
 

 

 

 

 

 
COD. KS166/b 

 
1° GIORNO    NAIROBI 
Arrivo, incontro con il ns. corrispondente e trasferimento all’ Hotel Sarova Panafric. Pernottamento.  
 

2° GIORNO    NAIROBI/AMBOSELI 
Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per il Parco Amboseli.  Famoso per gli 
elefanti e gli ippopotami. Splendida la vista del Kilimangiaro (se il tempo lo permette). Spettacolare la varietà di 
uccelli presenti nel parco. Arrivo nel pomeriggio in tempo per il foto safari. Cena e pernottamento  all’ Amboseli 
Sopa Lodge o similare. 
 

3° GIORNO    AMBOSELI /ARUSHA/NGORONGORO 

Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per il confine con la Tanzania. A Namanga 
sarete presi in carico dall’autista tanzaniano. Pranzo presso l’Arusha Coffee Lodge. Nel pomeriggio partenza per il 

Cratere di NgoroNgoro. E’ la più famosa area di conservazione di tutta l’Africa ed è da visitare almeno una volta 
nella vita. Il cratere, profondo 600 metri, ospita circa 30.000 specie di animali ed una grande varietà di uccelli, ed 
è l’unico luogo in Africa dove potrete vedere contemporaneamente leoni, leopardi, bufali, rinoceronti ed elefanti sia 
durante la mattina che nel pomeriggio. Foto safari. Pernottamento al NgoroNgoro Sopa Lodge o similare. 
 

4° GIORNO    NGORONGORO 
Pensione completa (escluse bevande). La mattina discesa nel Cratere e foto safari fin circa le 15,00 (nel Cratere 

massima permanenza concessa 6 ore). Rientro al Lodge e tempo a disposizione. Pernottamento. 
 

5° GIORNO    NGORONGORO/SERENGETI 

Pensione completa (escluse bevande). Dopo la prima colazione partenza per il Parco Serengeti. E’ il parco dei 
sogni e delle leggende, è la più spettacolare esperienza di vita selvaggia in Africa. Foto safari. Pernottamento al 
Serengeti Sopa Lodge o similare. 
 

6° GIORNO    SERENGETI 
Pensione completa (escluse bevande). Intera giornata dedicata al foto safari. Pernottamento al lodge. 
 

7° GIORNO    SERENGETI/LAKE MANYARA 
Pensione completa(escluse bevande).  Dopo la prima colazione partenza per Lake Manyara ed arrivo in tempo per 
un safari fotografico nel pomeriggio. Cena e pernottamento al Lake Manyara Serena Lodge o similare . 

8° GIORNO     LAKE MANYARA/KILIMANJARO 
Dopo la prima colazione partenza per Kilimanjaro. Arrivo e  trasferimento all’ Aeroporto 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 

22/12’12 – 02/01’13 2.760 2.310 420 

01/01 – 28/02’13 2.890 2.435 370 

01 – 31/03’13 2.615 2.160 320 

01/04-24/05’13 2.195 1.740 35 

25/05 -31/10’13 2.890 2.435 370 

01/11-21/12’13 2.615 2.160 320 

La Quota Comprende : 1 notte a Nairobi in pernottamento e prima colazione; Safari 7 notti in pensione 
completa; Trasporto in minibus con autista/guida parlante inglese; Entrate ai parchi; Trasferimenti da/per 

l'Aeroporto di Nairobi e Kilimanjaro. 
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. 
 


