
 
 

Kenya, Safari Classique 
Tour individuale – 6 giorni/5 notti 

 

 

1°  giorno – LAKE NAIVASHA 

Volo interno da Nairobi al Lake Naivasha, un piccolo ma bellissimo lago che modifica le proprie 

dimensioni a seconda delle precipitazioni. Il lago è circondato per quasi tutto il perimetro da 

lussureggianti foreste e alberi di acacia, che rappresentano l’habitat naturale di numerose specie di 

uccelli. Le acque del lago attirano anche numerose specie di mammiferi tra cui giraffe, bufali e 

ippopotami. Sistemazione al lodge e partecipazione alle attività pomeridiane. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Kiangazi House – Trattamento: cena e pernottamento, incluse attività pomeridiane 

 

2° giorno – LAKE NAIVASHA 

Giornata a disposizione per usufruire pienamente della vasta gamma di attività incluse, con 

personale parlante inglese: 

 

- Fotosafari diurno e notturno nel Santuario di Oserian (una riserva di 200.000 acri altamente 

popolata di animali fra cui rinoceronti, leopardi e bufali) 

- Prima colazione nella savana 

- Aperitivo serale nel Santuario 

- Fotosafari guidati a piedi 

- Gite in barca e pesca sul lago Naivasha 

- Visita alla spettacolare coltivazione di fiori di Oserian 

 

Sistemazione: Kiangazi House – Trattamento: cena 

 

3° giorno – MASAI MARA GAME RESERVE 

Prima colazione e attività mattutine. Dopo pranzo trasferimento alla pista di atterraggio per 

imbarco sul volo interno per il leggendario Masai Mara. Arrivo e trasferimento in un lussuoso lodge 

situato sulle rive del fiume Mara, nella sezione del parco più ricca di animali.  

Il pomeriggio sarà dedicato al fotosafari nella riserva, la quale rappresenta il proseguimento 

naturale del Serengeti National Park, che si trova in Tanzania.  

 

Sistemazione: Royal Mara Safari Lodge – Trattamento: pensione completa incluse le attività 



 
 

4° e 5 ° giorno  –  MASAI MARA GAME RESERVE 

Situata a 275 km ad ovest di Nairobi, a 1.650 mt di altitudine, questa riserva rappresenta il 

proseguimento naturale del Parco Serengeti che si trova in Tanzania. 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, 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 – famosi in tutto il mondo per la loro bellezza e la ricchezza dei loro costumi. 

Trattamento All inclusive. Si potrà godere della vasta gamma di attività incluse, con personale 

parlante inglese. 

 

- Fotosafari a bordo di veicoli 4x4  

- Prima colazione servita alla laguna degli ippopotami 

- Aperitivo serale nella savana  

- Fotosafari guidati a piedi 

- Con supplemento, visita di un villaggio Masai o escursione in mongolfiera 

 

Sistemazione: Royal Mara Safari Lodge  – Trattamento: pensione completa incluse le attività 

 

6° giorno  PARTENZA  

Safari mattutino e, dopo la prima colazione al lodge, trasferimento alla pista di atterraggio per 

imbarco sul volo per Nairobi. Fine del tour. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altri parchi del 

Kenya e/o della Tanzania, oppure un'estensione mare a Diani Beach, Pemba o Zanzibar. Contatta i 

nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso delle 

promozioni. 


