KENYA: LUXURY SAFARI
Idea di Viaggio - Kenya

Perché scegliere questo viaggio
Un modo unico, speciale e prezioso per vivere la Vacanza in un'atmosfera di altri tempi.

Per chi è indicato questo viaggio
Per coloro che desiderano un'unicità in ogni luogo e momento. Viaggi di nozze e coppie.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / NAIROBI
Partenza dai maggiori aeroporti italiani con voli di linea. Pasti a bordo. Arrivo a Nairobi e trasferimento in hotel.
SERENA HOTEL NAIROBI – Trattamento di pernottamento e prima colazione in standard room.
Membro della rinomata catena The Leading Hotels of the World, il Nairobi Serena Hotel è noto per gli alti standard
di efficienza, servizio ed ospitalità oltre che per l’elegante e sofisticata atmosfera che regna al suo interno.
Considerato uno dei migliori hotel della città, è immerso in lussureggianti giardini tropicali ed offre vedute
panoramiche sul Nairobi Central Park e lo skyline cittadino. Nonostante la sua posizione poco distante dal centro,
rappresenta un’oasi di tranquillità e relax; l’attenzione all’ambiente si rispecchia anche nei materiali usati e nelle
decorazioni interne, che riflettono le influenze culturali marocchine, sapientemente mixate a tocchi di misticismo
africano.
184 le camere offerte agli ospiti, suddivise tra Standard, Superior e Suite, tutte elegantemente arredate in modo
sobrio ed etnico-chic, in un’armoniosa combinazione di toni accoglienti.

2° GIORNO - NAIROBI / LAKE NAIVASHA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a bordo del veicolo privato in direzione del Lake Naivasha, ampio solo 13
km ma con una profondità di ben cinque metri nel punto più basso. Il lago modifica le sue dimensioni a seconda
della portata d’acqua derivante dalle precipitazioni che, se particolarmente violente, possono causare anche un
notevole moto ondoso. Il lago è circondato in quasi tutto il suo perimetro da lussureggianti foreste e alberi
di acacia, che rappresentano l’habitat naturale di numerose specie di uccelli che conferiscono all’ area una
particolare importanza per gli appassionati di bird-watching. Le acque del lago attirano anche numerose specie
animali quali giraffe, bufali, ippopotami ecc…
Sistemazione al lodge e giornata dedicata alle attività proposte dal lodge. Cena e pernottamento.
LOLDIA HOUSE – Trattamento di All Inclusive (bevande escluse) e pernottamento in Luxury Room o Loft.
Situata nella Great Rift Valley, ad ovest del Lake Naivasha, Loldia House venne costruita da un pioniere che arrivò
in Kenya a seguito della guerra Boera e scelse questo stupendo angolo per godere a pieno delle bellezze naturali
e vivere secondo il Kenyan Lifestyle. All’ombra di maestose acacie, sulle verdeggianti rive occidentali del lago,
Loldia House venne costruita da prigionieri di Guerra italiani, con le pietre ricavate dalla fattoria preesistente.
Costruita attorno ad un cortile, offre splendide viste Mount Longonot, un antico vulcano spento. La residenza è
immersa in lussureggianti prati, solcati la notte da ippopotami e dispone di 9 camere, di cui 4 situate nella House 2
cottage rispettivamente con 3 e 2 camere separate; tutte le sistemazioni, ampie e luminose, sono arredate e
decorate in stile inglese, dai toni caldi e le atmosfere accoglienti, dispongono di sale da bagno dotate di ogni
comodità.
Le aree comuni comprendono una sala da pranzo in stile coloniale ed un originale lounge con caminetto.
Loldia House è punto di partenza ideale per visitare gli spettacolari laghi di Nakuru, Elementaita (lago di soda) e
Bogoria, dipinti di rosa grazie ai numerosissimi fenicotteri che vi abitano e le cui rive ospitano anche rinoceronti
neri e bianchi, leopardi ed una moltitudine di uccelli. E’ inoltre possiibile effettuare escursioni in barca sul Lake
Naivasha per pescare ed effettuare bird watching, fino a giungere ad Hell's Gate con il suo spettacolare canyon.
A Loldia House le attività sono personalizzate a seconda dei desideri dei clienti, che possono così effettuare safari
diurni e notturni, passeggiate a cavallo, camminate nei dintorni e sulle vicine montagne, giocare a golf o a tennis
ed effettuare visite culturali.
Loldia House è rinomata anche per gli alti standard culinari offerti, oltre che per un servizio attento e
personalizzato.

3° GIORNO - LAKE NAIVASHA
Giornata da dedicare alle attività proposte dal lodge.
LOLDIA HOUSE – Trattamento di All Inclusive (bevande escluse) e pernottamento in Luxury Room o Loft.

