
 

COD. K444 

 
1° GIORNO     NAIROBI/LAIKIPIA  

Arrivo, incontro con il ns. corrispondente e trasferimento all’ Aeroporto Wilson. Partenza con 
volo schedulato  per Laikipia. Sorvolando Aberdares ed il Monte Kenya si arriverà  all’Airstrip di 
Nanyuki. Incontro con l’autista e trasferimento al Sosian Ranch House, dove si arriverà dopo 
circa 2 ore in tempo per il pranzo. Il Sosian Ranch sorge all’interno di una riserva privata di 
24.000 acri sul Plateau di Laikipia con vista sul Monte Kenya, all’interno del ranch si trovano 
diverse specie di animali selvaggi ed oltre 250 specie di uccelli. Il Fiume Euaso scorre 
attraverso il Ranch e crea cascate e piscine perfette per nuotare. Il Ranch  è composto da sette 
cottage ed il corpo centrale dispone di una sala biliardo, campi da tennis e piscina. Il Ranch 
dispone di 18 cavalli, 10 cammelli, tutti  addestrati per il safari. All’interno della riserva si 
trovano : elefanti, leoni, ippopotami, giaguari, leopardi, zebre, giraffe, bufali, dik-dik. 
Nel pomeriggio relax  e breve passeggiata a cavallo per familiarizzare con gli animali. Cena e 
pernottamento 
 
2° GIORNO    LAIKIPIA 

Pensione completa . La mattina potete decidere di svegliarvi di buon’ora per una passeggiata a 
cavallo e consumare la colazione nel bush. E’ possibile terminare la mattinata con una nuotata 
nel fiume. Pranzo al Ranch. Nel pomeriggio potrete scegliere tra un’ulteriore passeggiata a 
cavallo o un game drive. Pernottamento.  
 
3° GIORNO    LAIKIPIA 

Pensione completa.  Dopo la prima colazione potrete scegliere se lasciare il Ranch a piedi, a 
cavallo o cammello, o con la 4x4 per un’intera giornata di esplorazione fino a raggiungere il fly-
camp dove si trascorrerà la notte. Si tratta di un semplice campo approntato nel Bush dove Vi 
sarà offerto l’aperitivo al tramonto e la cena cucinata su un grande fuoco e sarete circondati 
dai rumori del bush per un’esperienza unica. Pernottamento. 
 
4° GIORNO    LAIKIPIA 

Pensione completa . E’ l’ultimo giorno di soggiorno al Ranch e potrete decidere se effettuare un 
ulteriore safari a cavallo o una passeggiata a piedi o una battuta di pesca nel fiume. Altrimenti 
potrete partecipare ad alcune attività del Ranch. Dopo il tramonto è possibile effettuare un 
safari notturno alla ricerca degli animali notturni. Pernottamento al Ranch. 
 
 
5° GIORNO    LAIKIPIA/NAIROBI 

Prima colazione. Trasferimento all’ Airstrip di Nanyuki e partenza con volo schedulato per 
Nairobi. A Nairobi avrete a disposizione delle camere da utilizzare fino al momento del 
trasferimento in Aeroporto per la partenza del Vs. volo intercontinentale.  
Fine dei ns. servizi 
 

PERIODO ADULTI IN DOPPIA SUPPL. SINGOLA 

Dal 02/01 Al 18/12 ‘11  Euro 3.490 Euro 640 
La Quota Comprende :4 notti di soggiorno in pensione completa, bevande incluse; Tutte le 
attività previste dal Ranch ;volo Wilson/Nanyuki/Wilson; trasferimenti via terra; Camera in day 
use a Nairobi. 
La Quota Non Comprende: Voli intercontinentali; Visto d’ingresso in Kenya euro 40 (da 
pagare in loco); Spese prenotazione, inclusa assicurazione contro penali annullamento viaggio, 
euro 95 
 


