1° GIORNO
NAIROBI
All’ arrivo, incontro con il ns. corrispondente e trasferimento al Southern Sun Mayfair. Pernottamento.

2° GIORNO
NAIROBI/MASAI MARA
All inclusive. Dopo la prima colazione trasferimento all’ Aeroporto Wilson e partenza con volo schedulato
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.
3° & 4° 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.

5° GIORNO
MASAI MARA/MOMBASA
All Inclusive. Dopo la prima colazione trasferimento all’Airstrip e partenza con volo schedulato per
Mombasa. Arrivo, incontro con l’autista e trasferimento al Tijara Beach Villas. Esclusivo Resort situato
sulla costa del Kenya, può ospitare massimo 8 persone, in 4 luxury cottages dotati di ogni confort e con
una splendida vista sull’Oceano. Pernottamento.

DAL 6° ALL’ 8° GIORNO
MOMBASA
All Inclusive. Giornate dedicate al relax e alle attività balneari. Pernottamento

9° GIORNO
MOMBASA
Prima colazione. Trasferimento all’ Aeroporto di Mombasa in tempo utile per la partenza del volo
intercontinentale.
Fine dei ns servizi.

