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Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 109 per infor-
mazioni e condizioni generali. 

Parco
Kruger

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere garantite

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
3 Gen. – 16 Mar. 4480 5840
1 – 26 Giugno 4290 5560
27 Giu. – 29 Set. 4820 6450
30 Set. – 31 Ott. 4350 5650

Tasse aeroportuali (indicative): € 360
Bambino (2-11 anni) da € 2.620
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 109

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

SU RICHIESTA: possibilità di soggiorno bal-
neare in località diversa da quella indicata nel 
programma (vedi elenco strutture nella sezione 
mare del catalogo)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Ottobre 2020

12 gg: da € 4.290

12 giorni Partenze giornaliere garantite ESCLUSIVA Il Diamante
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Durata & Partenza: 12 giorni – partenze giornaliere
Tipologia: ESCLuSIVo DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2  partecipanti, base 
individuale
Pasti: 9 colazioni – 9 pranzi (alcuni picnic) – 8 cene
Guide: ranger di lingua inglese

il viaggio in breve

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 suoni 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: opportu-
nità 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 ac-
cerchiano le mandrie isolando i più giovani e i deboli.

6° GIORNO: MASAI MARA / MALINDI
Prima colazione. Trasferimento all’airstrip e volo per 
Nairobi Wilson. Arrivo e pranzo al Carnivore Restau-
rant. In tempo utile trasferimento al Kenyatta Airport 
e volo pe Mombasa, da dove un trasferimento privato 
via terra di poco più di due ore, ci porterà a Malindi. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Inizio del soggiorno 
balneare con trattamento all inclusive.

DAL 7° AL 10° GIORNO: MALINDI
All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per atti-
vità balneari o escursioni facoltative. Malindi è sicura-
mente la località più nota, fin dagli anni ’70, della co-
sta del Kenya. Le sue lunghe spiagge di sabbia bianca 
e le sue acque trasparenti ne fanno una metà ambita. 
Moltissimi gli italiani che vi risiedono stabilmente e 
che gestiscono attività turistiche quali piccoli resort, 
ristoranti e negozi.

11° GIORNO: MALINDI / MOMBASA / ITALIA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’ae-
roporto di Mombasa (due ore e trenta circa) e par-
tenza con volo di linea per l’Italia, via scalo interna-
zionale. Pernottamento a bordo.

12° 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. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con la nostra guida locale, parlante italiano. 
Trasferimento in hotel e sistemazione. Resto della gior-
nata a disposizione. Cena libera. Pernottamento.

3°GIORNO: NAIROBI / MASAI MARA NATIONAL 
PARK
Prima colazione. Trasferimento al Wilson Airport e volo 
per il Masai Mara. Arrivo, incontro con la guida del vo-
stro campo e trasferimento al Mara Ngeche Camp. Siste-

mazione e pranzo. Nel pomeriggio primo fotosafari nel 
Masai Mara, a bordo di veicoli 4x4 scoperti del campo, in 
possbile condivisione con altri ospiti. Autista/guida par-
lante inglese. Cena e pernottamento al campo.

4°E 5° GIORNO: MASAI MARA NATIONAL PARK
Pensione completa. Giornate con fotosafari sia la matti-
no che al pomeriggio, a bordo di veicoli 4x4 scoperti, in 
possibile condivisione con altri ospiti del campo. L’an-
nuale migrazione degli gnu al Maasai Mara è un ciclo na-
turale che riempie e rinnova le praterie dell’Africa orien-
tale ed è uno spettacolo unico al mondo. Ogni mese di 
giugno, oltre un milione e trecentomila gnu si riuniscono 
nel Serengeti a partorire e lentamente si radunano a for-
mare un’unica enorme mandria, per cercare l’erba fresca. 
Il profumo della pioggia al Nord comincia a disegnare la 

Il Programma di viaggio

MARA & MARE
MASAI MARA NATIONAL PARK - MALINDI

IL MASAI MARA é INSIEME AL SERENGETI IN TANZANIA, IL PARCO AFRICANO PIù AMATO E CO-

NOSCIUTO DA FOTOGRAFI E NATURALISTI DI TUTTO IL MODO. I SUOI PAESAGGI E LA SUA IN-

CREDIBILE VARIETà E QUANTITà DI FAUNA REGALANO EMOZIONI UNICHE CHE RIMARRANNO 

INDELEBILI NELLA VOSTRA MEMORIA
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Tasse d’ingresso ai parchi incluse




