
 

Kenya a 360° 
 

Tour di gruppo – 14 giorni / 13 notti 
 
Nairobi (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Nairobi, disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente 

locale e trasferimento all’hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento.  

 

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

 

Ol Pejeta Conservancy 

2° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione della Ol Pejeta Conservancy, passando ai piedi del 

Mount Kenya. La Ol Pejeta Conservancy è un progetto di conservazione per preservare le specie in via di 

estinzione, e 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. Pomeriggio dedicato ad un 

avvincente safari nel parco.  

 

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

 

Samburu National Reserve 

3° e 4° giorno – Prima colazione. Partenza per la Samburu National Reserve, situata nel cuore del 

Kenya. Il paesaggio di Samburu è caratterizzato da palmeti e foreste di gigantesche acacie lungo il 

fiume, colline, aride savane, boscaglia e sparsi affioramenti rocciosi. La riserva, da sempre territorio 

dell’etnia Samburu, ha molto da offrire dal punto di vista naturalistico. Dispone di pozze d’acqua 

permanenti e, ad eccezione del rinoceronte, quattro dei “Big 5” possono essere facilmente avvistati, vale 

a dire il bufali, elefanti, leoni e leopardi. Le altre specie presenti nella riserva sono: orici, eland, gazzelle, 

zebre, impala, dik dik, giraffe, antilopi d’acqua. Tra i predatori anche i ghepardi, le iene maculate e 

striate. Le rive del fiume sono popolate da un buon numero di coccodrilli e ippopotami. Molte specie di 

uccelli sono state registrate nella riserva di Samburu tra cui poiane augurali, falchi giocolieri, aquile 

marziali, astori, grandule, storni superbi, buceri, struzzi di Somalia, gruccioni, colibrì e uccelli tessitori. 

Arrivo al lodge per pranzo. Pomeriggio e giornata seguente dedicati ai safari nella riserva.   

 

Sistemazione: Samburu Game Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

Lake Nakaru National Park 

5° giorno –  Prima colazione. Partenza di buon mattino per il Lake Nakuru National Park, 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. Arrivo al campo, 

sistemazione e tempo libero a disposizione. Pomeriggio dedicato ad un safari nel parco.  

 

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



 

 

  

Masai Mara National Reserve 

Dal 6° all’8° giorno – Prima colazione. Partenza verso la celebre Masai Mara Game Reserve, con safari 

lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione al campo tendato. Giornate dedicate ai 

safari nella riserva. Il Masai Mara è la naturale continuazione del Serengeti National Park, in Tanzania. 

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. 

 

Lake Naivasha 

9° giorno – Prima colazione. Partenza verso le sponde del Lake Naivasha, dove si arriverà verso 

mezzogiorno. Sistemazione nel lodge e tempo libero a disposizione. Il Lake Naivasha è 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. Nel pomeriggio si parteciperà ad un safari in barca al Crescent Island National Park, dove si 

potranno ammirare giraffe, impala, antilopi, gnu e zebre. 

 

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

 

Amboseli National Reserve 

10° e 11° giorno – Prima colazione. Partenza verso l’Amboseli National Reserve. La riserva è costituita 

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. Arrivo al campo, 

sistemazione e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio, visita ad un villaggio Masai. Giornata 

seguente dedicata ai safari nella riserva. 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,la seconda montagna più alta del 

mondo, che crea paludi che sostengono una ricca diversità della fauna selvatica, come molti grandi 

mammiferi. 

 

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

 

Tsavo West National Park 

12° e 13° giorno – Prima colazione. Partenza verso lo Tsavo West National Park in mattinata. Fa parte di 

un vasto comprensorio naturalistico che comprende Tsavo Est, Tsavo Ovest e le colline di Chyulu. Un 

posto speciale in questa immensa riserva naturale con vista sul Kilimangiaro è occupato dagli elefanti 

rossi che devono il colore della loro pelle alla terra rossa di cui è ricco il parco. A far loro compagnia 

bufali, rinoceronti, ippopotami, leopardi, coccodrilli, daini d’acqua, kudu, gerenekus, zebre e hartbeests. 

Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. Pomeriggio e giornata seguente dedicati ai 

safari nel parco.    

 

Sistemazione: Ngulia Safari Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 



 

 

  

Nairobi (partenza) 

14° giorno – Prima colazione. Dopo un ultimo safari, partenza verso Nairobi. Nel pomeriggio si arriverà 

in città e si cenerà al 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 estensioni mare a Diani Beach, 

Zanzibar, Pemba. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


