Safari in Kenya, 9 giorni
La Grande Migrazione

Principali attrazioni di questo viaggio
Itinerario completo di safari con guida locale in Inglese per scoprire tutto il fascino dei grandi parchi
Nazionali in sicurezza e con una esperta guida locale. Viaggiando in 4X4 disegniamo un itinerario ad
anello nel cuore dell’Africa, fra scenari inenarrabili, la Rift Valley, laghi, geysers, vedute superbe nel
regno dei BIG FIVE del Masai Mara.
- Hotel media categoria, selezionati in luoghi di interesse e campi tendati ove disponibili
- Tutti i trasferimenti in arrivo e partenza.
- Una quota del 5% del costo di viaggio sarà devoluta al Fondo di Sviluppo per progetti di
volontariato di Go onlus ( www.grandiorizzonti.com/it/turismo-solidale/ ) che opera in ambito
sanitario / potabilizzazione acque in Africa orientale

La quota comprende
- Guida locale per l'intero soggiorno. Assistenza in loco di un referente per ogni necessità.
- Trasferimenti da programma (fuoristrada 4x4 con tetto apribile, trasferimenti da/per aeroporto).
- N°8 Pernottamenti con pensione completa nei parchi e mezza pensione a Nairobi.
- Ingressi, tasse, escursioni e riserve, secondo programma.
- Visto di ingresso Kenya.
- Quota associativa e Fondo di Sviluppo pari al 5%.
- Assicurazione RCT di viaggio Europe Assistance.

La quota non comprende
Volo A/R per Nairobi.
Pranzi e bevande ove non specificato (sono inclusi i pranzi nel safari).
Mance allo staff locale & quanto non indicato ne “la quota comprende”.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
I grandi parchi del Kenya, l'estremo nord, il monte Kenya

Arrivo in Kenya...ed è subito avventura nei grandi Parchi
I°) Volo (non incluso):
Incontro con autista parlante Inglese (avrà un cartello Grandi Orizzonti), trasferimento in hotel a
Nairobi, cena, pernotto. Marble Arch**** Hotel http://www.marblearchhotelnairobi.com (o similare)

Ecosistemi straordinari, il palcoscenico della “Grande Migrazione”: il Masai Mara
II°) Maasai Mara NP (B/L/D)
Trasferimento al Maasai Mara, scendendo lungo la Rift
Valley, che proprio in Kenya disegna alcuni dei suoi
scenari ed habitat più disarmanti; inizieremo a scorgere la
realtà africana, fra coltivazioni, cittadine e villaggi della
'Rift Valley'. Giunti al Masai Mara ci si catapulta nello
sbalorditivo regno dei BIG FIVE; effettueremo un primo
safari per meglio apprezzare i colori di questi scenari
sconfinati e le creature che vi coesistono. Osserveremo
gli animali nel pieno delle loro attività, cercando di
catturare una memorabile scena di caccia, molto frequenti
e facilmente osservabili in queste distese di pianeggiante savana. Cena e pernotto Miti Mingi
Eco
Camp
http://mitimingiecocamp.com/The%20camp.htm
(o
similare)
III°) Masai Mara NP (B/L/D)
Intera giornata dedicata al Safari fotografico, per scoprire l’incredibile ed abbondantissima
biodiversità presente nel più gratificante parco del Kenya, dove la conformazione dell’habitat
circostante agevola notevolmente gli avvistamenti. Su richiesta, possibilità di organizzare safari
a piedi e voli in mongolfiera per i più arditi. Cena e pernotto Miti Mingi Eco Camp

Scenari incomparabili del Lake Nakuru
IV°) Cratere Menengai / Lake Nakuru NP (B/L/D)
Game drive mattutino al Masai Mara e partenza; lungo la
strada verso il lago Nakuru faremo una breve sosta per
ammirare Cratere di Menengai, per rimanere a bocca
aperta nell’osservare i panorami offerti dalla caldera situata
a circa 480 mt di profondità. In pochi minuti saremo al Lake
Nakuro NP per ammirare un tramonto indimenticabile.
Consigliamo il promontorio di Baboon Cliff, da cui si gode
una straordinaria veduta sul lago che con le luci del
pomeriggio viene investito da bagliori senza eguali. Cena,
pernotto Golden Palace *** (o similiare)
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V°) Verso il nord del paese : Samburu NP (B/L/D)
Subito dopo la rima colazione partiremo per il remoto territorio dei Samburu, un popolo
audace e fiero, che tutt'oggi vive secondo le proprie metodiche tradizioni, dediti
principalmente alla pastorizia, hanno tuttavia saputo trovare un equilibrio con il proprio
ambiente naturale e gli animali selvaggi che lo co-abitano. Un'esperienza unica!!
Cena e pernotto al campo tendato Ashnil http://www.ashnilhotels.com/samburu (o
similare)
VI°) Samburu NP intera giornata (B/L/D)
Intera giornata di “game drive” nel parco. Cena e pernotto al campo tendato Ashnil
http://www.ashnilhotels.com/samburu (o similare)
VII°) Ol Pejeta Conservancy (Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary ) (B/L/D)
Si parte di buon mattino; entriamo quindi nel santuario naturalistico 'ol Pajeta' gestito da
un’organizzazione no-profit, di fama mondiale per le vaste aree protette destinate alla
conservazione degli Scimpanzé e dei Rinoceronti Neri, che avremo modo di osservare da
vicino nel loro ambiente naturale, assieme agli altri numerosi animali che popolano la
riserva (olpejetaconservancy). Possibilità (facoltativa) di effettuare un Game Drive notturno.
Cena
e
pernotto
presso
il
campo
luxury
'sweetwaters
camp'
http://www.serenahotels.com/serenasweetwaters (o similare)
VIII°) Ol Pejeta Conservancy – Nairobi (B/L/D): Game Drive mattutino e possibilità
(facoltativa) di effettuare un Walking Safari e Lion Trackings. Dopo un buon pranzo
partiamo per Nairobi, costeggiando gli splendidi scenari su cui si staglia imponente il Mt.
Kenya (5.199 mt). Se i tempi di viaggio lo permettono (da concordare con l'autista)
possibilità di sosta a Thika, circa 65km ed 1h30 di viaggio prima della capitale, per una
emozionante visita delle Fourteen Falls, il cui nome origina dal numero di cadute di acqua
generate dalla ampia ansa del fiume Athi. Giunti finalmente a Nairobi c'è la possibilità di
organizzare una cena al celebre 'Carnivor restaurant' di Nairobi (facoltativa), per
assaporare appieno il gusto della tradizione e dei tempi di caccia (menù di carni esotiche).
Pernotto in hotel Marble Arch**** Hotel http://www.marblearchhotelnairobi.com (o similare)
IX°) Giornata libera e trasferimento in aeroporto secondo l'orario del volo (tempo di
percorrenza 30 min). Fine dei servizi.
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