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1° GIORNO
NAIROBI
All’ arrivo, incontro con il ns. corrispondente e trasferimento al Sarova Stanley Hotel. Pernottamento.
2° GIORNO
NAIROBI/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.
Nel pomeriggio fotosafari. Pernottamento al Lake Nakuru Lodge o similare.
3° GIORNO
LAKE NAKURU/ MONTE KENYA
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione partenza per il Monte Kenya. Arrivo per pranzo al
Mountain Lodge . Nel pomeriggio safari di osservazione alle pozze d’acqua dove è possibile vedere elefanti, bufali e
rinoceronti . Il Mountaine Lodge è situato a 2914 metri sulle pendice del Monte Kenya . Cena e pernottamento (
escluse bevande ).
4° GIORNO
MONTE KENYA /SAMBURU
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per la Riserva di Samburu. La Samburu
National Riserve, la Shaba Riserve e la Buffalo Springs National Riserve compongono la zona chiamata Samburu. La
regione è arida ma non per questo meno affascinante. In queste zone potrete davvero gustare l'Africa. Le tre riserve
sono attraversate dal Uaso Ngiro River.
Il fiume, il cui nome in lingua Masai significa fiume marrone, scende dagli altopiani e va a finire nel torrido deserto nel
nord del Kenya. Nella parte centrale della Riserva di Samburu potrete incontrare la Giraffa reticolata, non una delle
tante razze ormai imbastardite ma l'originale.Si può anche ammirare la zebra di Grevy (così chiamata dal presidente
francese Grevy che ne ebbe un esemplare in regalo dal negus d'Etiopia nel 1881).
Un altro animale inconfondibile è il Gerenuk. Con il mantello come l'Impala, il suo lungo collo gli ha conferito il
nomignolo di swala twiga, che in shwahili significa l'antilope-giraffa.. In quest'area sono presenti circa 400 specie di
volatili.
Arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio foto safari; nella riserva di Samburu si trovano leoni, leopardi, elefanti e
coccodrilli. Pernottamento al Samburu Sopa Lodge o similare .Il Samburu Sopa Lodge è situato all’ interno del Parco,
in zona panoramica da cui si gode una splendida vista. Il Lodge è composto da un corpo centrale, in cui si trova la
reception, il ristorante, il bar, la boutique e la piscina; dispone di 30 cottages, ognuno formato da 2 camere da letto
dotate di ogni confort con veranda sul bush.
5° GIORNO
SAMBURU
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al foto safari. Pernottamento al lodge.
6° GIORNO
SAMBURU/MERU NATIONAL PARK
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per il Meru National Park. E' uno di parchi
meno conosciuti. Non appartiene ai grandi circuiti, nonostante che abbia ricevuto una certa notorietà dal libro "Nata
libera" di Joy Adamson. La storia narra di una leonessa (Elsa) che, allevata in una fattoria, venne poi rimessa in
libertà, dopo i cacciatori le avevano ucciso la madre. Situato a cavallo dell'Equatore, passa dai 300 metri di altitudini
della zona sud sul Tana, ai quasi 1000 metri dei Monti Nyambeni. Gli animali del parco sono bufali, ippopotami,
coccodrilli (in virtù dei quasi 19 corsi d'acqua che attraversano il parco) ma anche i grandi felidi che, per le condizioni
della vegetazione, sono piuttosto difficili da avvistare. C'è la giraffa reticolata, ci sono babbuini, cercopitechi, dik dik.
Presso le Cascate Adamson, blocchi di granito sono stati modellati dalla forza delle acque e ci appaiono come sculture
moderne. La parte del parco che è stata individuata come zona protetta per la fauna non percorribile se non in
compagnia di una guida ed a bordo di mezzi con quattro ruote motrici. Accanto al Meru, c'è la Kora National Riserve.
Una zona priva di strade e non consigliabile per i ripetuti episodi di banditismo che si sono verificati.
Fotosafari . Pernottamento al Rhino River Camp. Il Rhino River Camp è un luxury eco-camp inaugurato nel 2010 che
sorge ai margini del Meru National Park, perfettamente integrato con la natura circostanze ed adagiato sulle rive di un
piccolo fiume. Il camp è costituito da 8 luxury cottages, elegantemente arredati e dotati di servizi privati, zona
soggiorno, veranda con vista sul fiume. Ristorante, bar, piscina, boutique.
7° GIORNO
MERU NATIONAL PARK
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al foto safari. Pernottamento al Camp.

8° GIORNO
MERU/NAIROBI
Dopo la prima colazione trasferimento all’ Airstrip e partenza con volo schedulato per Nairobi. Arrivo e trasferimento
all’ Aeroporto internazionale in tempo utile per la partenza del Vs. volo intercontinentale.
Fine dei ns. servizi
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 – 02/01’13

2.480
2.365
2.550
2.365
2.140
2.365
2.550
2.365

2.240
2.115
2.300
2.115
1.890
2.115
2.300
2.115

320
345
345
345
150
345
345
345

03 – 31/01’13
01 – 28/02’13
01 – 31/03’13
01/04-31/05’13
01-30/06’13
01/07-31/10’13
01/11-15/12’13

Supplementi: dal 24/12’12 AL 01/01’13 06 e dal 29/03 al 01/04’13 euro 60 a notte
La Quota Comprende : 1 notte a Nairobi in bb; Safari 6 notti in pensione completa; Trasporto in minibus con
autista/guida parlante inglese; Entrate ai parchi; Volo interno Meru/Nairobi;Trasferimenti da/per gli Aeroporto in
Kenya.
La Quota Non Comprende : Voli intercontinentali; Pasti non previsti; bevande; Visto d'ingresso in Kenya euro 40,
da pagare in loco;Spese prenotazione, inclusa assicurazione medico/bagaglio euro 95;Assicurazione contro penali
annullamento viaggio (facoltativa) euro 50; Visto d’ingresso in Kenya euro 40, da pagare in loco

