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Parco
Kruger

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
QUOTE a partire da:

10 gg: da € 2.630

10 giorni Partenze garantite di Lunedì ESCLUSIVA Il Diamante
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Durata & Partenza: 10 giorni - Lunedì
Tipologia: GruPPo ESCLuSIVo DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 parteci-
panti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 10 colazioni – 10 pranzi (alcuni picnic) – 9 cene
Guide: autista/guida locale parlante italiano

I nostri PLUS: tour a bordo di veicoli 4x4 e sistema-
zione al Masai Mara in un bellissimo campo tendato 
sulle rive del fiume Talek

il viaggio in breve

6° GIORNO: LAKE NAKURU / LAKE NAIVASHA
Pensione completa. Dopo la prima colazione fotosafa-
ri nel parco. Rientro al lodge per il pranzo e partenza 
per il vicino Lake Naivasha. Sistemazione al lodge e, nel 
tardo pomeriggio, escursione in barca sul lago, per am-
mirare gli ippopotami ed un paesaggio molto sugge-
stivo. Rientro al lodge per la cena ed il pernottamento.

7° GIORNO: LAKE NAIVASHA / MASAI MARA
Pensione completa. Dopo la prima colazione si pro-
cede verso la celebre Riserva di Masai Mara dove 
l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo. Sistemazione al 
campo, sistemato in splendida posizione sulle rive del 
fiume Talek, nel cuore del Masai Mara. Fotosafari po-
meridiano fino al tramonto. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: MASAI MARA
Pensione completa. Sveglia al mattino presto per il pri-
mo safari della giornata. Al termine rientro e resto della 
mattinata a disposizione per relax. Pranzo e nel pome-
riggio ulteriore safari che sono condotti con lo stesso 
veicolo utilizzato per il tour. Pernottamento. L’annuale 
migrazione degli gnu al Maasai Mara è un ciclo naturale 
che riempie e rinnova le praterie dell’Africa orientale ed 
è uno spettacolo unico al mondo. Ogni mese di giugno, 
oltre un milione e trecentomila gnu si riuniscono nel Se-
rengeti a partorire e lentamente si radunano a formare 
un’unica enorme mandria, per cercare l’erba fresca. Il 
profumo della pioggia al Nord comincia a disegnare la 
mandria per tutto luglio, e ha inizio la migrazione più 
grande del pianeta animale. Questa è una delle attra-
zioni naturali che rendono straordinario il Kenya una 
delle mete migliori ove ammirare la più ampia fauna 
selvatica al mondo. Un viaggiatore ha riassunto l’at-
trattiva costituita dal Masai Mara Reserve, “Questo è 
il massimo dell’esperienza sensoriale. I vostri sensi sono 
costantemente stimolati dal paesaggio, gli odori e suo-
ni del Mara e dei suoi abitanti. Nel Masai Mara, inoltre, 
c’è la più grande concentrazione di predatori attratti da 
queste immense mandrie di gnu: opportunità perfetta 
per una facile caccia. I leoni si vedono spesso attaccare 
le mandrie - specialmente il mattino presto e di notte. 
Allo stesso tempo, gruppi di iene accerchiano le man-
drie isolando i più giovani e i deboli.

9° GIORNO: MASAI MARA / NAIROBI / ITALIA
Mezza pensione. Ultimo fotosafari, uscendo dal Par-
co, e proseguimento per Nairobi (ca. 300 Km). Arri-
vo e pranzo in ristorante. Al termine trasferimento in 
aeroporto e volo per l’Italia. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata.

1° GIORNO: ITALIA / NAIROBI
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Nai-
robi via scalo internazionale con pasti e pernottamento 
a bordo.

2° GIORNO: NAIROBI
Arrivo a Nairobi e disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con la nostra guida locale, di lingua italiana. 
Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena libera e per-
nottamento.

3°GIORNO: NAIROBI / SAMBURU GAME RESERVE
Pensione completa. Partenza per la Samburu National 
Reserve, (360Km) attraversando virtualmente la linea 
dell’Equatore e costeggiando l’imponente Mount Kenya, 
la seconda vetta più alta del continente africano. Arri-
vo, sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio primo safari 
in questa splendida riserva dove è possibile ammirare 
alcune particolari specie che si sono adattate a questo 

ambiente semidesertico quale l’antilope giraffa per il suo 
lungo collo (gerenuk), la giraffa reticolata, l’orice beisa, 
lo struzzo somalo e la zebra di Grevy solo per citarne al-
cune. Cena e pernottamento.

4°GIORNO: SAMBURU GAME RESERVE
Pensione completa. Al mattino e al pomeriggio sono pre-
visti due safari alla ricerca non solo dei grandi mammi-
feri africani ma anche per ammirare una avifauna molto 
spesso sorprendente.

5° GIORNO: SAMBURU / LAKE NAKURU NATIO-
NAL PARK
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza 
per il Lake Nakuru National Park. Lungo il percorso sosta 
per la visita delle Thompson Fall con pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il Lake Nakuru e fotosafari nel parco, 
prima di arrivare al lodge. Sistemazione, cena e pernot-
tamento.  

Il Programma di viaggio
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Tasse d’ingresso ai parchi incluse

NoVITà 2020

Tasse aeroportuali (indicative): € 360 
Bambino fino a 12 anni da € 1.750 
Iscrizione: € 90 (adulti) - € 45 (bambini) 
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 109

NOTE OPERATIVE
Per partenze in date diverse da quell indicate 
nel “CALENDARIO PARTENZE”, si appli-
cheranno i seguenti supplementi/riduzioni, a 
persona:
minimo 2 partecipanti - supplemento € 550 
minimo 4 partecipanti - nessun supplemento/
riduzione
minimo 6 partecipanti - riduzione € 180

soluzioni

di Viaggio 
esclusive

SAMBURU GAME RESERVE – LAKE NAKURU – LAKE NAIVASHA – MASAI MARA 

UN CLASSICO DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE KENYA, DA QUEST’ANNO COMPLETAMENTE 

RINNOVATO, CHE PREVEDE SISTEMAZIONE IN LODGE E CAMPI TENDATI DI OTTIMO LIVELLO




