
 

 
 
 
KENYA ECOLUXORY -- 8 GIORNI /7 NOTTI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno   Italia –Nairobi 

 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Nairobi e, dopo le formalità doganali, 

trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.  

 

2° giorno   Nairobi - Masai Mara 

 

Dopo la prima colazione partenza per la Riserva Nazionale del Masai Mara. 

Arrivo per pranzo al Camp. Safari Fotografico pomeridiano all'interno della 
Mara North Conservancy.  

Rientro al camp in serata, cena e pernottamento. 

 

3° giorno   Masai Mara  

 

Intera giornata di safari all’interno della Riserva Nazionale del Masai Mara. 
Pic-nic lunch sulle sponde del fiume Mara o in savana all'ombra di un 

acacia. Cena e pernottamento al Camp.     

 

4° giorno   Masai Mara – Lago Navaisha 
 

Colazione e partenza alla volta del Lago Naivasha presso la Riserva Privata 
Oserengony. Arrivo per pranzo e sistemazione al Lodge. Safari fotografico 

all'interno della Conservancy Privata di Oserongoni.  

Cena e pernottamento al Lodge. 

PROGETTO SOSTENIBILITA’ – COMUNITA’ KALAMA  

Saruni Samburu lavora insieme al Northern Rangeland Trust per 

migliorare le condizioni di vita delle persone proprietarie della Kalama 

Conservation Area, e offre loro parte dei guadagni generati dal 
turismo. La maggior parte dello staff è assunto da questa piccola 

comunità; la struttura è stata costruita con un impatto minimo 

sull’ambiente. 
 

PROGETTO POZZI DI ABBEVERAMENTO- CONSERVAZIONE BIOSFERA 

L’ecosistema di Samburu è uno dei più incredibili dell’Africa orientale. 

Famosa per la sua vasta popolazione di elefanti, Samburu è gestita dal 
Northern Rangeland Trust, un’organizzazione sviluppata dalla Lewa 

Wildlife Conservancy per promuovere il turismo e la tutela della 

natura. I pozzi di abbeveramento costruiti da Saruni e dalla comunità 

di Kalama hanno contribuito ad un rapido incremento nel numero degli 

animali. L’acqua, che viene dalle Buffalo Springs, spesso carente nella 

zona, fa sì che Saruni sia un punto di sosta obbligato per gli animali. 
 



 

5° giorno   Lago Navaisha 

               

Colazione e safari fotografico all'interno della Conservancy di Oserongoni. 

Pranzo. Safari fotografico pomeridiano. Cena e pernottamento Lodge. 

 

6° giorno   Lago Navaisha – Riserva Samburu 
 

Partenza dopo colazione da Naivasha e trasferimento nella Riserva 
Nazionale di Samburu. Arrivo in tempo per il pranzo al Camp. Dopo 

pranzo, safari fotografico nella Riserva Nazionale di Samburu.  

Cena e pernottamento al Camp. 
 

7° giorno   Riserva Samburu 
                 

Dopo colazione safari fotografico mattutino alla scoperta della 

meravigliosa Riserva Nazionale di Samburu. Pranzo al camp oppure pic-nic 

all'interno della Riserva  e proseguimento con il safari fotografico 

pomeridiano. Cena e pernottamento al Camp. 

  
  

8° giorno   Riserva Samburu – Nairobi- Italia 

                  

Al mattino, dopo colazione, partenza alla volta di Nairobi. Pranzo a Nairobi 

e trasferimento all'aeroporto.  

 
 

Fine dei servizi. 

 

 

Alberghi considerati o similari: 

 
Nairobi - Southern Sun Mayfair 

Masai Mara - Saruni Mara Camp ECOLUXURY 

Lago Naivasha - Chui Lodge        

Riserva Samburu - Saruni Samburu Camp ECOLUXURY 

 

Situato in cima ai monti Kalama, a soli 7 km dal confine settentrionale del 

Samburu National Reserve, Saruni Sampuru è un “design lodge” 
conosciuto per la sua architettura innovativa. Dispone di sei ville di lusso 

eco-chic,  aperte e spaziose, che offrono una vista spettacolare sul 

Northern Frontier District del Kenya e sul Monte Kenya in lontananza. La 

piscina e il pozzo di abbeveramento del lodge che attrae elefanti, giraffe 

reticolate, zebre, orici e le altre specie rendono il posto davvero speciale. 

 
 
 
 


