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Giorno 1.  Arrivo  a Nairobi 

Arrivo al Jomo Kenyatta International Airport, formalità doganali incontro con il nostro 

rappresentante, breve briefing e trasferimento in hotel. Tempo libero. Pernottamento al  Zehneria 

Portico  Hotel o similare 
 

Giorno 2. Nairobi – Lake Naivasha           (120kms – circa 2.5h  drive)                                (B/L/D) 

Colazione, e  partenza presto  per il Lake Naivasha. Si percorre una strada panoramica, con breve 

stop al The View Point per una splendida veduta sulla  The Great Rift Valley. All’ arrivo  partenza in 

barca a motore per 01h di safari alla ricerca degli ippopotami e delle aquile pescatrici. 

Al termine pranzo al  lodge. 

Pomeriggio libero. 

Cena e pernottamento al Great Rift Valley Lodge  



 
 

Giorno 3 . Lake Naivasha – Maasai Mara     (255kms – circa 5hrs drive)                              (B/L/D) 

Colazione, e  presto  alle ore  0800 partenza per il celebre Maasai Mara Game Reserve. 

Si arriva in tempo per il pranzo al lodge. 

Pomeriggio (alle 16.00 circa) safari  

Cena e pernottamento al  Maasai Mara Base Camp 
 

Giorno 4. Maasai Mara                                                                                                                  (B/L/D) 

0630 safari in cerca di animali. Rientro al lodge per la colazione. Tempo libero  

Pranzo. 

Pomeriggio (alle 16.00 circa) safari  

Cena e pernottamento al  Maasai Mara Base Camp 
 

Giorno 5.   Maasai Mara – Isebania – Serengeti       (400kms – circa 8hrs drive)                 (B/L/D) 

Colazione. Partenza ore 0800 per Isebania “la frontiera Kenia– Tanzania “. 

Picnic lunch lungo la strada 

Formalità doganali di uscita dal Kenia ed ingresso in Tanzania e prosecuzione per il Serengeti 

National park. Lungo il percorso vedremo moltissimi animali. 

Cena e pernottamento al  Serengeti Acacia Tented Camp  
 

Giorno 6. Serengeti                                                                                                                           (B/L/D) 

Dopo colazione si parte con un picnic lunch al seguito per un giorno intero di safari nelle vaste 

savane del  Serengeti. 

Il Serengeti copre un’ area di 14.763 kmq ed è contiguo con il  Masai Mara Game Reserve in Kenya, 

è il più grande e famoso parco nazionale in Tanzania. 

E’ celebre per la migrazione degli gnù,  per la sua fauna di felini (leoni, ghepardi, leopardi e caracal) 

di erbivori (varie specie di zebra, di antilopi, di gazzelle e di giraffe) e di canidi (iene e licaoni) oltre 

ad un’infinità di uccelli.  

Rientro al campo in serata 

Cena e pernottamento al  Serengeti Acacia Tented Camp.  
 

Giorno  7.  Serengeti – Ngorongoro Conservation area – Karatu  (180 km– circa 3h drive) (B/L/D) 

Dopo colazione si parte con un picnic lunch al seguito per un safari nella strada per il celebre 

cratere del  Ngorongoro Conservation  via Olduvai Gorge (dove sono stati trovati numerosi 

scheletri fossili di svariati ominidi preistorici). 

Si scende nel cratere del Ngorongoro per un safari.  

Il  Ngorongoro Crater e la sua aerea coprono circa 8300 kmq, è un’ecosistema della Rift Valley 

unico al mondo (il cratere , le highlands, la striscia di bush e le paludi) che comprende anche le gole 

di Olduvai. 

Dopo il safari alloggio sulla cresta del cratere con una vista mozzafiato. Cena e pernottamento al 

Karatu Simba Lodge.  
 

Giorno 8.   Ngorongoro  area – Tarangire National Park (155 km– circa 3 hrs drive) (B/L/D) 

Dopo colazione si parte con un picnic lunch al seguito per un safari nella strada per il Tarangire 

National  Park, (130 km da Arusha) che copre un’area di 2,600 kmq, tra le steppe Maasai al sud-est 

e la Great Rift valley al Nord. La parte settentrionale e caratterizzata dalle esondazione del 

Tarangire River  che confluisce nel  Lake Burungi. 

Un  grande numero di elefanti, zebre e gnù , impala, giraffe, gazelle ed altri erbivori  oltre agli 

ippopotami sono la caratteristica principale di questo parco. 

Arrivo nel taro pomeriggio al  Tarangire Simba Lodge ,cena e pernottamento.  



 
 

Giorno  9.  Tarangire - Arusha (125 km – 2 hrs) – AEROPORTO :JRO (55 Km – 40 Minutes)      (B/L) 

Dopo colazione si parte con un picnic lunch per un’ultimo safari prima di rientrare ad Arusha e 

quindi in aeroporto per l’imbarco volo di ritorno 
 

 

Date di arrivo in Arusha (JRO) Quota 

p.persona 

Suppl. 

singola 

17 Gennaio 14 Febbraio 14 Marzo € 2620 € 375 

18 Aprile 01 Maggio € 2340 € 340 

13 Giugno 18 Luglio 15 Agosto 19 Settembre € 2650 € 390 

  17 Ottobre € 2600 € 375 

14  Novembre € 2410 € 365 

12  Dicembre € 2635 € 395 
 

Include: 

Tutti trasferimenti, trasporti e visite come da programma. 

Sistemazioni negli hotels/lodge menzionati o similari 

Pasti come specificati. 

1 litro di acqua al giorno a persona 

Safari con i rangers in 4x4 

Guida in lingua inglese 

Battello sul lago Naivasha 

Assistenza 

Ingressi 

Assicurazione medica (€ 10.000) 
 

NON include 

Voli internazionali 

Visto ingresso Kenia  USD 50 

Visto ingresso in Tanzania USD 50 

Pasti non menzionati 

Spese personali, extras e mance 

   

 

 


