
 

 

 

 

COD. KS113/b 

  
1° GIORNO     NAIROBI /SAMBURU 
Pensione completa (bevande escluse). All’ arrivo a Nairobi incontro con ns. corrispondente e  partenza per la 

Riserva di Samburu. Arrivo  per il pranzo. Nel pomeriggio foto safari; nella riserva di Samburu si trovano leoni, 
leopardi, elefanti e coccodrilli. Cena e pernottamento  al Samburu Lodge o similare. 
 
2° GIORNO   SAMBURU 
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al foto safari. Pernottamento al lodge. 
 

3° GIORNO   SAMBURU/ABERDARE 
Pensione completa (escluse bevande) Dopo la prima colazione trasferimento via terra ad Aberdares. Arrivo per per 
pranzo al Mountain Lodge . Nel pomeriggio safari di osservazione alle pozze d’acqua dove è possibile vedere 
elefanti, bufali e rinoceronti . Il Mountaine Lodge è situato a 2914 metri sulle pendice del Monte Kenya .  Cena e 
pernottamento  al  The Ark. 
 
4° GIORNO   SAMBURU/LAKE NAKURU 

Pensione completa (escluse bevande).Dopo la prima colazione partenza per Lake Nakuru. Dichiarato Parco 

Nazionale per proteggere il formidabile affollarsi lungo la costa di Flamingo che, con la loro presenza, la colorano 
letteralmente di rosa. E’ conosciuto in tutto il mondo per essere un faro per gli ornitologi, gli scienziati e gli 
operatori di filmati naturalistici. Si estende tutto intorno al lago con boschi, prati e offre una vasta diversità 
ecologica dalle acque del lago ai terreni boscosi, ai crinali delle montagne. Notevole la fauna che popola il  lago, 
dagli ippopotami alle lontre, mentre sui terreni boscosi e nelle foreste vivono il rinoceronte bianco e nero. 
Arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio  foto safari. Cena e pernottamento al Lake Nakuru Lodge o similare.  

 
5° GIORNO   LAKE NAKURU/ MASAI MARA  
Pensione completa(escluse bevande).  Dopo la prima colazione partenza per la riserva Masai Mara. 
Proseguimento naturale in Kenya del parco Serengeti in Tanzania, situata a 275 Km a ovest di Nairobi e a 1.650 
metri d’altitudine, è attraversata da due fiumi, il Mara e il Talek che ospitano molti coccodrilli e ippopotami. La 
Riserva Masai Mara presenta un paesaggio molto articolato e composito dove si possono incontrare molti animali 

selvatici quali zebre, antilopi, gazzelle e gnu, che soprattutto nei mesi di luglio e agosto durante la loro grande 
migrazione verso nuovi pascoli, si fermano ad abbeverarsi lungo le rive dei fiumi. La riserva nella quale vivono 
elefanti, rinoceronti neri, bufali, leoni, leopardi, ghepardi e iene, ospita una popolazione di fieri guerrieri, i Masai, 
che fino al secolo scorso dominavano le savane del Kenya e che oggi vivono per lo più di pastorizia e in piccoli 

villaggi, divenuti meta di turisti attratti dalla bellezza e dai costumi di questo popolo. Arrivo al Mara  per il pranzo 
.Pomeriggio dedicato al foto safari. Cena e pernottamento all’ Elengata Olerai Camp o similare. 
 

6° GIORNO    MASAI MARA  
Pensione completa ( escluse bevande ). Intera giornata dedicata al foto safari. Pernottamento al Camp.  
 
7° GIORNO    MASAI MARA/NAIROBI/ITALIA 
Dopo la prima colazione Partenza per Nairobi . Arrivo, trasferimento in Aeroporto e partenza con volo di linea 
Ethiopian Airlines per l’Italia, via Addis Abeba. Cena e pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo. 
Fine dei ns. servizi. 
 
Lo svolgimento del Safari potrebbe subire delle modifiche rimanendo tuttavia invariate le visite dei Parchi   riportati 
nel programma. 

Periodi Base 2 pax Base 4 pax Suppl. singola 

02 – 31/01’13 1.755 1.500 390 

01 – 28/02’13 1.975 1.720 515 

01 – 31/03’13 1.755 1.500 390 

01/04-31/05’13 1.510 1.255 20 

01-30/06’13 1.755 1.500 390 

01/07-31/10’13 1.975 1.720 515 

01/11-15/12’12 1.755 1.500 390 

Supplementi: dal 24/12’12 al 01/01’13 e  dal 29/03 al 01/04’13 euro 70 a notte 
La Quota Comprende : Safari 6 notti in pensione completa; Trasporto in minibus con autista/guida parlante inglese; Entrate ai 
parchi; Trasferimenti da/per l'Aeroporto di Nairobi 
La Quota  Non Comprende : Voli intercontinentali; Pasti non previsti; bevande; Spese prenotazione,  inclusa assicurazione 
medico/bagaglio euro 95;Assicurazione contro penali annullamento viaggio (facoltativa) euro 50. Visto d'ingresso in  Kenya euro 
40, da pagare in loco 
 


