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1° GIORNO NAIROBI/MASAI MARA ° GIORNO NAIROBI/MASAI MARA ° GIORNO NAIROBI/MASAI MARA ° GIORNO NAIROBI/MASAI MARA Sistemazione al Olare Lamun Camp  situato in un bosco di acacie nella parte 

meridionale del Loita Plains. Pranzo.  Nel tardo pomeriggio si effettuerà un’uscita a Cavallo. Cena e pernottamento al 

Camp. 2° GIORNO2° GIORNO2° GIORNO2° GIORNO Intera giornata da dedicare all’ esplorazione di questa remota area, ed è possibile farlo a cavallo o a 

piedi o con le 4x4   3° GIORNO3° GIORNO3° GIORNO3° GIORNO        E’ il primo giorno dedicato al safari a cavallo e si lascerà il Camp  di buon ora in quanto si 

percorreranno circa 50 km. Nel pomeriggio si raggiungerà l’ 

Olare Orok Camp, situato sul bordo del Masai Mara.                          

4° & 5° GIORNO 4° & 5° GIORNO 4° & 5° GIORNO 4° & 5° GIORNO Intere giornate dedicate alle passeggiate a 

cavallo partendo dal Camp 6° GIORNO6° GIORNO6° GIORNO6° GIORNO    In questa giornata ci 

muoveremo dall’ Olare Orok Camp, sempre a cavallo, 

attraversando le pianure del Masai Mara fino a raggiungere il 

Mara River situato sul confine della Riserva. pomeriggio si 

proseguirà salendo lungo la scarpata di Soit Olololol fino a 

raggiungere il Soit Olololol Camp situato all’interno di una 

foresta in un punto da cui si gode una splendida vista del Masai 

Mara 7777° GIORNO° GIORNO° GIORNO° GIORNO    si uscirà a cavallo percorrendo la parte sud 

ovest della scarpata ammirando gli splendidi paesaggi 

pernottamento al Camp . 8° GIORNO8° GIORNO8° GIORNO8° GIORNO    In questa giornata 

lasceremo il Soit Olololol Camp e s  cendendo lungo la scarpata e  dirigendoci verso Nord Ovest raggiungeremo il Mara 

River, dove è situato l’ultimo Campo in cui alloggeremo. Nel Mara  River  ci sono diversi ippopotami che la notte si 

addentrano anche all’interno del Camp. 9999° GIORNO ° GIORNO ° GIORNO ° GIORNO MASAI MARA/DELORAINEMASAI MARA/DELORAINEMASAI MARA/DELORAINEMASAI MARA/DELORAINE  Dopo la prima colazione partenza per 

Deloraine attraverso le piantagioni di te di Kericho. Si arriverà alla Deloraine House per l’ora del tè. In serata potrete 

godere di una piacevole passeggiata nel bellissimo giardino. 10° GIORNO 10° GIORNO 10° GIORNO 10° GIORNO DELORAINEDELORAINEDELORAINEDELORAINE  Pensione completa . La mattina è 

possibile effettuare una passeggiata a cavallo (opzionale) oppure organizzare una gita con pranzo a pic nic o al Lake 

Nakuru o al Lake Bogoria, famosi per i fenicotteri rosa (opzionale). Pernottamento.  11° GIORNO 11° GIORNO 11° GIORNO 11° GIORNO DELORAINE/NAIROBIDELORAINE/NAIROBIDELORAINE/NAIROBIDELORAINE/NAIROBI 

Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento a Nairobi.     

La Quota Comprende :10 notti di safari in pensione completa, bevande incluse; volo Wilson/Masai 

Mara/Wilson; trasferimenti via terra.                                                                                                                 

La Quota Non Comprende: Voli intercontinentali; Visto d’ingresso in Kenya euro 40 (da pagare in 

loco); Spese prenotazione, inclusa assicurazione contro penali annullamento viaggio, euro 95                                

Date di effettuazione del programma  : Gennaio 02 e 18; Febbraio 03 ; Marzo 10 e 22; Giugno 03 e 17; 

Luglio 08 e 19; Agosto 05 e 21; Settembre 01; Ottobre 08 e 21; Dicembre 08 

CIMO SERVICE TOUR OPERATOR (Roma – Malindi – Nairobi) 21 Anni di Esperienza in Kenya                                

Tel: 06/53273350/3459 E-Mail: cimoservice@gmail.com www.cimoservice.it 
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