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CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Domenica

GENNAIO 05 19
FEBBRAIO 02 16
MARZO 01 15
MAGGIO 17 24 31
GIUGNO 14 28
LUGLIO 05 12 19 26
AGOSTO 02 09 16 23 30
SETTEMBRE 06 13 20 27
OTTOBRE 04 11 25
NOVEMBRE 08 22
DICEMBRE 21 27

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA

5 Gen. – 15 Mar. 2370 2670
17 Mag. – 14 Giu. 2140 2140
28 Giu. – 12 Lug. 2580 2945
19 Lug. – 9 Ago. 2880 3240
16 Ago. – 25 Ott. 2580 2945
8 – 22 Novembre 2140 2140
21 Dicembre 3020 3380
27 Dicembre 3065 3430

Tasse aeroportuali (indicative): € 360
Bambino fino a 12 anni da € 1.250
Iscrizione: € 90 (adulti) - € 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 109

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
Per minimo 2 partecipanti, nelle date indicate 
nel “CALENDARIO PARTENZE”, 
Suppl. €€520
Per minimo 6 partecipanti, nelle date indicate 
nel “CALENDARIO PARTENZE”, 
Riduz. €€170
Per minimo 2 partecipanti, nelle date NON 
indicate nel “CALENDARIO PARTENZE”
Suppl. €€560
Per minimo 4 partecipanti, nelle date NON 
indicate nel “CALENDARIO PARTENZE”
Suppl. €€100
Per minimo 2 partecipanti, nelle date NON 
indicate nel “CALENDARIO PARTENZE”
Riduz. €€150

Parco
Kruger

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2020

8 gg: da € 2.140

UGANDA

8 giorni Partenze garantite di Domenica ESCLUSIVA Il Diamante
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Durata & Partenza: 8 giorni – Domenica
Tipologia: GruPPo ESCLuSIVo DIAMANTE
Dimensione Gruppo: Gruppo: minimo 4 /massimo 6 
partecipanti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 5 colazioni – 5 pranzi (alcuni picnic) – 5 cene
Guide: autista/guida locale parlante italiano

I nostri PLUS: anche per questo, come per tutti i no-
stri tour in Kenya, utilizziamo Landcruiser Toyota 4x4 
con posto accanto al finestrino per tutti i passeggeri 
e tetto che si apre completamente

il viaggio in breve

paesaggi. Il Lake Nakuru è famoso per i suoi fenicotte-
ri che spesso qui sono presenti numerosi, e per un’im-
portante popolazione di rinoceronti sia bianchi che 
neri. Entrati nel Parco, fotosafari alla “caccia” degli 
animali che vi risiedono. Al termine, sistemazione al 
lodge, cena e pernottamento.

5° GIORNO: LAKE NAKURU / MASAI MARA
Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima 
colazione si procede verso la celebre Riserva di Masai 
Mara dove l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo. Siste-
mazione e pranzo. Fotosafari pomeridiano nel Masai 
Mara, fino al tramonto. Cena e pernottamento.  

6° GIORNO: MASAI MARA
Pensione completa. Sveglia al mattino presto per il pri-
mo fotosafari della giornata. Rientro per il pranzo e nel 
pomeriggio secondo fotosafari. Pernottamento. L’an-
nuale 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 Serengeti a partorire e lentamente si radu-
nano a formare un’unica enorme mandria, per cercare 
l’erba fresca. Il profumo della pioggia al Nord comin-
cia a disegnare la mandria per tutto luglio, e ha inizio 
la migrazione più grande del pianeta animale. Questa è 
una delle attrazioni naturali che rendono straordinario il 
Kenya una delle mete migliori ove ammirare la più ampia 
fauna selvatica al mondo. Un viaggiatore ha riassunto 
l’attrattiva 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: 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 mandrie 
isolando i più giovani e i deboli.

7° GIORNO: MASAI MARA / NAIROBI / ITALIA
Mezza pensione. Partenza per Nairobi (ca. 300 Km). 
Arrivo e pranzo presso il celebre Carnivore Restau-
rant. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e 
rientro con voli di linea per l’Italia, via scalo interna-
zionale. Pasti e pernottamento a bordo.

8° 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 / AMBOSELI NATIONAL 
PARK 
Arrivo a Nairobi. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con la nostra guida locale, parlante italiano. Par-
tenza per l’Amboseli National Park, distante 4 ore circa da 
Nairobi. Arrivo e sistemazione al lodge. A metà pomeriggio 
primo fotosafari nell’Amboseli. Dall’Amboseli si ha la vista 
migliore del Kilimanjaro, la montagna più alta dell’Africa, 
interamente situata in territorio Tanzaniano. Ed è proprio 
il Kilimanjaro il simbolo stesso di questo piccolo ma bel-
lissimo parco. Il suo cono incappucciato da nevi peren-
ni, solitamente visibile esclusivamente alle prime luci del 
giorno e al tramonto, esercita sui visitatori un magnetismo 

tale per cui gli occhi sono sempre rivolti a questo antichis-
simo vulcano. Malgrado l’aspetto arido del paesaggio cir-
costante non lo dia chiaramente a vedere, questo parco 
ha ricche risorse d’acqua tali da attrarre qui un’altissima 
densità di elefanti. Cena e pernottamento.

3°GIORNO: AMBOSELI NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. Fotosafari nel Parco, sia al 
mattino che nel pomeriggio. Cocktail nel parco al tra-
monto (condizioni metereologiche permettendo).

4°GIORNO: AMBOSELI / LAKE NAKURU NATIO-
NAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic lungo il percorso. 
Dopo la prima colazione trasferimento di quattro ore cir-
ca verso Nairobi, dove è previsto il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento verso il Lake Nakuru Na-
tional Park, superando la Great Rift Valley, con grandiosi 

Il Programma di viaggio

RITMO DEL KENYA

Viaggi 
nell’atmosfera

più autentica

AMBOSELI NATIONAL PARK – LAKE NAKURU – MASAI MARA

UNA BREVE PROPOSTA DI SOLE 5 NOTTI,  ADATTA A CHI SI RECA IN KENYA PER LA PRIMA VOL-

TA E VUOLE MAGARI AGGIUNGERE QUALCHE GIORNO DI SOGGIORNO LUNGO LA COSTA. SI 

VISTANO COMUNQUE ALCUNI DEGLI HIGHLIGHTS DEL PAESE, PRIMI TRA TUTTI IL MASAI MARA 

E L’AMBOSELI NATIONAL PARK
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Tasse d’ingresso ai parchi incluse