4° GIORNO - LAKE NAIVASHA / MASAI MARA
In tempo utile trasferimento presso il Little Governors Camp, situato nella famosa riserva Masai Mara.
Situata a 275 km ad ovest di Nairobi, a 1.650 mt di altitudine, rappresenta il proseguimento naturale del Parco
Serengeti che si trova in Tanzania. E’ attraversata da due fiumi, il Mara e il Talek, che ospitano molti coccodrilli e
ippopotami.
La riserva Masai Mara presenta un paesaggio molto articolato e composito, dove si possono incontrare molti
animali selvatici quali zebre, antilopi, gazzelle e gnu, che, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, durante la loro
grande migrazione verso nuovi pascoli, si fermano ad abbeverarsi lungo le rive dei fiumi, dando luogo ad uno
spettacolo davvero entusiasmante. Questa immensa migrazione viene seguita avidamente dai grandi predatori:
leoni, leopardi, ghepardi e iene.
La riserva, nella quale vivono tutto l’anno elefanti, rinoceronti, bufali, ospita una popolazione di fieri guerrieri: i
Masai che attirano i turisti per la loro bellezza e la ricchezza dei loro costumi.
Sistemazione al campo e resto della giornata dedicata alle attività proposte. Cena e pernottamento.
LITTLE GOVERNORS - Trattamento di All Inclusive (bevande escluse) e pernottamento in Luxury Tent.
Little Governors’ is intimate in character, with just 17 luxury en-suite tents tucked around a large watering hole
that teems with both birds and wildlife. The camp is approached by a boat ride across the Mara River, then an
escorted walk through the riverine forest. Vehicles are left on the far river bank, and the camp is therefore quiet
and undisturbed.
The guest tents at Little Governors’ have recently been renovated and now have great wooden decks with large
verandahs for guests to enjoy the constant game activity that takes place around the watering hole at the camp.
All Governors’ properties are unfenced, and at Little Governors’ there is a resident family of
warthogs that wander freely through the camp. Guests may need to make way for elephants which
sometimes visit the camp at lunch time.

5° GIORNO - MASAI MARA
In tempo utile trasferimento per Il Moran Camp, nella riserva Masai Mara. Sistemazione e resto della giornata
dedicata alle attività proposte. Cena e pernottamento.
IL MORAN CAMP - Trattamento di All Inclusive (bevande escluse) e pernottamento in Luxury Tent.
Nascosto fra imponenti alberi nel cuore della foresta ed ideale per i viaggiatori amanti del lusso Il Moran Camp
rievoca con classe ed eleganza i campi da caccia originali, con un’attenzione ecologica particolare. Situato sulle
ventilate sponde del Mara River, il campo offre 10 esclusive tende che garantiscono privacy ed intimità, oltre a
preservare l’ambiente riducendo l’impatto turistico. Le sistemazioni dispongono di letti in legno intagliato a mano ricavato da antichi olivi selezionati e caduti -, di bagni in stile vittoriano con toilette e doppio lavabo e di ampie
verande dove poter cenare o rilassarsi ammirando il panorama. Il Moran Camp è completato da un open bar con
splendide vedute sul fiume. Grazie alla ricchezza della natura nella quale è immerso il campo, molte le attività
praticabili: safari a bordo di veicoli scoperti o safari a piedi, escursioni in mongolfiera sorvolando le pianure del
Masai Mara o al Lake Victoria, visite ai vicini villaggi Masai per conoscere da vicino la loro cultura e le tradizioni.

6° GIORNO - MASAI MARA
In tempo utile trasferimento presso Saruni. Resto della giornata da dedicare alle attività proposte dal lodge.
SARUNI CAMP – Trattamento pensione completa (bevande analcoliche, birra, vino della casa e servizio

lavanderia limitato inclusi) e pernottamento in Cottage.

7° GIORNO - MASAI MARA / LAKE VICTORIA
Trasferimento presso l’hangar preposto ed imbarco sul volo charter privato per il Lake Victoria. Arrivo al lodge e
resto della giornata da dedicare alle attività proposte dal lodge.
MFANGANO ISLAND CAMP – Trattamento di All Inclusive (bevande escluse) e pernottamento in Luxury
Rondavel o Luxury Suite.
Adagiato sulle acque del Lake Victoria, all’ombra di secolari ed imponenti alberi di fico, Mfangano Island Camp è
un’oasi di incantevole tranquillità immersa nella natura. Gli ospiti potranno soggiornare in uno dei 6 cottage
realizzati secondo lo stile tribale tipico Luo, con tetti in banano e tinte naturali. Tutte le sistemazioni offrono vedute
spettacolari sul lago ed i pittoreschi dhow che lo solcano, grazie ad un’ampia veranda privata. A disposizione
inoltre un’incantevole honeymoon suite con vista a 360° sul lago.
La cucina è superba grazie a frutta e verdure fresche e pesce persico pescato quotidianamente.
Mfangano Island Camp si presta ad una moltitudine di attività, tra le quali spicca il bird-watching vista la particolare
ricchezza di volatili presenti.

8° GIORNO - LAKE VICTORIA / NAIROBI / ITALIA
Giornata dedicata alle attività proposte dal campo. Nel tardo pomeriggio trasferimento a bordo di charter privato
per Nairobi. Cena presso ristorante tipico (non inclusa) e trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo per l’Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.

9° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia, sbarco e fine dei servizi.

I VOLI
Voli aerei da valutare al momento della richiesta del viaggio considerando le migliori compagnie aere, coincidenze
e costi.

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
Nairobi
Serena Hotel
1
Lake Naivasha
Loldia House
2
Riserva Masai Mara
Little Governors Camp
1
Masai Mara
Saruni Camp
1
Lake Victoria
Mfangano Island Camp
1
La categoria dei lodge può essere modificata sulla base delle singole richieste

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Il trasporto aereo in classe economica dalle principali città italiane (tariffe soggette a riconferma disponibilità al
momento della prenotazione e soggette a variazione)
Trasferimento dall'aeroporto in arrivo
Sistemazione in camera doppia/twin nelle strutture indicate
Trattamento come da programma descritto
Le attività schedulate delle strutture, con assistenza di personale qualificato parlante inglese (potrebbero essere
servizi non privati, ma condivisi con gli altri ospiti del lodge)
Trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto
Trasferimenti via terra da/per gli aeroporti e le piste di atterraggio
L’assicurazione medica AXA con massimali spese mediche fino a 30.000€ per persona

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le escursioni se non espressamente menzionate
Le bevande e i pasti ove non menzionati
Le mance e gli extra di carattere personale
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento.
Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende"
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