
 
 

Kenya Highlights 

Tour di gruppo – 10 giorni / 9 notti 

 

 

NAIROBI (arrivo) 

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

doganali e incontro con l’assistente locale. Trasferimento all’hotel, sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

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

 

AMBOSELI NATIONAL PARK 

2° e 3° giorno – Prima colazione. Partenza alla volta dell’Amboseli National Park, lungo un 

percorso lungo il quale sarà possibile osservare diversi villaggi Masai. Il parco è costituito dal 

bacino prosciugato dal lago Amboseli, e anche se di tanto in tanto si riempie d’acqua nella 

stagione delle piogge, per la maggior parte dell’anno è una distesa secca e polverosa di un 

biancore accecante. Il giorno seguente sarà dedicato ai safari; si avrà la possibilità di incontrare il 

raro rinoceronte nero e certamente molti branchi di elefanti, tra cui alcuni maschi solitari di oltre 70 

anni, con zanne enormi. Tutto questo con lo sfondo meraviglioso del monte Kilimangiaro, una 

visione indimenticabile. 

 

Sistemazione: Amboseli Kibo Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

ABERDARES NATIONAL PARK 

4° giorno – Prima colazione. Partenza verso l’Aberdares National Park. Nel parco sono presenti 

svariati ecosistemi tra cui la foresta alpina, la foresta di bambù e la tundra, invasa da lobelie e 

seneci giganteschi, oltre a tanta erica profumata e a rocce coperte di licheni. La pioggia è presente 

quasi tutto l’anno e questo garantisce la vita alle foreste pluviali, che con il loro bacino idrico sono 

in grado di fornire l’acqua necessaria alla popolazione locale, alle cittadine della regione e alla 

capitale Nairobi. Sono presenti numerose specie animali: elefanti, bufali, leoni, zebre, giraffe, 

antilopi, babbuini, scimmie, rinoceronti, leopardi e perfino il bongo, che vive nella foresta di 

bambù; si tratta di una timida antilope della foresta, purtroppo in via di estinzione. 

Si trascorrerà il pomeriggio e la serata osservando la fauna selvatica dal lodge e le pozze dove gli 

animali si abbeverano. Si avrà anche l’opportunità di visitare anche il santuario degli scimpanzé. 

 

Sistemazione: The Ark (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 



 
 

OL PEJETA CONSERVANCY 

5° giorno – Prima colazione. Partenza verso la Ol Pejeta Conservancy, un progetto di 

conservazione per preservare le specie in via di estinzione. Questo è un territorio di 90 mila ettari di 

natura selvaggia, ricco di animali. Qui è possibile seguire gli spostamenti di elefanti, grandi felini e 

degli ultimi esemplari di rinoceronte bianco settentrionale ancora esistenti allo stato selvatico. Vi 

sono anche diverse rare specie del nord, come la zebra di Grevy, l’antilope di Jackson e l’orice 

beisa. 

 

Sistemazione: Serena Sweetwater’s Tented Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

LAKE NAKURU NATIONAL PARK 

6° giorno – Partenza per il Lake Nakuru National Park, dove si arriverà verso mezzogiorno. 

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

 

MASAI MARA NATIONAL RESERVE 

Dal 7° al 9° giorno – Partenza verso la famosa Masai Mara National Reserve, dove si 

trascorreranno i prossimi due giorni effettuando safari. 

Il Masai Mara è la naturale continuazione del Serengeti National Park. Attraversata da numerosi 

corsi d’acqua in corrispondenza della savana erbosa ed è la riserva più ricca del Kenya per il 

numero di animali che la popolano: migliaia di elefanti, bufali, rinoceronti, leoni, leopardi (i 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. Il Masai 

Mara si trova nel territorio abitato dai Masai: è facile incontrarli mentre pascolano il bestiame. 

 

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

 

NAIROBI (partenza) 

10° giorno – Prima colazione. In mattinata si partirà per un ultimo safari nella riserva, lungo la 

strada verso Nairobi. Pranzo al sacco in corso di escursione. Nel pomeriggio si arriverà in città e si 

gusterà un’ottima cena presso il famoso Carnivore Restaurant. Dopo cena, trasferimento 

all’aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni (in 

alternativa, è possibile pernottare a Nairobi – quota su richiesta). 

 

 

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. 


