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Il meglio di Kenya e Tanzania
un safari di 16 giorni nei parchi nazionali di Samburu, Shaba, Monte
Kenya, Nakuru e Masai Mara in Kenya, Lago Vittoria, Serengeti,
Ngorongoro e Manyara in Tanzania

ITINERARIO:
Giorno 1 domenica
Partenza dall’Italia
Giorno 2 lunedi: Nairobi
All’arrivo al Kenyatta International Airport di Nairobi, verrete accolti in aeroporto dal ns rappresentante e
trasferiti all’Hotel Sarova Panafric.
Pernottamento all’Hotel Sarova Panafric. Prima colazione inclusa.
L’hotel è situato all’interno dei rigogliosi giardini che circondano il parco centrale di Nairobi. Qui potrete
godere di quiete e momenti di relax pur rimanendo vicino al centro della città.
Giorno 3 martedi: Nairobi - Samburu National Reserve
Dopo colazione, la partenza in direzione nord verso il parco di Samburu, situato sulle rive meridionali del
fiume Uaso Nyiro. A nord dell’equatore alcuni animali e la vegetazione sono leggermente differenti da quelli
che possiamo trovare comunemente a sud. Gli elefanti, il rinoceronte nero, il leone, il bufalo e il ghepardo
sono comuni sia a nord che a sud dell’equatore, ma la zebra di Grevy, la giraffa reticolata, lo struzzo somalo,
il gerenuk dal lungo collo, gli orici e i licaoni, sono peculiari di questa area.
I coccodrilli possono essere visti dal lodge, la vegetazione è formata da erba secca e aree paludose del
fiume, con la particolare palma doum dal tronco che si biforca a V.
Tutti I pasti e il pernottamento incluso al Samburu Sopa Lodge.
Samburu Sopa lodge è situato in posizione panoramica sopra Buffalo springs e il fiume Uaso Nyiro. Dalla vs
camera potrete godere della fantastica vista sulla pianura dove giraffe, elefanti, orici e zebre brucano vicino
all’acqua. Samburu Sopa Lodge una nuova acquisizione della catena e offre un servizio personale e in stile
africano.
Giorno 4 mercoledi: Samburu National Reserve
Ancora un giorno in questo bel parco, la fauna è abbondante vicino al fiume l’unica risorsa d’acqua per gli
animali. Lo Uaso Nyiro scorre lento attraverso la safana secca e aiutando la vita di questa terra arida. Lo
Shaba National Reserve è il parco dove il famoso scienziato conservazionista George Adamson effettuò le
sue ricerche sui leoni.
Il pranzo e il primo pomeriggio sono a a disposizione, prima di ripartire per un safari nel tardo pomeriggio.
Tutti I pasti e il pernottamento incluso al Samburu Sopa Lodge.
Giorno 5 giovedi: Samburu – Aberdares
Dopo colazione, si parte dalla secca regione del nord del Kenya per le Verdi e rigogliose aree del centro del
paese che ospitano la montagna più alta: il monte Kenya.
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L’arrivo sarà per l’ora di pranzo a Nyeri da qui al lodge The Ark. Dalle terrazze di
ogni camera si possono ammirare gli animali che raggiungono la pozza.
La sera la pozza d’acqua viene illuminata per consentire l’osservazione degli animali, al calar della notte il
posto viene affollato da animali grandi e piccoli.
Tutti I pasti e il pernottamento incluso al Serena Mountain Lodge.
Giorno 6 venerdi: Mountain Lodge – Lake Nakuru – Lake Naivasha
Dopo colazione, si riparte per la Rift Valley, discendendo attraverso Aberdares e il lago Nakuru. Il lago
alcalino, produce alghe che offrono il cibo a migliaia di fenicotteri. Il parco ospita inoltre diversi tipi di antilopi,
la zebra di Burchell, la giraffa reticolata, bufali, leopardi. E’ anche una riserva protetta di rinoceronti bianchi.
Tutti i pasti e il pernottamento incluso al Naivasha Sopa Lodge.
Giorno 7 sabato: Lake Naivasha – Masai Mara
Dopo colazione si parte per il parco più famoso del paese, il Masai Mara per arrivare all’ora di pranzo.
Nel pomeriggio viene effettuato un safari per conoscere la grande varietà di animali e uccelli presenti in
questo parco. Anche nel caso che durante il safari non fosse possibile ammirare animali, il bel panorama di
queste pianure dense di vita desta grande ammirazione.
Situato nel cuore delle grandi pianure africane il parco misura 1,672 kilometri quadrati di selvaggia natura,
ospitando la più grande concentrazione di animali e uccelli del continente.
Durante tutto l’anno, il parco è un caleidoscopio di vita e colori. I famosi “big five” : l’elefante, il leone, il
rinoceronte, il bufalo e il leopardo sono presenti nella riserva, insieme a migliaia di altri: ghepardi e I timidi
otocioni.
Dopo le piogge appena spunta la nuova erba che cambia la savana secca in un verde lussureggiante: è
