
 
 

KENYA 2021 
7 giorni / 6 notti 

 

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 
GIORNO 1: ARRIVO A NAIROBI  -/-/- 
Arrivo all’aeroporto Jomo Kenyatta International Airport di Nairobi, incontro del corrispondente 
dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso nel paese. Dopo un breve briefing trasferimento all’ 
HILTON GARDEN INN JKIA o similare per il pernottamento.  
 
GIORNO 2: NAIROBI – AMBOSELI NATIONAL PARK (270 Km / 5 hrs)  B/L/D  
Dopo una primissima colazione partenza alle 07.00 per l’ Amboseli National Park. All’arrivo al 
lodge verrà servito il pranzo, dopo breve tempo per relax. Alle ore 15.00 partenza per il primo 
safari alla ricerca di animali selvatici. Cena e pernottamento al KIBO SAFARI CAMP o similare.   
 
GIORNO 3: AMBOSELI NATIONAL PARK  B/L/D 
La mattina inizierà con un safari alle 06.30 in cerca di animali e di paesaggi suggestivi. Rientro al 
lodge per colazione e per qualche momento di relax prima del pranzo. Verso le ore 15.00 sarà 
quindi il momento di un’altra uscita di esplorazioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 4: AMBOSELI NATIONAL PARK – NAIROBI – LAKE NAIVASHA (340 Km / 6h30)  B/L/D 
Sveglia di prima mattina e colazione. Partenza verso Nairobi in cui è prevista una sosta per il 
pranzo. Proseguimento verso il lago Naivasha attraverso una strada paesaggistica, sosta lungo il 
percorso per ammirare la bellezza della Great Rift Valley. Arrivo al lodge nel primo pomeriggio, 
tempo a disposizione per la sistemazione e per un po' di relax. Alle 16.00 partenza in barca per 
esplorare le fresche acque del lago che ospitano ippopotami ed uccelli acquatici. Cena e 
pernottamento al LAKE NAIVASHA SOPA o similare.   
 
GIORNO 5: LAKE NAIVASHA – MAASAI MARA (235 Km / 5hrs)  B/L/D 
Colazione in hotel. Verso le 08.00 partenza per la famosa Maasai Mara Game Reserve. Il 
trasferimento sarà piacevole e l’arrivo è previsto in tempo per il pranzo. Primo pomeriggio libero, 
alle 16.00 è invece previsto il primo safari nel parco per osservare le tante specie animali che lo 
popolano. Cena e pernottamento al MARA LEISURE CAMP / ILKELIANI LUXURY TENTED CAMP o 
similare. 
 
GIORNO 6: MAASAI MARA NATIONAL RESERVE  B/L/D   
Ore 06.30 circa partenza per una nuova giornata di safari. Rientro al lodge per la colazione e 
tempo libero per relax fino all’ora di pranzo. Verso le 16.00 altro safari che vi condurrà attraverso 
l’indimenticabile paesaggio in cerca di leoni, leopardi, zebre, giraffe, ghepardi, elefanti e tantissime 
specie di antilopi. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
 



 
 
GIORNO 7: MAASAI MARA – NAIROBI  B/L/-  
Colazione e verso le 08.00 partenza verso Nairobi utilizzando le strade interne al parco per un 
ultimo saluto. All’arrivo a Nairobi pranzo al Carnivore Restaurant, vera e propria istituzione della 
città che serve piatti barbeque di selvaggina locale (zebra, kudu, ecc). Trasferimento per 
l’aeroporto in base al vostro orario di partenza. Imbarco per il rientro in Italia o per la costa 
kenyota per qualche giorno di relax balneare. 
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 
 
DATE DI PARTENZA 2021 & QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
 

DATA DI PARTENZA PREZZO PPAX IN DBL SUPPLEMENTO SGL 
03 GENNAIO 2021 € 1.550 € 325 
11 FEBBRAIO 2021 € 1.550 € 325 
11 MARZO 2021 € 1.550 € 325 
01 APRILE 2021 € 1.405 € 360 
01 MAGGIO 2021 € 1.405 € 360 
10 GIUGNO 2021 € 1.405 € 360 
08 – 19 LUGLIO 2021 € 1.725 € 330 
05 – 15 AGOSTO 2021 € 1.725 € 330 
09 SETTEMBRE 2021 € 1.725 € 330 
07 OTTOBRE 2021 € 1.725 € 330 
04 NOVEMBRE 2021 € 1550 € 325 
02 DICEMBRE 2021 € 1550 € 325 

 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Documenti – Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla fine del soggiorno. 
Obbligatorio visto d’ingresso da richiedere online prima della partenza.  
Hotel – Vi verranno confermati quelli menzionati o similari a seconda della disponibilità al 
momento della conferma del vostro gruppo. 
Sanità – Nessun vaccino obbligatorio o raccomandato 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Pasti menzionati nel programma (B=breakfast/colazione; L=lunch/pranzo; D=dinner/cena) 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto 
- Pernottamenti negli hotel menzionati o similari 
- Trasferimenti su base condivisa come da programma con pop up roof  



 
 
- safari 
- ingressi ai parchi 
- escursione in barca sul lago Naivasha 
- guida professionale esperta parlante inglese/spagnolo 
- copertura “AMREF evacuation” 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I Voli internazionali  
- Visto d’ingresso 
- Mance ed extra e spese personali 
- Pasti non menzionati e bevande                                                                                                                                                                                                                                
- Tutti i servizi non indicati nel programma 
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) 
                                                                                                                                                                                                                           
 


