Cod. TLS002
1° GIORNO

NAIROBI

All’ arrivo, incontro con il ns. corrispondente e trasferimento all’ House of Waine. E’ un piccolo albergo di sole 11 camere situato nella zona di
Karen, sobborgo di Nairobi. Finemente decorato e situato in una zona molto tranquilla, le camere dispongono di servizi privati, tv, mini bar,
cassaforte , the e coffee maker, asciugacapelli. Pernottamento.

2° GIORNO

NAIROBI/MERU NATIONAL PARK

La mattina presto trasferimento all’ Aeroporto Wilson e partenza con volo Air Kenya delle ore 08,00 per il Meru National Park, dove si arriverà
dopo 45 minuti di volo. Arrivo ed incontro con l’autista/guida che provvederà al trasferimento all’ Elsa’s Kopje Lodge. IL Meru National Park è
stato reso famoso nel mondo dal libro di Joy Adamson sulla leonessa Elsa. Situato nelle vicinanze del Monte Kenya e delle colline Nyambene,
presenta una grande varietà di habitats e paesaggi: foreste, savane attraversate da circa 15 fiumi che nascono dal Monte Kenya e che sfociano
tutti nel Lago Tana. IL Parco è un meraviglioso santuario in cui si trova una grande varietà di animali selvaggi: tutti i Big Five, tra cui i leopardi
ed i ghepardi. Pensione completa e pernottamento.

3° & 4° GIORNO MERU NATIONAL PARK
All Inclusive. Il soggiorno al Lodge include le seguenti attività : foto safari sia la mattina che la sera; passeggiate guidate nel bush; pasti nel
bush; pesca e massaggi. Pernottamento.

5° GIORNO

MERU NATIONAL PARK/SHABA NATIONAL RESERVE

All Inclusive. Dopo la prima colazione partenza per la Shaba National Riserve con volo privato.
All’arrivo a Chaffa incontro con l’autista/guida e trasferimento al Joy’s Camp. La riserva è situata ad est della strada che unisce Isolo a Marsabit
ed è differente da tutte le altre aree di conservazione del Kenya. La Shaba National Riserve ha un posto particolare nella storia dei parchi del
Kenya in quanto è qui che morì la scrittrice Joy Adamson. La Riserva prende il suo nome dal Monte Shaba, un vulcano che ha terminato la sua
attività circa 5000 anni fa. Nella riserva si trovano elefanti,leoni, ghepardi, zebre, giraffe, gazzelle, dikdik e bufali. Splendida la vista del
Kilimangiaro (se il tempo lo permette). Spettacolare la varietà di uccelli presenti nel parco. Pernottamento al Camp.

6° & 7° GIORNO SHABA NATIONAL RESERVE
All Inclusive. Il soggiorno al Lodge include le seguenti attività : foto safari ; pasti da consumare lungo il fiume Ewaso Niro. Pernottamento.

8° GIORNO

SHABA NATIONAL RESERVE /MASAI MARA

All Inclusive. Dopo la prima colazione trasferimento all’ Airstrip e partenza con piccolo aeromobile per la Riserva del Masai Mara. All’ arrivo
incontro con l’autista/guida e trasferimento all' Elephant Pepper Camp. Proseguimento naturale in Kenya del parco Serengeti in Tanzania,
situata a 275 Km a ovest di Nairobi e a 1.650 metri d’altitudine, è attraversata da due fiumi, il Mara e il Talek che ospitano molti coccodrilli e
ippopotami. La Riserva Masai Mara presenta un paesaggio molto articolato e composito dove si possono incontrare molti animali selvatici
quali zebre, antilopi, gazzelle e gnu, che soprattutto nei mesi di luglio e agosto durante la loro grande migrazione verso nuovi pascoli, si
fermano ad abbeverarsi lungo le rive dei fiumi. La riserva nella quale vivono elefanti, rinoceronti neri, bufali, leoni, leopardi, ghepardi e iene,
ospita una popolazione di fieri guerrieri, i Masai, che fino al secolo scorso dominavano le savane del Kenya e che oggi vivono per lo più di
pastorizia e in piccoli villaggi, divenuti meta di turisti attratti dalla bellezza e dai costumi di questo popolo. Pernottamento al Camp.

9° & 10° GIORNOMASAI MARA
All Inclusive. Il soggiorno al Camp include le seguenti attività : foto safari sia la mattina che la sera; passeggiate guidate nel bush; colazione
nella savana ; pasti nel bush. Pernottamento.

11° GIORNO

MASAI MARA/NAIROBI

Prima colazione. Dopo un fotosafari la mattina presto, trasferimento all’ Airstrip e partenza con piccolo aeromobile per l’ Aeroporto Wilson di
Nairobi. Arrivo e trasferimento all’ Aeroporto Internazionale di Nairobi in tempo utile per il volo intercontinentale.
Fine dei ns servizi.

Periodo
Dal 21/12' 11 Al 02/01 '12
Dal 03/01 Al 15/03 '12
Dal 16 Al 31/03 '12
Dal 16 Al 30/06 ' 12
Dal 01/07 al 30/09 '12
Dal 01/10 al 20/12 '12

Adulti in doppia
5.640
5.225
4.685
5.225
6.285
5.225

Suppl. Singola
1.210
1.150
880
1.150
1.470
1.150

Chd fino 12anni in 3° letto
3.620
3.275
2.365
3.275
4.110
3.275

La Quota Comprende : 1 notte a Nairobi in pernottamento e prima colazione;9 notti safari in all inclusive; Tutti i
trasferimenti con voli schedulati tra i parchi ; Ingressi ai Parchi;Trasferimento Aeroporto /Hotel Nairobi.
La Quota Non Comprende : Voli intercontinentali; Pasti, ove non previsti: Spese prenotazione, inclusa assicurazione
medico/bagaglio euro 95; Assicurazione contro penali annullamento viaggio (facoltativa) euro 50