l’inizio della grande migrazione. E’ il tempo in cui un milione e mezzo di gnu, accompagnati da un gran
numero di zebre e gazzelle iniziano il loro pericoloso viaggio dal Serengeti in Tanzania verso questo angolo
di Kenya.
Tutti i pasti e il pernottamento incluso al Mara Sopa Lodge.
Giorno 8 domenica: Masai Mara
Un safari al mattino dopo una tazza di caffè e qualche biscotto. Questa è l’ora migliore per vedere i predatori
a caccia o addirittura al pasto. Al ritorno, la colazione e il resto della mattinata viene passato in piscina e
seduti in completa relax. Nel pomeriggio un altro safari.
Tutti i pasti e il pernottamento incluso al Mara Sopa Lodge.
Giorno 9 lunedi: Masai Mara – Lago Vittoria
La partenza prevede l’attraversamento del confine a Isebania dove, dopo aver adempiuto alle formalità di
immigrazione, incontreremo la ns guida tanzaniana. Il pranzo è previsto a pic nic in corso di trasferimento
presso lo Speke Bay Lodge situato sulle rive del lago Vittoria.
Da qui possono essere osservate diverse specie di uccelli come il martin pescatore maggiore, e i
giganteschi marabu. Da qui sono effettuabili escursioni in canoa ad un villaggio di pescatori, escursioni in
Mountain Bike fino alle colline Masamba, pesca nel lago, piccole crociere e bird watching a piedi.
Tutti i pasti e il pernottamento incluso allo Speke Bay Lodge
Lo Speke Bay Lodge è situato sulle rive sud orientali del lagoin Tanzania e dista 15 km dal parco di
Serengeti e 125 km a nord di Mwanza. Speke Bay fa parte del golfo di Speke, nominato in onore del
famoso esploratore John Hanning Speke,che , nel 1858, scoprì il Lago Vittoria come una delle sorgenti del
Nilo. Il lodge sembra quasi un piccolo villaggio, abbracciato dalla savana e disteso sulle rive del lago.Il
lodge è fuori dal parco di Serengeti è il posto ideale per iniziare o finire il safari o rilassarsi in corso di
viaggio.
Giorno 10 martedi: Lago Vittoria - Serengeti
Dopo la colazione si parte per entrare nel Serengeti National Park con un vero e proprio trasferimento safari,
in base alla stagione potremo osservare la migrazione che si sposta all’interno del parco.
Pernottamento al Serengeti Sopa Lodge in pensione completa.
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Giorno 11mercoledi: Serengeti
Durante il safari del mattino e del pomeriggio potrete avere la possibilità di incontrare I “big five”: leone,
leopardo, elefante, buffalo e rinoceronte.
Pernottamento al Serengeti Sopa Lodge in pensione completa.
Giorno 12 giovedi: Serengeti - Ngorongoro
Dopo la prima colazione, si parte per il cratere di Ngorongoro, la più grande caldera intatta del mondo. Il
suo fascino, va dall’incredibile bellezza all’abbondanza di animali perennemente residenti nella base del
cratere. In corso di trasferimento, visita alle gole di Olduvai, famoso sito di ritrovamenti antropologici. Un
piccolo museo raccoglie tracce preistoriche risalenti a 3.5 milioni di anni fa. Dopo aver consumato il
pranzo a sacco, si arriva al lodge. Il resto della giornata è a disposizione.
Pernottamento al Ngorongoro Sopa Lodge in pensione completa.
Giorno 13 venerdi: Ngorongoro
Dopo la colazione, si scende nel cratere per la mezza giornata di visita alla base del vulcano.
La ns auto 4x4 ci porta con stretti tornanti alla base delle ripide pendici in un panorama antichissimo di
savana, foresta e un lago che ospita all’incirca 20.000 animali e consente di ammirare una gamma
spettacolare che include i “big five”. Il cratere ospita anche numerosi diversi ecosistemi e il lago ospita
spesso fenicotteri e altri uccelli. Il resto della giornata è a disposizione.
Pernottamento al Ngorongoro Sopa Lodge in pensione completa.
Giorno 14 sabato: Ngorongoro – Tarangire Park
Si parte alla volta del Tarangire Park, dove si giunge all’ora di pranzo. Il pomeriggio ci regala un safari nel
parco, rinnovato con una nuova più grande popolazione di elefanti e e bufali, fenicotteri, e i famosi leoni
che salgono sugli alberi.
Pernottamento al Tarangire Sopa Lodge in pensione completa
Giorno 15 domenica: Tarangire Park – Arusha - Partenza
Dopo colazione, si rientra su Arusha per il pranzo e un pomeriggio libero a disposizione.
Si procede quindi per il rientro (da Nairobi o Arusha).
Giorno 16 lunedi: arrivo in Italia
Arrivo in Italia.
COSTI A PERSONA:
Costi a persona in auto da safari
Partenze dal 02/01/2018 al 31/03/2018
Partenze dal 01/04/2018 al 31/05/2018
Partenze dal 01/06/2018 al 30/06/2018
Partenze dal 01/07/2018 al 31/10/2018
Partenze dal 01/11/2018 al 15/12/2018
Partenze dal 16/12/2018 al 02/01/2019

