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Kenya

Fatevi conquistare dai nostri tour alla scoperta di un’ Africa 
diversa, fatta di tradizioni, etnie, paesaggi e relax.

AFRICA

15 GIORNI

“Io conosco il canto dell’Africa, della giraffa e della luna nuova afri-
cana distesa sul suo dorso. Degli aratori nei campi e delle facce su-
date delle raccoglitrici di caffè…Ma l’Africa conosce il mio canto?” 

Karen Blixen, «La mia Africa»”



Paesaggi - Relax - Tradizioni

Loruptas ma cullam, que por suntem. Et quam quibus eatisim quaspidem cum fugit es exped es es autem. Ehenienit 
enis reris magni omnis quibus, sed expliaessum exeriorum et eos dolesti inihil mint at.

Partenza dai principali aeroporti italiani 
per Nairobi (volo di linea con uno scalo).

Arrivo all’aeroporto di Nairobi. Disbrigo 
delle formalità doganali. Trasferimento 
in Albergo

Sistemazione in camera doppia. Pernot-
tamento.

Corpoarete / Travel Brochure // www.sitename.com

Primo Giorno 
ITALIA - KENYA

Secondo Giorno 
NAIROBI

Terzo Giorno 
NAIROBI - MASAI MARA 

Kenya                       15 giorni

Dopo la prima colazione partenza per 
il Masai Mara National Park. Arrivo 
previsto per il pranzo presso ASHNIL 
SAFARI CAMP
Nel pomeriggio fotosafari all’interno 
della Riserva, una delle prime delle 
tante emozioni che vi accompagne-
ranno nel corso di questo viaggio.
Cena e pernottamento presso il Lodge
Masai Mara
Una delle più grandi riserve naturali 
dell’Africa, si trova a sud-ovest del 
Paese e coincide con la parte setten-
trionale del Serengeti National Park, 
condividendo la grande migrazione 
degli Gnu con il Parco tanzano, ragion 
per cui questa zona è diventata tra le 
mete più ambite per fare un ottimo 
safari. Oltre che per la migrazione 
(Agosto) questo Parco è famoso per 
l’abbondanza dei grandi felini quali 
leoni, leopardi, ghepardi. 



Dopo la prima colazione, partenza per Amboseli.

Durante il percorso soste fotografiche.

L’arrivo è previsto per l’ora di pranzo presso il KIBO SAFARI 
CAMP.

Relax dopo il pranzo. Alle 15.30 circa usciremo per il fotosafari 
all’interno della Riserva. Rientro al lodge. Cema e pernotta-
mento.

AMBOSELI NATIONAL PARK

L’Amboseli è un Parco di 392 kmq, riconosciuto come riser-
va nel 1899 e poi istituito Parco Nazionale nel 1974. Il Parco, 
estraneo alla caccia di frodo dal secolo scorso, è famoso per 
essere uno dei posti migliori in tutta l’Africa per ammirare gli 
elefanti, oltre a molte altre specie animali. Incastonato al con-
fine tra Kenya e Tanzania.

Dopo la prima colazione usciamo in game drive per tutto il 
giorno alla ricerca dei big five. Il pranzo sarà un pic-nic lunch 
sotto la più bella acacia del Parco.

Al tramonto rientro al Lodge, cena e pernottamento.

Quinto giorno : Masai Mara – Naivasha Lake

Dopo la prima colazione lasciamo il Masai Mara in direzione di 
Naivasha Lake, dove arriveremo per il pranzo al SIMBA SAFARI 
CAMP.

Dopo il relax, safari in barca lungo le sponde del lago per am-
mirare i numerosi uccelli, ippopotami e altri animali.

Al tramonto rientro al Lodge, cena e pernottamento.

Quarto giorno  :  MASAI MARA

Sesto giorno  : Naivasha Lake – Amboseli National Park

Settimo  giorno : Amboseli N. Park – Lualenyi Conservancy

Dopo la prima colazione partenza in direzione Lualenyi Con-
servancy. Il trasferimento è fotograficamente molto interes-
sante per colori, paesaggi e popolazione.

Simpatica sosta per un picnic caffé, organizzato in esclusiva 
per voi dalla nostra guida italiana nella suggestiva atmosfera 
del CHALA LAKE, la caldera di un vulcano con uno scenario 
mozzafiato.
Arrivo presso il Lualenyi Camp per il pranzo.
Relax e alle 16 l’immancabile te o caffè in veranda con davanti 
agli occhi 500kmq di savana dove sarete solo voi e la natura.
Safari fotografico che si prolungherà fino al tramonto. Tor-
nando verso il campo faremo il SAFARI NOTTURNO per cer-
care tutti gli animali che popolano la savana dopo il tramonto. 
Aperitivo intorno al fuoco e sotto le stelle per vivere una ma-
gica atmosfera.
Rientro al Lodge,
Cena e pernottamento al Lualenyi Camp in tenda.
Pensione completa, bevande incluse.



