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  KENYA SAFARI CLASSICO 
 

 

PROGRAMMA CLASSICO 7 Giorni /6 Notti   

 
1° GIORNO            ITALIA-NAIROBI            

 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo in base agli operativi della 

compagnia aerea prescelta, la sera stessa o di primissima mattina a Nairobi. 

Grande città appena a sud dell’Equatore, che grazie alla sua altitudine (1.670 

m.) gode di un clima eccezionale. Trasferimento e sistemazione in hotel. 
 

2° GIORNO            NAIROBI- LAKE NAKURO (270 KM CA)           

 

Arrivo e trasferimento via terra al Lago Nakuro, famoso in tutto il mondo per 

l’incredibile avifauna. Dichiarato parco ornitologico nazionale nel 1961, 

questo piccolo lago con acque alcaline è uno dei paradisi più belli al mondo 

per i milioni di uccelli, delle specie più varie e rare (oltre 450 le specie 

registrate). Periodicamente vengono ad insediarsi in questo lago milioni di 

fenicotteri che trasformano le rive in un’unica striscia di un incredibile colore 

rosa. Naturalmente si riescono a vedere anche altri animali caratteristici  
della fauna africana. All’arrivo sistemazione al lodge. Pranzo e tempo a 

disposizione per relax, prima dell’imperdibile safari pomeridiano.  

Rientro, cena e pernottamento.  

 

3° GIORNO            LAKE NAKURO – LAKE NAIVASHA   
 

Dopo la prima colazione, trasferimento al vicino Lago Naivasha a ca70 km di 

distanza, il piu’ elevato dei laghi della Rift 1888mt. Anche qui abbondante e 

ricca è l’avifauna e numerosi sono gli ippopotami. Nel pomeriggio escursione 

in barca sul lago per avvicinare nuove specie di uccelli ed in particolare 

l’aquila pescatrice e l’airone Golia.  

Arrivo al lodge, pensione completa e pernottamento  

 

 

4° GIORNO          LAKE NAIVASHA- MASAI MARA  (250KM CA)  
 

Partenza verso il mitico parco di Masai Mara, attraverso i meravigliosi 

paesaggi della Rift Valley. Il Masai Mara, fondato nel 1962, è la continuazione 

del Serengeti in Tanzania, formando con quest’ultimo un ecosistema 

vastissimo e unico al mondo. La regione è un susseguirsi di pianure erbose, 

boschetti di acacie, corsi d’acqua ombreggiati, tra cui il Mara, nelle cui anse 
prosperano ippopotami e coccodrilli. Si concentra qui il maggior numero di 
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leoni del Kenya, ma non mancano antilopi, facoceri, bufali, iene, ghepardi, 

elefanti, giraffe e, durante la Grande Migrazione, migliaia di gnu e zebre. 

Safari pomeridiano. Pensione completa al lodge 

 

5° GIORNO            MASAI MARA   
 

Intera giornata dedicata ai safari, che sono inclusi e previsti la mattina prima 

della colazione ed il pomeriggio, le ore migliori per l’avvistamento degli 
animali. Pensione completa al lodge. 

 

 

6°- GIORNO          MASAI MARA – NAIROBI  

Dopo la colazione, partenza di rientro a Nairobi. Resto della giornata a 
disposizione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 

 

 

7°- GIORNO          NAIROBI- ITALIA   
 

Arrivo in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE  
L’itinerario potrebbe essere previsto al contrario in base alle disponibilità, ma 

mantenedo comunque invariate le visite. 

E’ possibile estendere di alte 2 notti l’itinerario ed aggiungere anche la visita 

al magnifico parco Amboseli oppure in alternativa fare un’estensione mare.  

 


