
SAFARI 4GG / 3NTS 

TSAVO WEST / AMBOSELI / TSAVO EAST 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTENZE GIORNALIERE 

 
1° GIORNO) MOMBASA /TSAVO WEST 
Incontro con nostro assistente e partenza per il parco Tsavo West. Diviso in due settori, Est ed Ovest, con i 
suoi 21.000 kmq circa è uno dei parchi più vasti del Kenya e si estende dalla strada asfaltata che congiunge 
Mombasa agli altopiani di Nairobi; regno incontrastato dell’elefante, soprattutto il parco Tsavo East, 
costituito da un’arida savana dove è possibile vedere l’altopiano Yatta con la più grande colata lavica del 
mondo. Pranzo lungo il percorso. Pomeriggio fotosafari. Cena e pernottamento in campo tendato o lodge 4 
stelle. 
 
2° GIORNO) TSAVO WEST /AMBOSELI 
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione partenza per il parco Amboseli. 
Ridotto da alcuni anni a soli 390 kmq, il parco Amboseli si estende lungo il confine tra Kenya e Tanzania ai 
piedi del Kilimanjaro, vulcano attivo alto 5.898 metri e le cui cime, il Kibo e il Mawenzi, sono perennemente 
innevate. Il parco, tra i 1.000 e i 1.300 metri d’altitudine, si presenta ricco di pianure aperte, foreste di 
acacie, savane vulcaniche e paludi dove vivono molti tipi di animali. Pranzo lungo il percorso. Pomeriggio 
fotosafari. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO) AMBOSELI /TSAVO EAST 
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione partenza per lo Tsavo East. Arrivo per il 
pranzo. Nel pomeriggio fotosafari. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO) TSAVO EAST / MOMBASA O MALINDI/WATAMU 
Dopo la prima colazione fotosafari, rientro al Lodge per il pranzo e trasferimento aeroporto di Mombasa 
per il volo di rientro in Italia o proseguimento del soggiorno mare sulla costa. 

 
 

LE NOSTRE SISTEMAZIONI: 
 
TSAVO EAST: Voi Wildlife Lodge, Voi Safari Lodge, Tahri Camp, Arusha Ashnil Camp o similare. 
TSAVO WEST: Ngulia Safari Lodge, Ziwani Camp, Rhino Valley Lodge o similare. 
AMBOSELI: Kilima Safari Camp, Kibo Safari Camp, Amboseli Sopa Lodge, Amboseli Sentrim Camp o similare. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- Trattamento di pensione completa nei Parchi 
- Guida/autista 
- Trasporto in minibus con posto finestrino garantito 
- Acqua minerale durante il fotosafari nei parchi 
- Sistemazione in camere doppie in Lodge o Campi Tendati di 4*. 
- Continuo collegamento con la nostra agenzia in loco. 
- I safari si svolgono in minimo 2 massimo 6 persone ad automezzo; servizio di facchinaggio. 
 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- Volo internazionali 
- Voli interni 
- Supplemento Jeep land cruiser 4x4 € 25,00 a persona al giorno  
- Spese di prenotazione e assicurazione  
- Visto d’ingresso in Kenya € 40,00 o 50,00 USD (da pagare in loco) 
- Tutto ciò non espressamente menzionato nella voce “Le quote comprendono”. 
 
 

 
 

 Voi Wildlife Lodge – Tsavo East     Kibo Safari Camp – Amboseli  

 
 Ngulia Safari Lodge – Tsavo West            Kilima Safari Camp – Amboseli 

 
 
 

Cimo Service di Area Tour s.r.l. 
Via Baldo degli Ubaldi 386, 00167 Roma 

06.53273350 / 06.53273459 

cimoservice@gmail.com / commerciale@cimoservice.it 

www.cimoservice.it 
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