
 

 

 

Classic Kenya 
Tour di gruppo/Avventura – 7 giorni/6 notti 

 

 

Nairobi  (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Nairobi Jomo Kenyatta, disbrigo delle formalità doganali, 

incontro con l’assistente locale e trasferimento fino all’hotel, situato in città. Sistemazione e tempo 

libero a disposizione. Pernottamento.  

 

Sistemazione: Eka Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Lake Nakuru National Park 

2° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione della Great Rift Valley e proseguimento verso il 

Lake Nakuru National Park, dove si trova l’omonimo lago. E’ un autentico santuario ornitologico 

con circa 450 specie di uccelli. Gli habitat naturali, molto variegati, spaziano da zone boscose, 

paludi, praterie, savane di acacie e colline rocciose, fino ad una vastissima foresta di euforbia. Il 

Lake Nakuru è noto per la presenza degli eleganti fenicotteri: sono talmente numerosi che il bacino 

da lontano appare rosa, offrendo uno spettacolo incredibile quando si alzano in volo a migliaia e 

colorano il cielo. La riserva ospita, fra gli altri, rinoceronti e giraffe di Rothchild. Sistemazione al 

campo e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio si potrà effettuare un primo safari nel parco. 

Rientro al campo, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Flamingo Hill Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

Lake Naivasha 

3° giorno – Prima colazione. In mattinata si parteciperà ad un safari nel Lake Nakuru National Park. 

All’ora di pranzo si raggiungerà le rive del Lake Naivasha, un piccolo ma bellissimo lago, ampio 

solo 13 km con una profondità di 5 metri nel punto più basso. Il lago modifica le sue dimensioni a 

seconda della portata d’acqua derivante dalle precipitazioni. E’ circondato in quasi tutto il suo 

perimetro da lussureggianti foreste e alberi di acacia, che rappresentano l’habitat naturale di 

numerose specie di uccelli e conferiscono all’area una particolare importanza per gli appassionati 

di bird-watching. Le acque del lago attirano anche numerose specie animali quali giraffe, bufali, 

ippopotami. Sistemazione al lodge e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio si parteciperà ad 

un safari in barca al Crescent Island National Park, dove si potranno ammirare giraffe, 

impala,antilopi, gnu e zebre. Rientro al lodge, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Lake Naivasha Sopa Lodge (o similari) – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 

 

Masai Mara National Reserve 



Dal 4° al 6° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione della famosa riserva del Masai Mara, 

dove si trascorreranno i prossimi due giorni, effettuando safari in 4x4 ed escursioni a piedi in 

mezzo alla natura. Il Masai Mara è la naturale continuazione del Serengeti National Park. 

Attraversata da numerosi corsi d’acqua in corrispondenza della savana erbosa, è la riserva più ricca 

del Kenya per il numero di animali che la popolano: milioni di elefanti, bufali, rinoceronti, leoni, 

leopardi (sono i famosi Big 5), gnu, gazzelle, antilopi e ghepardi. Nel parco sono rappresentate 

praticamente tutte le specie zoologiche del Paese. E’ presente anche un piccolo gruppo di rarissime 

antilopi roane.  

Nei mesi di luglio e agosto, la riserva diventa palcoscenico della grande migrazione: zebre e gnu, 

inseguiti dai predatori, si concentrano in questa zona a migliaia. E’ uno spettacolo unico al mondo! 

Il Masai Mara inoltre si trova nel territorio abitato dai Masai: è facile incontrarli mentre pascolano il 

bestiame. 

 

Sistemazione: Mara Eden Luxury Camp (o similari) – Trattamento: pensione completa. 

 

Nairobi (partenza) 

7° giorno – Dopo un ultimo safari nel Masai Mara e la prima colazione, si farà ritorno a Nairobi. 

Trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre 

destinazioni.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo safari in altri parchi del Kenya, 

della Tanzania e/o estensioni mare a Diani Beach, Zanzibar, Pemba. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 
 


