAIROBI – ITALIA oppure NAIROBI – MOMBASA /MALINDI per
prolungamento soggiorno balneare sulla costa.

