COD: TLS023
1° GIORNO
NAIROBI
All’ arrivo, incontro con il ns. corrispondente e trasferimento a Hogmead. Bellissima casa di campagna di sole 12
camere situatain una della zona più belle e prestigiose di Nairobi all’interno di una tenuta. Pernottamento.

2° GIORNO
NAIROBI/SAMBURU
All inclusive. Dopo la prima colazione trasferimento all’ Aeroporto Wilson e partenza con volo schedulato per la
Riserva 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).
Arrivo, incontro con l’autista e trasferimento al Samburu Intrepid Tented Camp, bellissima struttura
situata aulle rive del Fiume Uaso Ngiro. Fotosafari. Pernottamento al camp.

3° GIORNO
SAMBURU
All Inclusive . Il soggiorno al Camp include le seguenti attività : foto safari sia la mattina che la sera;
bush. Pernottamento.

pasti nel

4° GIORNO
SAMBURU/LEWA DOWNS
All Inclusive. Dopo la prima colazione partenza via terra per l’area protetta di Lewa Downs. Sistemazione al Lewa
Safari Camp. La Lewa Wildlife Conservancy fu istituita per la protezione dei rinoceronti. Il campo si trova
all’interno di un’area di 65.000 acri nella Lewa Conservancy Trust. In quest’area si trova il 10% della popolazione
di rinoceronti neri del Kenya.

Pernottamento al Camp.

5° GIORNO
LEWA DOWNS
All Inclusive . Il soggiorno al Camp include le seguenti attività : foto safari sia la mattina che la sera;
bush. Pernottamento.

pasti nel

6° GIORNO
LEWA DOWNS/MASAI MARA
All Inclusive. Dopo la prima colazione trasferimento all’ Airstrip e partenza con piccolo aeromobile per la Riserva
Masai Mara. All’arrivo incontro con l’autista/guida e trasferimento al Kichwa Tembo Tented Camp. 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. Pernottamento al Camp.

7° GIORNO
MASAI MARA
All Inclusive. Il soggiorno al Camp include le seguenti attività : foto safari sia la mattina che il pomeriggio; pasti
nel bush. Pernottamento.
8° GIORNO
MASAI MARA/NAIROBI
Prima colazione. Trasferimento all’ Airstrip e partenza con piccolo eromobile per l’ Aeroporto Wilson di Nairobi.
Arrivo e trasferimento all’ Aeroporto Internazionale di Nairobi in tempo utile per la partenza del volo
intercontinentale.
Fine dei ns servizi.