Prezzo a persona in doppia
€ 5.650.00
€ 4.570.00
€ 5.650.00
€ 5.750.00
€ 5.650.00
€ 5.750.00

Supplemento Singola
€ 675.00
€ 190.00
€ 675.00
€ 690.00
€ 675.00
€ 690.00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accoglienza all’arrivo da parte del ns incaricato nell’aeroporto di Nairobi e I trasferimenti da e per
l’aeroporto
La sistemazione per le notti di safari come descritte nell’itinerario, sulla base della camera doppia
con servizi privati con trattamento di pensione completa durante il safari.
I pasti descritti nell’itinerario.
1 litro di acqua minerale a persona durante il safari, il trasporto con un veicolo speciale da safari e il
servizio di una guida professionista del luogo parlante inglese.
Tutti i safari descritti nell’itinerario e il costo dell’ingresso ai parchi
L’assicurazione medico bagaglio 24h su 24h con la copertura del rischio di annullamento del viaggio.
Tutte le tasse governative sugli alloggi e il trasporto
Il volo intercontinentale
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La quota non comprende:
•
•
•
•

Le tasse aeroportuali
I pasti non descritti, le mance alla guida/autista, al room service, allo staff degli hotel, i costi
personali, telefonici, la lavanderia e le bevande ai pasti.
Il costo del visto di ingresso nei 2 paesi
Il costo del trasferimento di ritorno a Arusha o Nairobi in base all’operativo aereo.

E’ necessaria la vaccinazione contro la Febbre Gialla sul Certificato Internazionale delle vaccinazioni
(libretto giallo).
E’ possibile effettuare estensioni di mare sugli Hotels della costa. Quote su richiesta.

I safari sono personalizzabili in base alle Vs preferenze, contattateci per maggiori informazioni alla mail: info@etosha.it
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