
 
 

 
 
 

KS117 
 
1° GIORNO    ITALIA/NAIROBI 
Partenza dall’Italia con volo di linea Ethiopian Airlines per Nairobi, via Addis Abeba. Pernottamento a bordo. 

 
2° GIORNO    NAIROBI 
Arrivo, incontro con il ns. corrispondente e trasferimento all’ Hotel Sarova Panafric. Pernottamento.  
 
3° GIORNO    NAIROBI/ABERDARE 
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per il Parco  Di Aberdare. Arrivo per il 
pranzo. Nel pomeriggio safari di osservazione alle pozze d’acqua dove è possibile vedere elefanti, bufali e rinoceronti . 

Cena e pernottamento al The Ark  Hotel o similare. 
 
4° GIORNO     ABERDARE /SAMBURU 
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per la Riserva di Samburu. Arrivo per il 
pranzo. Nel pomeriggio foto safari; nella riserva di Samburu si trovano leoni, leopardi, elefanti e coccodrilli. 
Pernottamento al Samburu Lodge o similare . 

 
5° GIORNO     SAMBURU 
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al foto safari. Pernottamento al lodge. 
 
6° GIORNO    SAMBURU/LAKE NAKURU 
Pensione completa (escluse bevande).Dopo la prima colazione partenza per Lake Nakuru. Dichiarato Parco Nazionale 
per proteggere il formidabile affollarsi lungo la costa di Flamingo che, con la loro presenza, la colorano letteralmente 

di rosa. E’ conosciuto in tutto il mondo per essere un faro per gli ornitologi, gli scienziati e gli operatori di filmati 
naturalistici. Si estende tutto intorno al lago con boschi, prati e offre una vasta diversità ecologica dalle acque del lago 
ai terreni boscosi, ai crinali delle montagne. Notevole la fauna che popola il lago, dagli ippopotami alle lontre, mentre 
sui terreni boscosi e nelle foreste vivono il rinoceronte bianco e nero. Arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio foto safari. 
Cena e pernottamento al Lake Nakuru Lodge o similare. 
 
7° GIORNO     LAKE NAKURU/NAIROBI 

Dopo la prima colazione partenza per Nairobi. Arrivo e trasferimento all’ Hotel Sarova Panafric o similare. Pomeriggio 
libero. Pernottamento in albergo 

 
8° GIORNO    NAIROBI/MAHE/PRASLIN  
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del Vs. volo per Mahe .  Arrivo e 
proseguimento con volo interno per Praslin. All’arrivo incontro con il ns. corrispondente e trasferimento all’Albergo 

Palm Beach  . Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

DAL 9° AL 14° GIORNO  PRASLIN 

Trattamento mezza pensione. Giornate dedicate al relax e alle attività balneari. Pernottamento. 
 

15° GIORNO    PRASLIN/MAHE/ITALIA 
Dopo la prima colazione trasferimento in Aeroporto e partenza con volo interno per Mahe. Arrivo e proseguimento con 
volo di linea Ethiopian Airlines per l’Italia, via Addis Abeba. Cena e pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo. 
Fine dei ns. servizi 
 
Lo svolgimento del Safari potrebbe subire delle modifiche rimanendo tuttavia invariate le visite dei Parchi 
riportati nel programma. 

 
 

N.B. Per l’ingresso alle Seychelles, in arrivo dal Kenya, è richiesta la vaccinazione contro la febbre gialla. 
 

 
 


