
 
 

KENYA & TANZANIA 
“Seguendo i predatori” 

9 giorni / 8 notti 

 

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 
GIORNO 1: ARRIVO A NAIROBI  -/-/- 
Arrivo al Jomo Kenyatta International airport di Nairobi, dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso 
incontro del corrispondente locale che terrà un breve briefing informativo prima del trasferimento 
in hotel. Pernottamento al PRIDEINN HOTEL LANTANA, PRIDEINN HOTEL RAPHTA o similare.   
 
GIORNO 2: NAIROBI – LAKE NAIVASHA (120 Km / 2h30)  B/L/D   
Colazione in hotel e partenza per il Lake Naivasha con un piacevole trasferimento attraverso una 
strada panoramica, sosta nel punto più alto per godere della meravigliosa vista sulla Rift Valley. 
All’arrivo al lago verrete condotti subito al piccolo molo per una navigazione di circa un’ora sulle 
tranquille acque del Lake Naivasha in cerca di ippopotami ed uccelli acquatici. Proseguimento 
verso il lodge dove verrà servito il pranzo. Resto della giornata a disposizione. Cena e 
pernottamento al GREAT RIFT VALLEY LODGE, LAKE NAIVASHA RESORT o similare.   
 
GIORNO 3: LAKE NAIVASHA – MAASAI MARA NATIONAL RESERVE (255 Km / 5h)  B/L/D  
Prima colazione in hotel. Partenza per la celebre Riserva Nazionale del Maasai Mara attraverso un 
piacevole tragitto che vi consentirà di fare alcune soste panoramiche in corso di trasferimento. 
Arrivo al campo tendato in tempo per il pranzo. Tempo a disposizione per un po' di relax e, verso 
le 16.00, partenza per il primo safari nel parco. Rientro al campo tendato per la cena. 
Pernottamento al BASECAMP MAASAI MARA o similare.  
 
GIORNO 4: MAASAI MARA NATIONAL RESERVE  B/L/D  
Intera giornata alla scoperta del parco, inizierete con un primo safari alle 06.30 circa per poi 
rientrare al campo per la colazione. Tempo per relax e per il pranzo, alle 16.00 si riparte per una 
nuova esplorazione in cerca di animali e di paesaggi davvero indimenticabili! Rientro per la cena 
ed il pernottamento.  
 
GIORNO 5: MAASAI MARA NATIONAL RESERVE – ISEBANIA – SERENGETI NATIONAL PARK (400 
Km / 9h)  B/L/D  
Colazione al campo tendato ed alle 08.00 partenza per Isebania dove passerete il confine tra 
Kenya e Tanzania. Dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso proseguimento per il Serengeti 
National Park per un pranzo pic-nic. Il trasferimento all’interno del parco può essere considerato 
un vero e proprio safari, la vostra guida vi aiuterà nell’avvistamento degli animali dandovi tutte le 
informazioni su questo meraviglioso parco che rappresenta la continuazione geografica del Maasai 
Mara kenyota. Arrivo al SERENGETI ACACIA CAMP o similare e sistemazione. Tempo libero fino 
alla cena ed al pernottamento.   



 
 
 
GIORNO 6: SERENGETI NATIONAL PARK  B/L/D  
Colazione al campo tendato e partenza per un safari che impiegherà l’intera giornata, il pranzo 
verrà quindi servito pic-nic. Il Serengeti copre un’area di 14,763 Kmq, è il più grande parco della 
Tanzania ed è famoso soprattutto per l’annuale migrazione degli gnu in cerca di pascoli migliori. Il 
Serengeti offre rifugio a moltissime specie animali come leoni, ghepardi, zebre, giraffe, le gazzelle 
di Thomson e le gazzelle di Grant, eland, impala, facoceri ed una ricchissima varietà di uccelli. Al 
crepuscolo rientro al campo tendato, cena e pernottamento 
  
GIORNO 7: SERENGETI NATIONAL PARK – NGORONGORO CONSERVATION AREA – KARATU (170 
Km / 3h)  B/L/D  
Colazione al campo tendato, uscendo dal parco avrete la possibilità di fare ancora un safari per gli 
ultimi avvistamenti. Proseguimento del viaggio verso la Ngorongoro Conservation Area con sosta 
per pranzo pic-nic in corso di trasferimento. Dopo le formalità d’ingresso al parco inizierete il safari 
scendendo lungo il cratere. Il cratere è solo una parte di un'ampia area di ecosistemi interrelati  e 
costituiti dagli altopiani (a cui appartiene il cratere di Ngorongoro) insieme a tratti più ampi di 
boscaglia e boschi di pianura. Nel pomeriggio si risalirà verso Karatu per la sistemazione in Hotel. 
Cena e pernottamento al MARERA VALLEY LODGE o similare.  
 
GIORNO 8: NGORONGORO CONSERVATION AREA – TARANGIRE NATIONAL PARK (155 Km / 3h)  
B/L/D 
Colazione e partenza verso il Tarangire National Park. I safari inizieranno dall’ingresso nel parco, il 
pranzo sarà pic-nic in corso di esplorazione. Al termine del safari sistemazione al TARANGIRE 
SIMBA LODGE per la cena ed il pernottamento.  
 
GIORNO 9: TARANGIRE NATIONAL PARK – ARUSHA / KILIMANJARO AIRPORT  B/-/- 
Colazione e tempo libero prima della partenza per Arusha. All’arrivo proseguirete il trasferimento 
per l’aeroporto di Arusha o Kilimanjaro per il rientro in Italia o per il soggiorno mare (estensione su 
richiesta).  
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 
 
DATE DI PARTENZA 2021 & QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
 

DATA DI PARTENZA PREZZO PPAX IN DBL SUPPLEMENTO SGL 
17 GENNAIO 2021 € 2.590 € 350 
14 FEBBRAIO 2021 € 2.590 € 350 
14 MARZO 2021 € 2.590 € 350 
18 APRILE 2021 € 2.390 € 255 
01 MAGGIO 2021 € 2.390 € 255 
13 GIUGNO 2021 € 2.485 € 355 



 
 

18 LUGLIO 2021 € 2.710 € 390 
15 AGOSTO 2021 € 2.710 € 390 
19 SETTEMBRE 2021 € 2.710 € 390 
17 OTTOBRE 2021 € 2.710 € 390 
14 NOVEMBRE 2021 € 2.590 € 350 
12 DICEMBRE 2021 € 2.590 € 350 

 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Documenti – Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla fine del soggiorno. Obbligatori 
visti d’ingresso sia per la Tanzania che per il Kenya (quest’ultimo 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 (in Kenya minivan 4x4, in Tanzania Land 
Cruisers 4x4. Entrambi con pop up roof)  
- safari 
- ingressi ai parchi 
- escursione in barca sul lago Naivasha 
- guida/autista professionista esperta parlante inglese 
- una bottiglia da un 1l di acqua al giorno durante I safari 
- copertura “AMREF evacuation” 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I Voli internazionali  
- Visti 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) 
                                                                                                                                                                                                                           
 


