
 

 

Four Seasons Travels in collaborazione con African Explorer 

 

Durata: 8 giorni / 6 notti 
Partenze: garantite con min. 2 partecipanti (dal 1 aprile al 30 giugno e dal 1 novembre al 14 
dicembre sono richiesti un minimo di 4 partecipanti) tutti i lunedì dall’Italia. 
 
A bordo di veicoli 4x4 da 5 o 7 posti a seconda del numero dei partecipanti per garantire un lato 
finestrino. Tutti i veicoli sono dotati di tettuccio apribile.  
 
Autista-guida di lingua inglese o italiana (da riconfermare al momento della prenotazione e senza 
supplemento) con profonda conoscenza del safari. 

 
 
ITINERARIO: 
 
1° GIORNO LUNEDI' - PARTENZA DALL'ITALIA Partenza dall’Italia con volo di linea 
diurno KLM via Amsterdam per Nairobi. Pasti a bordo. Arrivo in serata all’aeroporto Jomo 
Kenyatta, disbrigo delle formalità doganali con ottenimento del visto turistico di Usd 50, incontro 
con un nostro incaricato e trasferimento all’hotel The Sarova Stanley previsto in pernottamento e 
prima colazione. 
 
2° GIORNO MARTEDI' - NAIROBI - RISERVA SHABA Prima colazione ed incontro con 
l’autista-guida e partenza immediata in 4x4 verso nord raggiungendo l’area naturale delle riserve 
Samburu e Shaba per l’ora di pranzo. Pensione completa presso il Sarova Shaba Game Lodge e 
pomeriggio dedicato ad un primo safari fotografico. 
 
3° GIORNO MERCOLEDI' - RISERVA SHABA Pensione completa presso lo Sarova Shaba 
Game Lodge ed intera giornata dedicata ai fotosafari all’interno della riserva che si trova ai confini 
dell’area desertica del nord del paese e si sviluppa principalmente lungo le sponde di alcuni corsi 
d’acqua dove si potranno vedere e fotografare molti animali offrendo altresì uno scenario diverso, a 
volte più arido e selvaggio, a quello degli altri parchi del Kenya. 
 
4° GIORNO GIOVEDI' - RISERVA SHABA - RIFT VALLEYDopo la prima colazione 
partenza per la Rift Valley.  Arrivo al Lake Nakuru lodge per l’ora di pranzo. Pomeriggio dedicato 
al fotosafari sulle rive del lago vero “Santuario degli Uccelli” e nel parco circostante. Pensione 
completa presso il Lion Hill Game Lodge o similare. 
 
5° GIORNO VENERDI' - RIFT VALLEY - RISERVA MASAI MARA  Dopo la prima 
colazione partenza per la Riserva del Masai Mara. Arrivo per pranzo al Sarova Mara Game Camp 
o similare. Pomeriggio fotosafari nella riserva. Cena e pernottamento al campo. 
6° GIORNO SABATO - RISERVA MASAI MARA Giornata dedicata al fotosafari nella ricca 
riserva, propaggine keniota del grande Parco Serengeti. Pensione completa al campo. 



7° GIORNO DOMENICA - RISERVA MASAI MARA - NAIROBI E PARTENZA PER 
L'EUROPA Dopo la prima colazione partenza per Nairobi dove si giungerà in tarda mattinata. 
Pomeriggio a disposizione per la visita facoltativa della città di Nairobi. In serata trasferimento 
all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea notturno KLM diretto in Europa. Notte a 
bordo. 
Possibilità di estensione balneare sulle belle spiagge dell’Oceano Indiano. Proposte su richiesta. 
 
8° GIORNO LUNEDI' - ARRIVO IN ITALIA Prima colazione a bordo ed arrivo ad Amsterdam. 
Cambio aeromobile e proseguimento per l'Italia sempre con volo di linea in coincidenza della KLM. 

 Quote a partire da: 

 
dal 01/03/11 al 31/03/11            € 2070             supplemento singola       € 370 
dal 01/04/11 al 31/05/11            € 1840                                                €  70 
dal 01/06/11 al 15/06/11            € 2080                                                € 380 
dal 16/06/11 al 23/07/11            € 2260                                                € 490 
dal 24/07/11 al 15/08/11            € 2730                                                € 510 
dal 16/08/11 al 31/10/11            € 2260                                                € 490 
dal 01/11/11 al 14/12/11            € 2080                                                € 380 
 
 
La quota comprende: 
 

 Voli in classe economica T da tutti gli aeroporti italiani serviti da KLM 
 Trasferimenti come indicati 
 Pernottamento e prima colazione al The Stanley Hotel di Nairobi 
 Fotosafari a bordo di veicolo 4x4 per tutta la durata del viaggio con massimo di 7 

partecipanti a bordo. Ogni partecipante avrà a disposizione un lato finestrino. La vettura 
dispone di tettuccio apribile per consentire una visione a 360° durante i fotosafari. 

 Autista-guida di lingua inglese o italiana da riconfermare (senza spese aggiuntive) al 
momento della prenotazione. 

 pensione completa dalla prima colazione del giorno 2° alla prima colazione del giorno 
7°(menu turistici e/o a buffet nelle strutture indicate o similari) 

 Gli ingressi ai parchi. 

  

La quota non comprende: 

 Le tasse aeroportuali  
 L’assicurazione annullamento, medico e bagaglio 
 Quota d’iscrizione  
 Visto d’ingresso, da ottenersi in loco all’arrivo  
 I pasti a Nairobi 
 Le bevande 
 Eventuali spese per la consegna di bagagli smarriti 
 Servizi, trattamenti e visite non espressamente indicate 
 Mance, facchinaggi ed extra di genere personale 


