
LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Trasferimenti ed ingressi come da programma - Visite/

escursioni di gruppo min.6 max.12 pax - Autista/guida parlante italiano - Sistemazione in camera doppia standard e 
trattamento come da programma - Assicurazione medico-bagaglio - Assistenza del corrispondente locale

LA QUOTA NON INCLUDE:
Visto d’ingresso - Supplemento camera singola €710 - Tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’

NAIROBI / AMBOSELI / LAKE NAIVASHA / 
MASAI MARA

TAPPE ITINERARIO

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

10 giorni / 8 notti 
23 agosto 2019
principali aeroporti 

DURATA
DATA 

DA

€ 3.680 P.P. 

KENYA 
ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

KENYA EXPERIENCE
L’ ATTIMO RUGGENTE

Stefano
logo atla puro



 

 

 

 
1° giorno – ITALIA / NAIROBI 
Partenza dall’Italia con volo per Nairobi, via Addis Ababa. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° giorno – NAIROBI 
Sistemazione prevista: Double tree by Hilton Hurlingham (o similare)  
Arrivo all’aeroporto internazionale di Windhoek, disbrigo delle formalità d’arrivo e ritiro dei 
bagagli. Incontro con la guida parlante italiano per il benvenuto e proseguimento per la visita della 
città dove si avrà modo di visitare il Giraffe Center e lo Sheldrick Orphanage, dove chi lo desideri 
avrà la possibilità di adottare un elefantino. Pranzo in corso di escursione. Al termine 
proseguimento in hotel per il pernottamento. 
 
3° giorno – NAIROBI / AMBOSELI 
Sistemazione prevista: Oltukai Lodge (o similare) 
Dopo colazione partenza per il rinomato Parco dell’Amboseli, che sorge ai piedi del Kilimanjaro. 
L’arrivo al lodge è previsto per il pranzo. Nel pomeriggio primo entusiasmante safari all’interno del 
parco. Cena e pernottamento al lodge. 
 
4° giorno – AMBOSELI  
Pensione completa. Giornata dedicata al safari solitamente svolto all’alba e al tramonto. 
Pernottamento al lodge.   
 
5° giorno – AMBOSELI / LAKE NAIVASHA 
Sistemazione prevista: Lake Naivasha Country Club (o similare) 
Prima colazione e partenza per Nairobi. Arrivo per pranzo previsto presso il ristorante Carnivore. 
Al termine proseguimento per il Lake Naivasha con arrivo al lodge per la cena e il pernottamento. 
 
6° giorno - LAKE NAIVASHA   
Dopo colazione minicrociera sul lago e al termine proseguimento per raggiungere il vicino Lake 
Nakuru con fotosafari nel parco. Pranzo in corso di escursione al Lake Nakuru Lodge. Rientro in 
hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.  
 
7° giorno - LAKE NAIVASHA / MASAI MARA 
Sistemazione prevista: Keekorok Lodge (o similare) 
Prima colazione e partenza per la rinomata riserva di Masai Mara. Arrivo al lodge per il pranzo e 
tempo a disposizione per relax. Nel pomeriggio si prenderà parte ad un primo safari nella riserva. 
Cena e pernottamento al lodge.  
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8° giorno - MASAI MARA 
Pensione complete. Giornata dedicata al fotosafari all’interno della Riserva. 
 
9° giorno - MASAI MARA / NAIROBI / ITALIA 
Prima colazione e proseguimento per raggiungere Nairobi in tempo per il volo intercontinentale di 
rientro, via Addis Ababa. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
10° giorno - ITALIA 
Arrivo a destinazione in giornata. 
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