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  KENYA SAFARI E MARE 
 
 

PROGRAMMA 8 GIORNI (Masai Mara e Mombasa) 
 

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°- 5° GIORNO       NAIROBI-MASAI MARA             

 
Partenza di prima mattina con volo privato per il Masai Mara. La Riserva di 

Masai Mara, creata nel 1962, ricopre una superficie di 1.812 kmq ed è 

suddivisa in due zone: la sezione “esterna” dove possono penetrare i Masai 

con il loro bestiame (si potrebbe quindi definire una conservation area) e il 

santuario “interno” che coi suoi 320 kmq costituisce il cuore del parco e dove 

nessuna intrusione è permessa. Il Masai Mara 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 ondulate, 

boschetti di acacie, cespugli e corsi d’acqua ombreggiati, tra cui il Mara, nelle 

cui anse prosperano ippopotami e coccodrilli. Si concentra qui il maggior 

numero di leoni del Kenya, ma non mancano antilopi, facoceri, bufali, iene, 

ghepardi, elefanti, giraffe e, durante la Grande Migrazione, migliaia e migliaia 

di gnu e zebre. Giornate dedicate ai fotosafari nello spettacolare parco. 
Sistemazione in campo tendato di lusso per 3 notti con trattamento di 

pensione completa e bevande locali incluse  
 

 Alternativa 12gg con aggiunta di 3 notti all’Amboseli Nat. Park da cui si 

ammira il magnifico Kilimanjaro, la montagna più alta dell’Africa.   

 

5°- 8° GIORNO         MASAI MARA - MOMBASA            

 

Partenza con volo domestico per la Costa Sud, arrivo e breve trasferimento 

nell’area delle famose bianche spiagge di Diani e sistemazione nell’hotel-

resort prescelto per un soggiorno di tutto relax di 3 notti.   

 

 

8° GIORNO                MOMBASA-ITALIA             

 

Trasferimento in aeroporto a Mombasa ed imbarco sul volo di rientro in Italia 
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PROGRAMMA SAFARI VIA TERRA E MARE 10 GIORNI  
 

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-AMBOSELI             

 

Arrivo e trasferimento via terra al parco di Amboseli, magnifico parco da cui 

si ammira il magnifico Kilimanjaro, la montagna più alta dell’Africa. All’arrivo 

sistemazione al lodge o campo tendato prescelto. Pranzo e tempo a 

disposizione per relax, prima dell’imperdibile safari pomeridiano.  

Rientro, cena e pernottamento.  

 

3°- 4° GIORNO       AMBOSELI   
 

Intere giornate dedicate al safari e al relax  

I safari sono inclusi tutti i giorni la mattina prima della colazione ed il 

pomeriggio, le ore migliori per l’avvistamento degli animali. 

 

5° GIORNO            AMBOSELI –TSAVO   
 

Dopo il safari della mattina, partenza per il parco Tsavo East uno dei più 

grandi parchi nazionali del mondo e copre il 4% di territorio del Kenya, la 

parte Est è la parte più grande ed è attraversato dal fiume Galana.  

Il trasferimento è in pratica un safari che arriva al lodge o campo tendato  

Pasti e pernottamento.  

 

6°- 9° GIORNO      TSAVO - WATAMU/ O MOMBASA 
 

Dopo la colazione partenza per la costa Sud, con un trasferimento di ca 4h. 

Arrivo e sistemazione all’hotel prescelto, situato direttamente sulla magnifica 

e bianca spiaggia che si affacciata sul parco marino di Watamu. 

Intere giornate dedicate al relax e bagni di mare per un soggiorno di 4 notti.  

 

10° GIORNO           MOMBASA- ITALIA             

 

Trasferimento in aeroporto a Mombasa ed imbarco sul volo di rientro in Italia. 

 

ESTENSIONE MARE ALTERNATIVA LAMU (da luglio ad aprile) 

L’isola di Lamu ha mantenute intatte le sue suggestioni antiche e merita di 

certo una visita anche solo per la visita a Lamu town dichiarata patrimonio 

culturale dell'umanità dall'UNESCO, e la sua mitica spiaggia di Shela.   


