
 
 
 

 

 

1° GIORNO  NAIROBI/LAIKIPIA 
Al Vs. arrivo a Nairobi incontro con il ns. assistente e trasferimento all’ Aeroporto Wilson. Volo dall’aeroporto Wilson di 
Nairobi all’airstrip di Loisaba con partenza alle ore 10.20. In circa 45 minuti di macchina si raggiungera’ la Mutamaiyu 
House, un luogo spettacolare e raffinato in una delle ultime grandi aree desertiche d’Africa – la riserva privata di 
Mugie situata a Laikipia su un’area di 49.000 acri selvatici. Un contrasto di pianure ruvide e  boschi lussureggianti che 

ospitano le diversità più ricche di flora e fauna selvatiche del continente. Dopo il pranzo si effettuera’ il primo 
fotosafari a bordo di veicoli 4x4. Cena e pernottamento alla Mutamaiyu House 

 
2° GIORNO  LAIKIPIA 
Trattamento All Inclusive. Attività incluse nel soggiorno: Fotosafari diurni e serali nella riserva ecologica di Mugie; 
partecipazione alle attività del ranch; prima colazione nella savana; aperitivo serale; fotosafari guidati a piedi; pesca; 

visita alla scuola di Mugie; visita alle tombe di Gala.  Pernottamento alla Mutamaiyu House 
 
3° GIORNO  LAIKIPIA /MASAI 
MARA 
Di buon mattino prima colazione e 
trasferimento all’airstrip di Loisaba 
per il volo per la Riserva di Maasai 

Mara. Arrivo alle ore 11,00 e 
trasferimento al lussuoso Royal 
Mara Safari Lodge, situato sulle 
rive del fiume Mara nella sezione 

del parco più ricco di animali. Solo 
otto grandi chalets di canvas situati 
sul fiume e costruiti su piattaforme 

rialzate, forniscono protezione dagli 
ippopotami, dagli elefanti e dai 
bufali che attraversano il campo di 
notte alla ricerca di cibo e acqua. 
Ogni chalet è stato individualmente 
decorato con mobili artigianali ed 

hanno una grande veranda con un 
panorama mozzafiato sul fiume. 
Pranzo, fotosafari pomeridiano, 
cena e pernottamento al Royal 
Mara Safari Lodge. 
 

4° e 5° GIORNO  MASAI MARA 

Trattamento All Inclusive. Attività proposte dal Lodge incluse nel soggiorno:  Fotosafari in 4x4; 1 mattina prima 
colazione servita alla laguna degli ippopotami; 1 sera aperitivo nella savana; Fotosafari guidati a piedi. 
Inoltre a pagamento sono possibili anche la visita ad un villaggio Maasai tradizionale ed il safari in mongolfiera. 



Pernottamento al Royal Mara Safari Lodge 

 
6° GIORNO  MASAI MARA/NAIROBI 
Dopo la prima colazione trasferimento all’airstrip e volo per l’aeroporto Wilson di Nairobi con partenza alle ore 11.00 o 
16.00. Arrivo, e trasferimento all’ Aeroporto internazionale in tempo utile per la partenza del Vs. volo 
intercontinentale. 
 

Possibilità di estensione balneare sulle meravigliose spiagge dell’Oceano Indiano.  
 


