
 

Il parco di Amboseli forse non è il più famoso del Kenya 
ma vi stupirà, sia per la varietà dei suoi ambienti e della 
fauna e della flora ma anche per il panorama sul monte 
Kilimanjaro. Nella Rift Valley andremo al Lago Naivasha 
dove  possiamo osservare numerosi acquatici infine 
raggiungiamo il Masai Mara un parco unico che 
rispecchia l’ideale del paesaggio e della fauna africana.  

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

8  giorni/ 6 notti

 

• Amboseli con la sua grande 
varietà faunistica e il 
panorama unico del 
Kilimanjaro 

• Lago Naivasha con i suoi uccelli 
acquatici  

• il Masai Mara un vero paradiso 
degli animali   

 
 

 

 



 

 

Partenza in serata con volo, notte a bordo. Per gli operativi che arrivano in 

serata, accoglienza in aeroporto e trasferimento in Hotel.  

 

 

Arrivo a Nairobi nel primo mattino ( con altri operativi arrivo la sera del giorni 1 

con pernottamento a Nairobi) Accoglienza dello staff e partenza con i nostri 

4x4 per il sud lungo la strada che porta alla frontiera con la Tanzania e ci 

inoltriamo nella riserva di Amboseli. Pranzo e nel pomeriggio safari alla 

scoperta degli ambienti molto vari del parco, si passa dall’ambiente 

acquitrinoso a quello arido e semi arido per cui anche la flora e la fauna 

rispecchiano questa varietà. Pernottamento e cena la Sopa Lodge Amboseli o 

similare. Pensione completa.  

 

Intera giornata dedicata al safari in questo meraviglioso parco, sormontato dal 

massiccio del Mote Kilimanjaro che con la sua cima innevata ci ricorda che è il 

tetto dell’Africa. La grande varietà degli ambienti naturali ci permetterà di 

vedere elefanti immergersi nei grandi stagni oppure aspergersi di sabbia nelle 

dune sabbiose, possiamo vedere anche animali molto rari come il gerenuk 

(antilope giraffa). Tra le piante che dominano il paesaggio troviamo le acace 

Tortilis e le palme dum.  Pernottamento e cena la Sopa Lodge Amboseli o 

similare. Pensione completa.  

 

Dopo colazione partenza verso nord ovest, lasciando la pianura alluvionale  
scendiamo nella Rift Valley, una delle poche dorsali emerse del mondo, qui le 
forze della natura stanno lavorando e creano la terra del futuro, staccando la 
parte orientale del continente africano da quella occidentale. In questa 
spaccatura che inizia dal Malawi e termina in Israele numerosi sono i laghi. 
Raggiungiamo uno di essi il Lago Naivasha,  Sistemazione al Lodge per il 
pranzo. Nel pomeriggio relax per un bagno in piscina o godere della SPA. o per 
l’osservazione delle numerose specie di uccelli e dei mammiferi che vivono 
attorno al lago. Ci sono anche alcune escursioni facoltative in barca o a cavallo 
prenotabili e pagabili direttamente il loco Cena e pernottamento al Naivasha 
Sopa Lodge (o similare). Pensione Completa.  

Dopo colazione partenza per il re dei parchi africani.. il Masai Mara. Ancora 

prima di arrivare alla riserva numerosi sono gli animali che incontreremo.  

Pranzo al Lodge e nel pomeriggio Safari. Questo è uno dei luoghi più adatti per 

l’osservazione dei grandi branchi di erbivori, a differenza del “cugino” 

tanzaniano del Serengeti che si sviluppa in continuità oltre la frontiera il Masai 
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Mara gode di un invidiabile varietà di paesaggi e ambienti. Qui si possono 

vedere tutti gli animali della fauna africana, Giraffe, Elefanti, antilopi, gazzelle, 

Gnu, Zebre e naturalmente tutti i loro predatori, dal Leone al Leopardo, le iene 

e gli animali necrofagi come gli sciacalli, gli avvoltoi, ovunque il vostro sguardo 

si rivolgerà troverete qualcosa che si muove da vedere. Cena e pernottamento 

Mara Sopa Lodge ( o similare). Pensione completa.   

 

Al mattino molto presto è possibile fare un escursione opzionale e pagabile in 

logo in mongolfiera per un safari dall’alto.  Dopo colazione si parte per un safari 

mattutino. Pranzo al lodge, relax e nel pomeriggio altro safari. Cena e 

pernottamento Mara Sopa Lodge ( o similare). Pensione completa.   

 

Dopo la prima colazione, partenza per il rientro a Nairobi. Arrivo nella capitale 

per l’ora di pranzo. Sistemazione in hotel. Tempo libero per la visita della città 

e/o per visitare le numerose possibilità, Giraffe Manor, Orfanotrofio degli 

elefantini, La casa museo di Karen Blixen ecc. Pasti liberi. ( nel caso si sia fatta 

la prima notte il giorno 1 oggi si vola per il rientro con notte 

 

 

Dopo colazione  partenza per il volo per l’Italia. A seconda della cmp0agnia 

aerea  si arriverà la sera oppure la matitina del giorno dopo.   

Arrivo in  Italia.  

  



 

 

 

 

 
    
MINIMO 02 PARTECIPANTI DA BASSA TAGIONE    :  A PARTIRE DA € 1.610 
MINIMO 02 PARTECIPANTI DA ALTA STAGIONE  :   A PARTIRE DA € 1.990 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA – SU RICHIESTA  
 

 

 Passaggi aerei con voli in classe economica con 20 kg di franchigia bagaglio  (Valige non rigide); 

 Trasferimenti in  Kenya  

 Il trasporto via strada in Land Cruiser privato dal primo all'ultimo giorno di safari; 

 Autista/guida inglese o italiano. 

 I pernottamenti, le tasse, così come la pensione completa durante tutta la durata del safari; 

 Le quote d'ingresso, gli ingressi ai parchi nazionali e alle riserve, 

 Una ghiacciaia con acqua minerale in bottiglia (1 litro/persona/al giorno), dei libri sulla fauna,  

 Assistenza diretta dall’ufficio a Nairobi 

 

 

 Tasse aeroportuali (da definire) 

 Supplemento singola  

 Tutte le bevande nei lodge; 

 Visto; 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include assicurazione medico  bagaglio, documentazione di viaggio cartacea, gadgets, 

spese di spedizione; 

 Assicurazione facoltativa annullamento pari al 3,5% del costo totale del viaggio 

 Servizio lavanderia, mance, le spese di carattere personale; 

 Tutto quanto non espressamente definito come incluso ne “la quota comprende”; 
 

Gruppo: minimo 2 partecipanti. Tutti gli itinerari illustrati possono subire variazioni determinate dal verificarsi di situazioni o cause di forza 
maggiore quali eventi politici o climatici, epidemie, limitazioni imposte senza preavviso dalle autorità locali, cancellazioni di voli e scioperi dei 
mezzi di trasporto. Di fronte al verificarsi degli eventi indicati la nostra organizzazione farà il possibile per salvaguardare il livello dei servizi e le 
caratteristiche peculiari del programma di viaggio. Cambio USD/EUR applicato 0,90; prezzo soggetto a riconferma in base all’andamento del tasso 
di cambio fino a 20 giorni prima della partenza. Prezzo “a partire da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate. 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