Giornate di relax presso il SUN PALM BEACH RESORT con trattamento di ALL INCLUSIVE

SUN PALM WATAMU
Accogliente e raccolta struttura affacciata su uno dei tratti più belli della costa con una vista mozzafiato sulla famosa “Isola 
dell’amore”. Il Resort, interamente rinnovato, è immerso in un lussureggiante giardino tropicale e posto in un’incantevole baia
L’attenzione che la gestione italiana dedica ai propri ospiti e la qualità dei servizi offerti rendono questo resort adatto anche ai 
clienti più esigenti.
POSIZIONE
Direttamente sull’incantevole spiaggia di Watamu, 15 Km a sud di Malindi e a circa 120 dall’aeroporto di Mombasa.
SISTEMAZIONE
50 camere, tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, climatizzazione regolabile, ventilatore a pale, TV LCD satellitare, 
cassetta di sicurezza e balcone o terrazza. Sono inoltre disponibili, su richiesta e con supplemento, 2 beach suite situate in pros-
simità del mare, particolarmente spaziose e con un’ampia zona living. A pagamento: consumazioni minibar
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show-cooking, snack bar in spiaggia aperto a pranzo (pizza e grigliate), 2 bar. 
A pagamento: ristorante di pesce à la carte in spiaggia (aperto a cena).
SERVIZI E SPORT
Piscina con area per bambini. Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti sia in spiaggia che in piscina (fino ad e sau-
rimento). Connessione Wi-Fi nelle aree comuni, beach tennis, beach volley, bocce. A pagamento: massaggi, boutique, diving, 
kite surf, sport acquatici nelle vicinanze.
ANIMAZIONE
Programma d’intrattenimento internazionale diurno e serale.

Giornata dedicata al game drive all’interno della Riserva pri-
vata.

Nono Giorno : Lualenyi Conservancy – Watamu

Dopo la prima colazione partenza in direzione di Watamu per 
il vostro relax mare presso il SUN PALM BEACH RESORT con 
trattamento di all inclusive.

Prima colazione.Trasferimento in Aeroporto Partenza per Roma o Milano (previsto uno scalo)

Quattordicesimo Giorno  : KENYA - ITALIA

Ottavo Giorno : Lualenyi Conservancy

Dal Nono al Quattordicesimo giorno  : WATAMU



Quota per persona: a partire da € 3.150 base 4 partecipanti

La quota non comprende : 

• Volo di linea Roma Nairobi/Mombasa Roma, classe economica
• Franchigia bagaglio come previsto dalla compagnia aerea
• Trasferimenti aeroporto/albergo/Aeroporto
• Tasse aeroportuali
• 6 notti di safari privato (come da programma) su jeep 4x4
• 5 notti in all inclusive presso il Sun Palm Beach Resort
• Driver Masai
• Guida/ranger professionista italiana certificata AFGA FGASA AIEA KPSGA
* trattamento di pensione completa (bevande escluse) durante tutto il safari in Kenya
• all inclusive al Lualenyi Camp
• biglietti di ingresso per Parchi e Riserve
• coffee-break durante il safari
• aperitivo al tramonto quando possibile
• acqua a bordo per tutto il safari
• assicurazione Allianz formula basic
• consulenza dedicata di un travel designer ILC
• assistenza in Kenya da parte del nostro personale in loco

• Visto d’ingresso
• Bevande in safari tranne al Lualenyi camp
• Mance
• Assicurazioni integrative alla basic
• Tutto quanto non espresso nella voce “la quota comprende”

La suddetta quota verrà riconfermata al momento della effettiva prenotazione in base all’operatività e disponibilità 
voli esistente, eventuali supplementi/riduzioni applicabili.

Per tutte le formalità d’ingresso in Kenya, fare riferimento al sito Viaggiare Sicuri :
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/kenya.html?no_cache=1



Guida di Safari : Chi siamo

Guida di Safari : Cosa facciamo

• Le guide di safari sono professionisti che conducono e guidano altre persone all’interno di un ambiente consi-
derato un’attrazione naturale o culturale. Può operare a piedi, da un veicolo, a cavallo, su una barca o canoa, in 
aree naturali come riserve e parchi naturali, statali o private.

• La guida di safari è il collegamento tra l’ambiente naturale circostante e gli ospiti, svolgendo un ruolo educati-
vo e di intrattenimento.

• La guida di safari è l’interprete della vita naturale in tutte le sue forme e le sue conoscenze sono frutto di corsi 
di formazione e cultura personale.

• La guida di safari fornisce un’esperienza di apprendimento affinchè gli ospiti possano ottenere maggiori informa-
zioni sull’ ambiente, il territorio e la biodiversità rispetto a quante ne avrebbero potute ottenere in assenza della 
guida.

• L’attività di una guida di safari si svolge fornendo un servizio di alta qualità con standard elevati. Il tutto avendo 
come priorità la sicurezza e il divertimento dei propri ospiti senza mai dimenticare l’etica e la deontologia profes-
sionale.

• Gli obiettivi della guida di safari sono rivelare ed esporre agli ospiti i patrimoni naturali, la storia, il folklore e la 
bellezza di un Paese, rendendo le persone consapevoli delle complessità dell’ambiente naturale, grazie alla condi-
visione di conoscenze, esperienze e fatti riguardanti l’ambiente.



Contattaci per informazioni 
Consulenza “Specialist Kenya” a tua disposizione

Email : viaggi@ilcworld.it

Sito Web : www.ilcworld.it

IlcWorld è un prodotto 
di Exclusivitaly S.r.l.

Piazzale di Porta Pia, 116
00198
Roma
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