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SAMBURU E MASAI MARA
Idea di Viaggio - Kenya

Un itinerario di gruppo che può essere organizzatoanche su base privata, jeep e autista/guida parlante
inglese oppure italiano.
Pianeta Gaia Viaggi è la prima agenzia italiana membro di ATTA, da aprile 2011
ATTA: ADVANCING TOURISM AND TRAVEL IN AFRICA
Atta, con sede a Londra, è la più autorevole, esclusiva e prestigiosa associazione turistica africana che raggruppa
compagnie aeree, strutture ricettive, tour operators, compagnie di marketing e media specializzate nel continente
nero. Dall’imprinting tipicamente britannico, è capillarmente estesa dal Marocco al Madagascar: i suoi membri
vengono selezionati con estrema cura ed attenzione per garantire un’impeccabile servizio.
Per farne parte è necessario prima essere presentati da tre membri anziani, si ha poi un colloquio per testare
l’idoneità professionale ed etica; successivamente si viene presentati al consiglio direttivo il quale chiederà a tutti i
soci se vi siano obiezioni in merito alla candidatura, ogni anno meno del 10% delle richieste vengono accolte.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / NAIROBI
Partenza dall'aeroporto col volo di linea prescelto per Nairobi. Pasti e pernottamento a bordo. All'arrivo incontro
con l'accompagnatore e sistemazione presso l'hotel.

2° GIORNO - NAIROBI / RISERVA SAMBURU (350 KM / 5H30 CIRCA)
Partenza di buon mattino per la Riserva Samburu. Arrivo per l'ora di pranzo e pranzo presso il Samburu Simba
Lodge. Nel pomeriggio fotosafari in una delle Riserve più remote del Kenya. Godrete di suggestivi paesaggi che
variano da deserti di roccie e terra rossa a paludi lussureggianti fino alla foresta pluviale; per la varietà di habitat è
il posto ideale di alcune specie di animali come la giraffa reticolata e la zebra di Grevy che vivono solo li. Lungo il
safari incontrerete anche la popolazione Samburu, un antico popolo per molti versi simili ai Masai. Ritorno al lodge
cena e pernottamento.
Pasti inclusi: pranzo e cena. Pernottamento nel lodge.

3° GIORNO - RISERVA SAMBURU / FORESTA ABERDARE (195KM / 3H CIRCA)
Dopo la colazione, partenza per Nyeri e arrivo per pranzo. Trasferimento verso l'Ark Lodge con una piccola borsa
per la notte, costruito nelle vicinanze di laghetti e pozze salate, illuminate di notte dove gli animali vengono ad
abbeverarsi. Famosa per la varietà di flora e fauna, questa foresta ospita enormi mandrie di bufali ed elefanti che
si spostano silenziosamente nel sottobosco, mentra in alto troviamo innumerevoli specie di uccelli. Di notte la
foresta si sveglia con il grido dell'irace ed il ringhio del leopardo che riecheggiano fra gli alberi. Cena e
pernottamento
Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. Pernottamento nel lodge.

4° GIORNO - FORESTA ABERDARE / RIFT VALLEY (180KM / 3H CIRCA+ 90KM / 1H30 CIRCA)
Dopo la colazione partenza per la Rift Valley. Arrivo al Lago Naruku Lodge e pranzo. Nel pomeriggio fotosafari al
lago Naruku, vero "Santuario degli Uccelli" e del suo parco, famosissimo per la moltitudine di specie di uccelli
presenti e che con la sua abbondanza di particolari alghe da ricovero ad una grande quantità di fenicotteri rosa
che con la loro livrea donano al lago un suggestivo colore roseo. Cena e pernottamento nel lodge.
Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena.Pernottamento nel lodge

5° GIORNO - RIFT VALLEY / RISERVA MASAI MARA (265KM / 5H CIRCA)
Prima colazione nel lodge. Partenza per la Riserva del Masai Mara. Arrivo per pranzo e pranzo presso il Mara
Simba Lodge. Pomeriggio dedicato ad un primo fotosafari della riserva, prolungamento del famoso Parco
Serengeti. Cena e pernottamento nel lodge.
Pasti inclusi: colazione pranzo e cena. Pernottamento nel lodge.

6° GIORNO - RISERVA MASAI MARA
Dopo la colazione intera giornata dedicata al fotosafari nella ricca Riserva che presenta un paesaggio molto
articolato dove si possono vedere tantissimi animali selvaggi quali zebre, antilopi, gnu e gazzelle che, soprattutto
nei mesi di luglio e agosto, durante la loro migrazione alla ricerca di nuovi pascoli, si fermano ad abbeverarsi lungo
le rive dei fiumi dando inizio ad uno spettacolo mozzafiato; questa migrazione è seguita avidamente dai grandi
predatori come leoni, leopardi e ghepardi. In queste terre vive anche un fiero popolo guerriero i Masai che attirano
turisti da tutto il mondo per la loro bellezza e la ricchezza dei loro costumi e delle loro tradizioni. Cena e
pernottamento nel lodge.
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Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. Pernottamento nel lodge.

