Cod. KS164/b
1° GIORNO
NAIROBI
Arrivo, incontro con il ns. corrispondente e trasferimento all’ Hotel Sarova Panafric. Pernottamento.
2° GIORNO NAIROBI/MASAI MARA
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione partenza per la Riserva del Masai Mara. Il Masai Mara
è il prolungamento naturale della riserva Serengeti, in Tanzania, ed è la più famosa del Kenya oltre ad avere la più
alta concentrazione di animali: gnu, zebre, gazzelle, bufali, iene, elefanti, ghepardi, leoni, e leopardi. Intera giornata
dedicata al fotosafari. Pensione completa ( escluse bevande ) pernottamento all’ Elengata Olerai Camp o similare.
3° GIORNO MASAI MARA
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al fotosafari. Pernottamento.
4° GIORNO MASAI MARA /ISEBANIA/SERENGETI
Pensione completa (bevande escluse).Dopo la prima colazione partenza per il confine con la Tanzania. Arrivo ad
Isebania. Arrivo e trasbordo sul pulmino dal lato della Tanzania. Proseguimento per il Serengeti. E’ il parco dei sogni e
delle leggende, è la più spettacolare esperienza di vita selvaggia in Africa. Foto safari lungo il percorso. Arrivo e
sistemazione all’ Ikoma Tented Camp o similare.
5° GIORNO SERENGETI
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al fotosafari. Pernottamento.
6° GIORNO SERENGETI/KILIMANJARO/NAIROBI
Prima colazione. La mattina molto presto partenza per il confine con il Kenya. Arrivo ad Isebania trasbordo sul
pullmino dal lato del Kenya e proseguimento per Nairobi. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione all’ Hotel
Stanley. Pernottamento.
7° GIORNO
NAIROBI
Prima colazione. Trasferimento all’Aeroporto di Nairobi in tempo utile per la partenza del Vs. volo intercontinentale.
Lo svolgimento del Safari potrebbe subire delle modifiche rimanendo tuttavia invariate le visite dei Parchi
riportati nel programma.
Periodi
Base 2 pax
Base 4 pax
Suppl. singola
16/12’12 – 01/01’13
2.140
1.600
350
01/01 – 31/03’13
2.365
1.740
280
01/04-31/05’13
2.270
1.630
280
01/06 – 15/12’13
2.365
1.740
280
Supplementi: dal 24 al 31/12’12 e dal 31/3 al 01/04’13 euro 60 a notte
La Quota Comprende : 2 notti a Nairobi in bb; Safari 4 notti in pensione completa; Trasporto in minibus con
autista/guida parlante inglese; Entrate ai parchi; Trasferimenti da/per l’ Aeroporto di Nairobi.
La Quota Non Comprende : Voli intercontinentali; Pasti non previsti; bevande; Spese prenotazione, inclusa
assicurazione medico/bagaglio euro 95;Assicurazione contro penali annullamento viaggio (facoltativa) euro 50; Visto
d'ingresso in Kenya euro 40, e Visto d’ingresso in Tanzania Usd 50 da pagare in loco;

