COD. KS142

1° GIORNO
ITALIA/NAIROBI
Partenza dall’Italia con volo di linea Ethiopian Airlines per Nairobi, via Addis Abeba. Pernottamento a bordo.
2° GIORNO
NAIROBI/AMBOSELI
Pensione completa (escluse bevande). All’ arrivo, incontro con il ns. corrispondente e partenza per la riserva
Amboseli. Famosa per gli elefanti e gli ippopotami. Splendida la vista del Kilimanjaro (se il tempo lo permette).
Spettacolare la varietà degli uccelli presenti nel parco. Arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio fotosafari. Cena e
pernottamento all' Ol Tukai Lodge o similare ( escluse bevande ).
3° GIORNO
AMBOSELI/MONTE KENYA
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per ol Momte Kenya. Il Monte Kenya
(Kirinyaga o Kerenyaga in gikuyu) è la più alta montagna del Kenya e la seconda più alta dell'Africa (dopo il
Kilimangiaro). Si trova nel Kenya centrale, poco a sud dell'equatore, a nord-est di Nyeri e circa 160 km nord-est di
Nairobi. Le vette più alte sono Batian (5.199 m s.l.m.), Nelion (5.188 m s.l.m.) e Lenana (4.985 m s.l.m.). Fu scalato
per la prima volta da Halford John Mackinder.
Il monte e la regione circostante costituiscono un'area naturale protetta, il Mount Kenya National Park. Sul monte si
trova una delle stazioni di monitoraggio atmosferico della Global Atmosphere Watch.
Il sistema delle cime, che comprende sette picchi dotati di nome, ospita dodici ghiacciai, piccoli e in contrazione.
Il monte è uno stratovulcano estinto, la cui ultima eruzione viene datata fra 2,6 e 3,1 milioni di anni fa. Sulle sue
pendici si trovano molteplici biomi: foresta nella fascia bassa, che diventa foresta montana intorno ai 2.000 m, fascia
di bambù intorno ai 2.500, brughiera e tundra afro-alpina dai 3.300 e deserto in quota dai 3.500.
Nella foresta, e fino alla fascia di bambù, il monte è abitato tra l'altro da leoni, leopardi, bufali, elefanti delle foreste,
rinoceronti neri, procavie arboree, antilopi d'acqua, cefalofi, tragelafi, ilocheri, galagoni, colobi, genette e manguste.
La vegetazione (specialmente nelle zone più basse della foresta) è estremamente rigogliosa e include alberi altissimi
come canfori africani, raufolvie, macaranghe, olivi africani, ginepri, podocarpi e haghenie.La brughiera è caratterizzata
da eriche di grandissime dimensioni, muschi, licheni, una grande varietà di lobelie, Helichrisum formosissimum,
protee, gladioli, kniphofia e altre piante adatte ai climi rigidi. Sebbene il monte appartenga a un'area naturale
protetta, vi si svolgono (legalmente o illegalmente) numerose attività i cui effetti impoveriscono l'ambiente:
deforestazione (sia legale che illegale), estrazione del carbone, pascolo di mandrie e bracconaggio. Queste attività
incidono anche sui corsi d'acqua che nascono dalle sorgenti del monte; il fiume Tana, per esempio, sta
progressivamente riducendo la sua portata. Poiché il monte costituisce la principale riserva d'acqua e di vegetazione
del Kenya, questo impoverimento potrebbe avere conseguenze anche economiche molto rilevanti per il futuro del
paese.
Pranzo e fotosafari lungo il percorso. Arrivo e sistemazione al Serena Mountain Lodge o similare. Pernottamento.
4° GIORNO
MONTE KENYA /SAMBURU
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per la Riserva di Samburu. La Samburu
National Riserve, la Shaba Riserve e la Buffalo Springs National Riserve compongono la zona chiamata Samburu. La
regione è arida ma non per questo meno affascinante. In queste zone potrete davvero gustare l'Africa. Le tre riserve
sono attraversate dal Uaso Ngiro River.
Il fiume, il cui nome in lingua Masai significa fiume marrone, scende dagli altopiani e va a finire nel torrido deserto nel
nord del Kenya. Nella parte centrale della Riserva di Samburu potrete incontrare la Giraffa reticolata, non una delle
tante razze ormai imbastardite ma l'originale.Si può anche ammirare la zebra di Grevy (così chiamata dal presidente
francese Grevy che ne ebbe un esemplare in regalo dal negus d'Etiopia nel 1881).
Un altro animale inconfondibile è il Gerenuk. Con il mantello come l'Impala, il suo lungo collo gli ha conferito il
nomignolo di swala twiga, che in shwahili significa l'antilope-giraffa.. In quest'area sono presenti circa 400 specie di
volatili.
Arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio foto safari; nella riserva di Samburu si trovano leoni, leopardi, elefanti e
coccodrilli. Pernottamento al Samburu Lodge o similare .
5° GIORNO
SAMBURU
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al foto safari. Pernottamento al lodge.
6° 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. Giornata dedicata al fotosafari. Pernottamento al
Lake Nakuru Lodge o similare.

7° 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. Intera giornata dedicata al fotosari.
Pernottamento al Mara Sopa Lodge o similare.
8° GIORNO
MASAI MARA
Intere giornate dedicate al fotosafari. Pensione completa ( escluse bevande ). Pernottamento al Lodge .
9° GIORNO
MASAI MARA/NAIROBI
Dopo la prima colazione partenza per Nairobi. Arrivo e trasferimento al Sarova Stanley Hotel o similare. Pomeriggio
libero. Pernottamento in albergo
10° GIORNO
NAIROBI/ITALIA
Prima colazione. 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.