7° GIORNO - RISERVA MASAI MARA / NAIROBI ( 280KM / 5H CIRCA)
Dopo la prima colazione partenza per Nairobi. Arrivo previsto in tarda mattinata. Trasferimento in aeroporto per il
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
Pasti inclusi: colazione.

8° GIORNO - RIENTRO IN ITALIA
Rientro in Italia e fine dei nostri servizi.
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I VOLI
Partenze dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
Riserva Samburu

Samburu Simba Lodge

standard room

1 notte

Foresta Aberdare

Ark Lodge

standard room

1 notte

Rift Valley

Lago Nakuru Lodge

standard room

1 notte

Riserva Masai Mara

Mara Simba Lodge

standard room

2 notti

La categoria dei lodge può essere modificata sulla base delle singole richieste

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Autista/guida parlante italiano
Entrate nei parchi
Assistenza dei nostri uffici di Nairobi, Mombasa, Arusha, Kampala
Sistemazione e pasti come da programma
assicurazione medico bagaglio Allianz con massimale medico di 30.000 per persona

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli A/R intercontinentali e tasse aeroportuali
Bevande ed extra in genere
Mance per autisti, guide
Visti d'ingresso nel Paese
Tutto ciò non specificato ne "La quota comprende"
L'assicurazione annullamento da quota sulla base del costo totale del pacchetto
L'assicurazione medica con massimali più elevati di quella base inclusa nel pacchetto

ALTRE INFORMAZIONI
Orari vettori aerei, ferroviari o marittimi
Ricordiamo che gli orari presenti sul catalogo o sul programma di viaggio o indicati sul contratto sono indicativi e
potranno subire modifiche da parte dei vettori o dell’organizzatore.
Nel caso di viaggi senza accomapganatore dall’Italia, è responsabilità del viaggiatore riconfermare tutti gli orari
24/48 ore prima della partenza contattando l’agenzia o il vettore.
Penali di cancellazione
Per le penali di cancellazione si fa riferimento alle specifiche presenti sul catalogo del Tour Operator
organizzatore. Nei casi in cui la Pianeta Gaia Viaggi è organizzatore, le penali sono così identificate: per i voli,
sulla base delle regole tariffarie dei singoli vettori aerei; per i restanti servizi, se non diversamente specificato, le
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penali sono:
L’importo quota di iscrizione, assicurazione medica e annullamento ove presenti sono sempre dovuti in toto
15% dalla prenotazione dalla prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza
50% da 29 giorni a 15 giorni prima della partenza
80% da 14 giorni sino a 8 giorni prima della partenza
100% della quota da 7 giorni alla data partenza
Si fa presente che alcune strutture in determinati periodi dell’anno (fiere, altissima stagione quale Natale,
Capodanno, Ferragosto etc.. ) potrebbero applicare delle penali di cancellazione/variazione superiori a quanto
sopra indicato
Pagamenti
saldo della quota volo + versamento del 25% dei restanti servizi alla conferma
saldo dei servizi 30 giorni prima della partenza
Contratto di Viaggio e Assicurazioni
a. Per il contratti di viaggio e le norme assicurative si fa riferimento al catalogo del Tour Operator organizzatore.
b. Per i viaggi in cui Pianeta Gaia Viaggi è organizzatore , il contratto di viaggio e le condizioni assicurative sono
disponibili sul sito www.pianetagaia.it, oppure a semplice richiesta
c. Consigliamo sempre la sottoscrizione dell’assicurazione annullamento a tutela del vostro acquisto, se non già
inclusa nella quota
d. A integrazione dell’assicurazione medico bagaglio inclusa nel vostro programma consigliamo, per chi non ha
già una propria assicurazione privata, di sottoscrivere un’assicurazione medica con massimali di copertura
superiori. Richiedeteci tutti i dettagli
Documenti personali di viaggio
Al momento della conferma vi preghiamo di volerci fornire
a. dati completi del passaporto e di verificarne la validità
b. nomi e cognomi esattamente come presenti sul passaporto. Eventuali inesattezze potrebbero comportare
spese di ri-emissione o anche impossibilità a partire
Per i documenti necessari per l’accesso ai vari paesi esteri vi preghiamo consultare il punto successivo
Documenti per l’espatrio informazioni sanitarie e di carattere generale sui Paesi esteri
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri ivi comprese quelle relative alla situazione di
sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e
sono pertanto pubblicamente consultabili.
Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore provvederà – consultando tali fonti
-a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.”
Vaccinazioni: è importante verificare direttamente con i rispettivi Uffici di Igiene le vaccinazioni obbligatorie o
consigliate, in quato si tratta di dati soggetti a continui aggiornamenti e possono variare in abse alla stagione del
viaggio
Minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale.
Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25
novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne
riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio o di altro documento equipollente.
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