
28/3/2018 Kenya: I Grandi Safari – Tour Individuale

https://www.printfriendly.com/p/g/3vjXNK 1/3

Kenya: I Grandi Safari – Tour Individuale
origini.net/kenya‑i‑grandi‑safari‑tour‑individuale/

7 giorni / 6 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Tanzania e Kenya: tramonti infuocati, il vento nella savana, la natura più incontaminata e i
parchi più belli come il Serengeti, la Riserva Masai Mara,  il cratere di Ngorongoro. Per chi
ama i safari e non solo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

 1° giorno NAIROBI / SAMBURU AREA (‑/L/D) 
Arrivo all’aeroporto internazionale Kenyatta di Nairobi. Partenza per la Riserva Nazionale
di Samburu passando per Thika dove si trova la più grande piantagione al mondo di
ananas. Pranzo lungo il tragitto. Nel primo pomeriggio, arrivo e check in. Poi il primo
safari. Gli animali comunemente avvistati sono elefanti, leoni, ghepardi, zebre, giraffe,
gnu, bufali, gazzelle. Ci sono oltre 350 varietà di uccelli. Cena al lodge. Pernottamento a
Samburu. 

2° giorno SAMBURU AREA /ABERDARE NATIONAL PARK (B/L/D) 
Prima colazione al lodge. Partenza per Aberdare / Mount Kenya area. Pranzo. Pomeriggio
libero, per gli avvistamenti. Si possono incontrare anche i leggendari rinoceronti bianchi,
elefanti, babbuini, ma anche aquile e una grande varietà di uccelli. Pernottamento al
lodge. 
Nota: Si consiglia abbigliamento caldo per la sera 

3° giorno ABERDARE NATIONAL PARK / MONTE KENYA / AREA DEI LAGHI (B/‑/‑) 
Dopo colazione partenza per le cascate di Nyahururu. Comunemente conosciute come le
Cascate di Thomson’s Falls, con i 60 metri sono le più alte del Kenya. Si prosegue verso il
Parco Nazionale del Lago Nakuru. Nel pomeriggio, spettacolare safari. Pernottamento al
lodge. 

4° giorno AREA DEI LAGHI / RISERVA NAZIONALE DEI MASAI MARA (B/L/‑) 
Colazione al lodge. Inizia la discesa a Sud, attraverso la scarpata del Mau, poi Narok, con
arrivo al mitico Masai Mara, nel Masailand. Attraverserete il “granaio” del Kenya, coperto
da ettari di frumento e orzo, per arrivare a destinazione all’ora di pranzo. Dopo pranzo si
procede con il safari. Pernottamento al lodge. 

5° giorno RISERVA NAZIONALE DEI MASAI MARA (B/L/D) 
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Sveglia presto, colazione e pronti per un indimenticabile safari all’alba. Questa è l’ora
migliore per gli avvistamenti. Temperatura fresca e momento in cui leoni, ghepardi e
leopardi potranno prendere alla sprovvista gazzelle, impala e molte altre prede.
Assisterete a un vero ee proprio spettacolo della Natura. Ritorno al lodge per una
abbondante colazione a buffet. Tempo libero per il relax. Pranzo e partenza per un
pomeriggio di safari. Cena romantica al lodge. 

6° giorno RISERVA NAZIONALE DEI MASAI MARA / NAIROBI (B/L/‑) 
Dopo colazione partenza per Nairobi. All’arrivo, pranzo presso il The Carnivore Restaurant.
Nel pomeriggio, trasferimento all’hotel e tempo libero per lo shopping. Cena libera. 

7° giorno NAIROBI (B/‑/‑) 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Wildlife Lodges

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti da e per l’aeroporto 
6 pernottamenti negli hotel previsti o similari 
Trattamento come da programma 
Visite ed escursioni come da programma 
Minibus personalizzato, con autista/guida parlante Italiano (massimo 6 persone per
minivan) 
2 bottiglie d’acqua al giorno durante i Safari

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea da/per l’Italia 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Visto d’ingresso – da ottenersi in loco – circa $ 50,00 
Mance 
Extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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