
 

Unique Kenya Experience 

Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

NAIROBI (arrivo) – CHYULU HILLS NATIONAL PARK 

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

incontro con l’assistente locale e trasferimento all’aeroporto domestico Wilson per imbarco su volo 

interno per la pista d’atterraggio di ol Donyo. Arrivo e trasferimento al lodge, situato nel Chyulu Hills 

National Park, sistemazione e tempo libero a disposizione. Il Chyuhu Hills National Park è uno dei parchi 

meno visitati e meno conosciuti del Kenya. Esso ospita diverse specie di animali, come eland, gnu, 

zebre, giraffe, elefanti, bufali e rinoceronti neri. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: ol Donyo Lodge (Standard No Pool Suite) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

CHYULU HILLS NATIONAL PARK 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate ai safari nel parco e alle attività proposte dal lodge: 

 

Game drive 

Parti per suggestivi safari mattutini e pomeridiani su veicoli scoperti e accompagnati da guide esperte. 

Durante i safari è possibile ammirare, tra gli altri, elefanti, giraffe e leopardi. Ogni veicolo è equipaggiato 

con un paio di binocoli ed è rifornito con snacks e bevande. 

 

Game drive notturni 

Dopo il calar del sole, parti alla ricerca degli animali notturni che si aggirano nella savana. 

 

Bush walks 

Esplora la savana a piedi in compagnia di una guida e approfitta di questa opportunità unica per 

immergerti completamente nella flora e nella fauna del bush. 

  

Safari a cavallo 

Cavalca in compagnia di una guida a fianco di giraffe ed altri animali. 

 

Birdwatching 

Unisciti ad un esperto per una suggestiva escursione attorno alla proprietà e osserva alcuni degli uccelli 

migratori che si radunano nella foresta. 

 

Trekking 

Esplora i diversi paesaggi che circondano il lodge a piedi. Attraversa tunnel di lava sotterranei, scala le 

formazioni rocciose kopje e molto altro. Insieme ad un esperto traccia gli animali che vivono nell'area. 



 
 

Escursioni in mountain bike 

Pedala attraverso la vasta savana durante un tour guidato per la Seduction Rock. All'arrivo, si potrà 

godere di magnifiche viste del Monte Kilimanjaro e delle Chyulu Hills e gustare un ottimo aperitivo. 

 

Fly camping 

Trascorri una notte in tenda circondato dalla bellezza delle Chyulu Hills. Si arriverà al campo a piedi o a 

cavallo e si trascorrerà la serata circondati nella natura. (nota: questa attività è riservata a chi trascorre 

quattro o più notti al lodge). 

 

Yoga all'aperto 

Rilassati e unisciti spiritualmente con la savana durante sedute di yoga sulla veranda privata. Ogni tenda 

è fornita di tappetini.  

 

Attività opzionali 

 

Game drive privati 

Parti per un safari in 4x4 privato in compagnia di guide esperte e con una fotocamera grandangolare 

(nota: i veicoli privati sono necessari per le famiglie che viaggiano con bambini). 

 

Visite culturali 

Visita un vicino villaggio Masai, incontra gli abitanti e impara a conoscere la loro cultura e il loro stile di 

vita. 

 

Ambroseli National Park 

Un'escursione della durata di un'intera giornata alla scoperta di questa riserva naturale ricca di fauna 

situata ai piedi del Kilimanjaro. Il parco è rinomato per i suoi enormi branchi di elefanti e ospita inoltre 

bufali, elefanti, gnu, leopardi e molti altri animali. L'escursione include un picnic lunch. 

 

Tour panoramico 

Inizia la giornata con uno spettacolare volo panoramico sul Kilimanjaro e godi di viste spettacolari e 

mozzafiato. Subito dopo l'atterraggio, gusta dell'ottimo champagne immerso nella natura. 

 

Spa 

Goditi un rilassante massaggio nell'intimità della tua tenda. 

 

Sistemazione: ol Donyo Lodge (Standard No Pool Suite) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

CHYULU HILLS NATIONAL PARK – NAIROBI – MASAI MARA NATIONAL RESERVE 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla pista d’atterraggio di ol Donyo per imbarco su volo 

interno per l’aeroporto domestico di Nairobi. Segue imbarco su volo interno per la pista d’atterraggio di 

Ol Kiombo, situata in una concessione privata ai margini della Masai Mara National Reserve. Arrivo e 

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

 

Sistemazione: Mara Plains Camp (Double Tented Suite) – Trattamento: pensione completa e attività. 



 
 

MASAI MARA NATIONAL RESERVE 

5° e 6° giorno – Giornate dedicate ai safari nelle concessioni di Olare Motorogi e Mara North (safari in 

condivisione), con un ingresso per soggiorno nella Masai Mara National Reserve. Situata a 275 km ad 

ovest di Nairobi, a 1.650 metri di altitudine, la Masai Mara National Reserve rappresenta il 

proseguimento naturale del Parco Serengeti che si trova in Tanzania. È attraversata da due fiumi, il Mara 

e il Talek, in cui vivono molti coccodrilli e ippopotami. La riserva Masai Mara presenta un paesaggio 

molto articolato e composito, dove si possono incontrare numerosi e svariati 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 ospita poi la popolazione dei fieri guerrieri Masai, 

celebri per la loro bellezza e la ricchezza dei loro costumi. 

 

Attività opzionali 

 

Visite al villaggio Masai 

Dopo un trasferimento di un'ora e mezza circa verso nord, si arriverà presso la comunità Masai situata ai 

piedi delle Aitong Hills. Entra nelle case, parla con gli abitanti e conosci le loro tradizioni. A seconda 

della stagione, si potrà visitare anche la Endoinyo Erinka Primary School, recentemente ristrutturata con 

il supporto di Great Plains Conservation, e incontra gli studenti e gli insegnanti. 

 

Voli panoramici in mongolfiera 

Ammira la vastità della savana da un punto di vista unico ed emozionante. Goditi il sorgere del sole 

sulle pianure e, al termine, gusta dell'ottimo champagne circondato dal bush. 

 

Sistemazione: Mara Plains Camp (Double Tented Suite) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

MASAI MARA NATIONAL RESERVE – NAIROBI 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla pista d’atterraggio di Ol Kiombo per imbarco su volo 

interno per l’aeroporto domestico di Nairobi. Seguirà imbarco su volo di rientro o proseguimento verso 

altre destinazioni. 

 

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. 

 


