
10  giorni Partenze garantite con min. 2 iscritti

Durata & Partenza: 10 giorni - Lunedi (o Martedì se 
volo diurno)
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 /massimo 6 parteci-
panti (7 se presente un bimbo sotto i 12 anni)
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi - 6 cene
Autista/Guida: autista/guida locale parlante italiano
Trasporto: Land Cruiser Toyota 4x4 da 6 posti

Il VIaggIo In breVe

1° GIORNO: ITALIA/NAIROBI
Partenza dalla città prescelta nel corso del 1° giorno (Lu-
nedì) se la compagnia aerea prevede il pernottamento a 
bordo con arrivo a destinazione il giorno successivo (Mar-
tedì). In caso di partenza ed arrivo a destinazione il Marte-
dì, leggere descrizione giorno 2.

2° GIORNO: NAIROBI (Arrivo iN KeNyA)
Per chi è partito il Lunedì dall’Italia, arrivo a Nairobi in 
giornata. Trasferimento in hotel e sistemazione. Resto del-
la giornata a disposizione. Cena libera. Pernottamento.
Per chi è partito il Martedì dall’Italia, l’arrivo a destinazione 
sarà in tarda serata. Trasferimento in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: NAIROBI/SAMBURU NATIONAL RESERVE
Pensione completa. Partenza la Samburu National Reser-
ve, (360Km) attraversando virtualmente la linea dell’Equa-
tore e costeggiando l’imponente Mount Kenya, la seconda 
vetta più alta del continente africano. Arrivo, sistemazione 

e pranzo. Nel pomeriggio primo safari in questa splendida 
riserva dove è possibile ammirare alcune particolari spe-
cie che si sono adattare 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 alcune. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: SAMBURU NATIONAL RESERVE
Pensione completa. Al mattino e al pomeriggio sono pre-
visti due safari alla ricerca non solo dei grandi mammiferi 
africani ma anche per ammirare un’avifauna molto spes-
so sorprendente.

5° GIORNO: SAMBURU/LAKE NAKURU N.P.
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. 
Arrivo al Lake Nakuru e fotosafari nel parco, prima di arri-
vare al lodge. Sistemazione, cena e pernottamento.
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CALENDARIO PARTENZE
Partenze di Lunedì, nelle seguenti date:

GENNAIO 16 30
FEBBRAIO 13 27
MARZO 13 27
MAGGIO 22
GIUGNO 5 19
LUGLIO 3 10 17 24 31
AGOSTO 7 14 21 28
SETTEMBRE 4 11 18 25
OTTOBRE 2 16 30
NOVEMBRE 13 27
DICEMBRE 11 18 27

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
16 Gen/13 Mar 3.620 4.520
27 Marzo 3.330 4.100
22 Mag e 5 Giu 3.260 3.815
19 Giugno 3.380 4.100
3 e 10 Luglio 3.890 4.980
17 Lug/14 Ago 4.230 5.330
21 Ago/18 Set 3.890 4.980
25 Settembre 3.850 4.890
2 e 16 Ottobre 3.760 4.720
13 e 27 Nov 3.500 4.355
11 Dicembre 3.800 4.745
18 e 27 Dic 4.370 5.390

Tasse aeroportuali (indicative): e 490
Bambini fino a 12 anni da e 2.100
Iscrizione: e 90 (adulti) - e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 131 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio) - vedi pagina 83

Quote per persona valide da Milano/Roma, 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città con 
possibile supplemento (dipende dal vettore 
utilizzato).

NOTE OPERATIVE
Per partenze in date diverse da quelle indicate 
nel “CALENDARIO PARTENZE”, si appli-
cheranno i seguenti supplementi/riduzione, a 
persona:
Minimo 2 partecipanti: supplemento e 650
Minimo 4 partecipanti: nessun supplemento
Minimo 6 partecipanti: riduzione e 210
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2023

10 gg: da € 3.260

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

UN CLASSICO DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE KENYA, CHE DA QUEST’ANNO DIVENTA 

GLAMPING, GRAZIE ALLA SISTEMAZIONE PRESSO IL MARA RIANTA, NELLA MARA NORTH 

CONSERVANCY. 



ESCLUSIVA Il Diamante

6° GIORNO: LAKE NAKURU N.P./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 Mara, nella Mara North Conservancy. Dopo il 
pranzo, partenza per il primo fotosafari che si pro-
trarrà fino al tramonto. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: MASAI MARA GAME RESERVE
Pensione completa con picnic lunch nel bush. Fotosafa-
ri dell’interna giornata. L’annuale migrazione degli gnu 
al Masai Mara è un ciclo naturale che riempie e rinnova 
le praterie dell’Africa orientale ed è uno spettacolo uni-
co al mondo. Ogni mese di giugno, oltre un milione e 
trecentomila gnu si riuniscono nel Serengeti 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 pia-
neta 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. 
Migrazione a parte, in qualsiasi periodo dell’anno, i fo-
tosafari nel Masai Mara sono eccezionali grazie anche 
all’alto numero di predatori presenti. Rientro al tra-
monto per un po’ di relax. Cena e pernottamento.

9° GIORNO: MASAI MARA/NAIROBI/ITALIA
Prima colazione e pranzo in ristorante. Ultimo fotosa-
fari, uscendo dal Parco, e proseguimento per Nairobi 
(ca. 300 Km). Arrivo e pranzo di arrivederci in risto-
rante. Se il vostro volo partirà nella serata del 9° gior-
no, oppure nella nottata tra 9° e 10° giorno, potrete 
usufruire di una camera presso il Four Points Airport 
Hotel sino alle 18h00. Prendete in tempo utile la na-
vetta messa a disposizione dall’hotel per raggiungere 
il terminal. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Rien-
tro in Italia o verso la vostra prossima destinazione.

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

https://www.qualitygroup.it/tour/Kenya/23kenmosfit_Kenya-Mosaico-Glamping-(7-notti---Partenze-Luned%C3%83%C2%AC-o-Marted%C3%83%C2%AC-garantite-con-min.-2-pax)?typeProduct=tour

