
 

Kenya Luxury Safari  

Tour individuale / Soggiorno – 7 giorni / 6 notti 

 
NAIROBI (arrivo) – SAMBURU NATIONAL RESERVE 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Nairobi, disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo di 

linea per la Samburu National Reserve. Arrivo in mattinata e trasferimento a Saruni Samburu. Il 

trasferimento sarà già un vero e proprio safari: in base alle preferenze e all'orario del volo, potrà 

durare tutta la giornata (con sosta pic-nic lungo il fiume Uaso Niro) o solo parte della giornata. In 

questo secondo caso, dopo pranzo si effettuerà un safari pomeridiano o qualsiasi altra attività. In 

serata si potrà godere di un drink al tramonto sulla collina Milima  Moshi che guarda il Monte  

Kenya e il paesaggio di Samburu. 

 
Sistemazione: Saruni Samburu – Trattamento: all inclusive. 

 
SAMBURU NATIONAL RESERVE 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate ai safari e/o qualsiasi altra attività organizzate dal lodge. 

L’ecosistema della Samburu National Reserve è uno dei più eccitanti dell’Africa Orientale ed è 

costituito da diverse riserve nazionali, ranch privati e terre appartenenti ai locali, sempre di più 

interconnessi tra loro. Famosa per la sua grande popolazione di elefanti, la Samburu National 

Reserve è anche caratterizzata dall’abbondanza di specie che non si trovano in molte altre aree del 

Kenya. La Kalama Conservancy, vero santuario della natura, abbonda di specie rare come il 

leopardo e la iena striata. Se siete appassionati di uccelli, Samburu sarà uno dei vostri parchi 

preferiti: non solo vi sono molte specie, ma gli uccelli non sono timidi e possono essere facilmente 

osservati e fotografati. 

 
Sistemazione: Saruni Samburu – Trattamento: all inclusive. 

 
MASAI MARA NATIONAL RESERVE 

4° giorno – Prima colazione. Partenza per un safari mattutino nella riserva, prima del trasferimento 

alla pista ‘d’atterraggio per l’imbarco sul volo per il Masai Mara. Arrivo e trasferimento via terra per 

raggiungere il lodge; questo trasferimento verso il lodge sarà già un vero e proprio safari. Arrivo al 

lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 
Sistemazione: Saruni Mara – Trattamento: all inclusive. 



5° e 6° giorno – Giornate dedicate ai safari e/o qualsiasi altra attività organizzata dal lodge (safari 

a piedi, birdwatching, aperitivo al tramonto, pranzo o cena nella savana, trattamenti benessere). La 

riserva 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, dando luogo ad uno spettacolo davvero entusiasmante. Questa immensa migrazione viene 

seguita avidamente dai grandi predatori: leoni, leopardi, ghepardi e iene. La riserva, nella quale 

vivono tutto l’anno elefanti, rinoceronti, bufali, ospita una popolazione di fieri guerrieri: i Masai, che 

attirano i turisti per la loro bellezza e la ricchezza dei loro costumi. 

 
Sistemazione: Saruni Mara - Trattamento: all inclusive. 

 
MASAI MARA NATIONAL RESERVE – NAIROBI (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Partenza per un safari mattutino nella riserva, prima del trasferimento 

alla pista d’atterraggio per l’imbarco sul volo per Nairobi Wilson e trasferimento all’aeroporto 

internazionale.  

 

 
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con altri safari in Kenya o Tanzania e/o 

soggiorni mare a Diani Beach, Pemba o Zanzibar. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il 

tuo viaggio su misura. 


