
 
 

 
 
 

COD: KS125 
 
 
1° GIORNO NAIROBI/MASAI MARA 

Arrivo, incontro con il ns. corrispondente e partenza per la riserva del Masai Mara. Il Masai Mara è il prolungamento 
naturale della riserva Serengeti, in Tanzania, ed è la più famosa del Kenya oltre ad avere la più alta concentrazione di 
animali: gnu, zebre, gazzelle, bufali, iene, elefanti, ghepardi, leoni, e leopardi. Intera giornata dedicata al fotosafari. 
Pensione completa ( escluse bevande ) pernottamento in Lodge o campo tendato.  
 
2° GIORNO MASAI MARA 
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al fotosafari. Pernottamento. 

 
3° GIORNO MASAI MARA / LAKE NAKURU 
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. Giornata dedicata al fotosafari. Cena e pernottamento in Lodge o campo tendato.( 
pensione completa escluse bevande ) 
 
4° GIORNO LAKE NAKURU/NAIROBI/MALINDI 
Prima colazione. Partenza per Nairobi. Pranzo libero. Arrivo in Aeroporto per il volo Nairobi/Mombasa. Arrivo a 
Mombasa, incontro con il ns. corrispondente e trasferimento al Flamingo Villa’s Club di Malindi. Arrivo, cocktail di 

benvenuto. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
FAL 5° AL 7° GIORNO MALINDI 
Soggiorno al Flamingo Villa’s Club. Trattamento di pensione completa. 
Giornate dedicate al relax e attività balneare. Il ns. staff sarà a Vs. disposizione per organizzare escursioni facoltative. 
 
8° GIORNO MALINDI/MOMBASA/NAIROBI/ITALIA 

Prima colazione. Mattinata libera. Dopo pranzo trasferimento all’aeroporto di Mombasa e partenza con volo interno 
per Nairobi. Arrivo in tempo utile per la partenza del volo intercontinentale. 
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 

01 – 28/02 ‘11 1.370 1.200 310 

01 -31/03  01-30/06 & 
31/11- 15/12’11 

1.140 1.090 245 

 01/04- 31/05 ‘11 1.090 910 90 

01/07 – 31/10 ‘11 1.370 1.200 310 

Suppl. Soggiorno al Coral Key Beach Hotel di Malindi in Fb a partire da euro 80 pp 

La Quota Comprende  : Safari 3 notti in pensione completa; Trasporto in minibus con autista/guida parlante 
inglese; Entrate ai parchi; Soggiorno 4 notti al Flamingo Villa's Club di Malindi in mezza pensione;Trasferimenti da/per 
gli Aeroporti in Kenya. 

La Quota  Non Comprende : Voli intercontinentali;Voli intertni al Kenya; Pasti non previsti; bevande; aumento 

ingresso ai parchi €.90 ; Visto d'ingresso in  Kenya euro 40, da pagare in loco;Spese prenotazione  e polizza contro 

annullamento viaggio euro 95. 
 
 

 
 

 


