
 
 

KENYA 
“Discovery Package” 

8 giorni / 7 notti 
 

PARTENZE GIORNALIERE SU BASE INDIVIDUALE MINIMO 2 PARTECIPANTI 

GIORNO 1: ARRIVO A NAIROBI  -/-/- 
Arrivo al Jomo Kenyatta International Airport di Nairobi. Disbrigo delle formalità d’ingresso nel 
Paese ed incontro della vostra guida/driver che terrà un breve briefing informative prima del 
trasferimento in hotel. Sistemazione al MOVENPICK HOTEL & SUITES o similar, pernottamento.   
 
GIORNO 2: NAIROBI – SAMBURU GAME RESERVE (350 Km - 6h30)  B/L/D   
Colazione in hotel. Ore 06.30 partenza per il Samburu National Reserve attraverso piantagioni di 
ananas e terre fertili. Arrivo al lodge per pranzo e primo pomeriggio a disposizione per un pò di 
relax. Alle ore 16.00 partenza per il primo safari in cerca di animali. Nonostante le dimensioni 
ridotte rispetto agli altri parchi, il Samburu comprende diversi habitat come foresta rivierasca, 
foresta di palma dom e acacia; e tre tipi di savana (arborea, arbustiva e piana). La fauna 
comprende diverse specie endemiche come l’antilope giraffa, la zebra di grevy e la giraffa 
reticolata. Si avvistano facilmente anche gli altri animali come elefanti, bufali, numerose specie di 
gazzelle, ghepardi, leoni, coccodrilli e una grande quantità di specie di uccelli. Cena e 
pernottamento al SAROVA SHABA LODGE o similare.  
 
GIORNO 3: SAMBURU GAME RESERVE  B/L/D  
Sveglia in primissima mattinata per un primo safari alle 06.30. Rientro in hotel per la colazione e 
tempo libero per girovagare nel territorio del lodge, spesso avvicinato da coccodrilli, o 
semplicemente per un pò di relax in piscina. Pranzo ed alle 16.00 partenza per il secondo safari 
della giornata. Rientro al lodge per la cena ed il pernottamento.   
 
GIORNO 4: SAMBURU GAME RESERVE – ABERDARE NATIONAL PARK (200 Km – 4h)  B/L/D 
Colazione in hotel e partenza per l’Aberdare National Park. Il trasferimento sarà piacevole 
attraverso bellissimi paesaggi; arrivo all’ Aberdare Country Club dove verrà servito il pranzo. Un pò 
di tempo per passeggiare nei bellissimi giardini (che ospitano zebra, facoceri e vari tipi di antilopi) 
per poi essere trasferiti con la navetta dell’hotel al THE ARK dove passerete il resto della giornata 
ad ammirare I movimenti degli animali, in un andirivieni continuo, affacciati sulle pozze che 
circondano il Lodge. Cena e pernottamento al The Ark.  
Note: consigliamo di preparare uno zainetto con il necessario per una notte, le valigie verranno 
lasciate in deposito all’Aberdare Country Club e recuperate il giorno successivo.  
 
GIORNO 5: ABERDARE NATIONAL PARK – LAKE NAKURU NATIONAL PARK (185 Km – 4h)  B/L/D 
Colazione in hotel e rientro alla “base” con la navetta del The Ark. Proseguimento del viaggio verso 
il Lake Nakuru National Park passando da Nyahururu per una breve sosta alle Thompson Falls. 
Arrivo al lodge in tempo per il pranzo. Breve tempo per relax ed alle 16.00 safari alla ricerca di 



 
 
animali in questo splendido e particolare habitat. Con un pò di fortuna potrete avvistare 
rinoceronti, tanti tipi di erbivori e vari uccelli acquatici. Cena e pernottamento al LAKE NAKURU 
LODGE o similare.  
 
GIORNO 6: LAKE NAKURU NATIONAL PARK – MAASAI MARA NATIONAL RESERVE (235 Km – 5h)  
B/L/D 
Colazione. Partenza verso le 8 per la celebre Maasai Mara National Reserve. Arrivo al lodge per il 
pranzo, tempo a disposizione. Alle 16.00 ha inizio il primo vero safari nel parco, simbolo del Kenya, 
ed uno dei più belli in assoluto grazie agli splendidi e caratteristici paesaggi ed alla grande quantità 
e varietà di animali che lo abitano. Cena e pernottamento all’ ILKELIANI CAMP, MARA LEISURE 
CAMP, BASECAMP EXPLORER o similare.  
 
GIORNO 7: MAASAI MARA NATIONAL RESERVE  B/L/D 
Ore 06.30 partenza per il primo safari, rientro al lodge per la colazione. Tempo a disposizione per 
un pò di relax prima del pranzo. Alle 16.00 si parte per la seconda uscita della giornata in cerca di 
leoni, ghepardi, elefanti, giraffe e trantissimi altri animali. Sicuramente non mancheranno gnu, 
facoceri e bufali e la vostra guida vi aiuterà a capire tutti i loro comportamenti, come avvistarli e 
come seguirne le tracce. Rientro al lodge per la cena ed il pernottamento.  
 
GIORNO 8: MAASAI MARA NATIONAL RESERVE – NAIROBI (260 Km – 5h)  B/L/-  
Colazione in hotel e verso le 08.00 partenza per il rientro a Nairobi percorrendo le piste interne al 
parco per un ultimo salute al Maasai Mara e gli ultimi avvistamenti. Arrivo a Nairobi e pranzo al 
The Carnivore Restaurant, una vera e propria istituzione della città in cui si serve selvaggina locale 
(gnu, zebra, ecc) al barbecue. In tempo utile trasferimento in Aeroporto per il rientro verso l’Italia 
o per l’estensione mare (su richiesta). 
  
FINE DEI SERVIZI 
 

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI) - PARTENZA GIORNALIERE minimo 2 pax 

PERIODO 2 PARTECIPANTI 4 PARTECIPANTI  
02/01 – 31/03/2021 € 2.100 € 1.770 
01/04 – 30/06/2021 € 1.855 € 1.525 
01/07 – 31/10/2021 € 2.180 € 1.850 
01/10 – 14/12/2021 € 2.100 € 1.770 
15/12 – 02/01/2022 € 2.180 € 1.850 

N.B. Possibili supplementi per Pasqua/Natale/Capodanno, per verifiche ed info vi 
invitiamo a contattarci. 

 

Possibilità di personalizzare l’itinerario o di creare piccoli gruppi privati.  
Estensione mare su richiesta. 



 
 
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: 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto 
- pernottamenti come da programma negli hotel menzionati o similari 
- trasporti in safari mini van con pop up roof 
- safari 
- pasti come menzionati (B=breakfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena) 
- Ingressi ai parchi come da programma 
- guida professionista altamente specializzata parlante inglese 
- copertuta AMREF Evacuation 
- 1l di acqua al giorno durante i safari 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I Voli internazionali  
- Visto di’ingresso in Kenya 
- Mance ed extra e spese personali. 
- Pasti non menzionati e bevande                                                                                                                                                                                              
- Tutti i servizi e le escursioni non indicati nel programma 
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) 
                                                                                                                                                                                                                           
 


