
 

 
 
 
 
KENYA – L’AFRICA DI  KAREN  BLIXEN 
 
Durata: 11 giorni  
Destinazione: Nairobi/ Masai Mara / Lago Nakuru / Parco Amboseli  / Taita Hills Sanctuary / Tsavo Est / 
Kaloleni / Mombasa  
 
 
 
D1: Voli Italia Nairobi di cui vi forniremo operativi in accordo alle date partenze e alle vostre esigenze. 
 
D2: Nairobi 
All’arrivo all’aeroporto Jomo Kenyatta di Nairobi, sarete accolti e trasferiti al Mvuli House Hotel. Nairobi è 
la più grande città dell’Est Africa, con più di 3 milioni di abitanti. è una città che contrappone un moderno 
centro e una periferia ancora lontana da ogni sviluppo sociale ed economico. Nel pomeriggio una visita 
locale nello slum (località Huruma). Rientro per cena e pernottamento presso l’hotel . 
 
D3: Nairobi / Masai Mara 
partenza per la Riserva Masai Mara attraversando la Rift Valley con arrivo previsto per l’ora di pranzo 
presso il  Mara Leisure Tented Camp. Nel pomeriggio fotosafari nel più famoso Parco del Kenya con la più 
grande concentrazione di animali, tra cui i Big Five e i leoni della criniera nera. Rientro per cena e 
pernottamento. (Tutto compreso escluse bevande.) 
 
D4: Masai Mara 
Dopo la prima colazione, si parte per le zone del fiume Mara dove avviene l’attraversamento annuale di 
oltre un milione tra gnu, zebre e diverse specie di antilopi offre il migliore spettacolo della migrazione. 
Questo impegnativo viaggio si presenta ancora più difficoltoso per alcuni tipi d’animali, come le mandrie 
migranti, che attirano l’attenzione di grandi predatori affamati. Qui si può facilmente ammirare lo 
spettacolo della natura e scene spettacolari, seppur drammatiche, che si verificano durante la grande 
traversata del fiume Mara. Consigliato sostare con pranzo a sacco per dedicare più tempo al fotosafari 
prima del rientro per cena e pernottamento. (Tutto compreso escluse bevande. 
 
 
D5: Masai Mara / Lago Nakuru 
Prima colazione e partenza per il Lago Nakuru, considerato la casa dei fenicotteri. Fotosafari lungo il 
percorso e arrivo previsto per l’ora di pranzo. Sistemazione e relax presso il Milele Resort. Nel pomeriggio 
fotosafari per ammirare i numerosi fenicotteri rosa che popolano queste acque, i rinoceronti neri e bianchi 
e i numerosi animali amanti dell’acqua. Lo spettacolo finale della giornata sarà al belvedere ”Out of Africa”, 
un posto unico per la sua posizione per immortalare spettacolari tramonti prima del rientro per cena e 
pernottamento. (Tutto compreso escluse bevande.) 
 



D6: Lago Nakuru / Parco Amboseli 
Dopo la prima colazione all’alba, fotosafari durante il percorso verso il Parco Amboseli con arrivo previsto 
per l’ora di pranzo presso il Kibo Safari Camp. Nel pomeriggio fotosafari per ammirare questa natura 
incantevole con i suoi numerosi elefanti ai piedi del Monte Kilimanjaro, fino al tramonto. Cena e 
pernottamento. (Tutto compreso escluse bevande.) 
 
D7 : Parco Amboseli / Taita Hills Sanctuary  
Sveglia all’alba, colazione e subito fotosafari per ammirare il “risveglio” del Monte Kilimanjaro, l’orario 
ideale per avvistare gli animali ancora a caccia, un evento molto emozionante. Il safari dura fino a tarda 
mattinata prima di uscire e dirigersi verso il Santuario Taita Hills con arrivo previsto l’ora di pranzo presso il 
Sarova Saltlick Lodge. Nel pomeriggio fotosafari in questa riserva privata con la sua savana di arbusti 
spinosi alle pendici delle montagne vulcaniche Taita Hills. Nella riserva sono state registrate oltre 50 specie 
di mammiferi e 300 di uccelli. Nella riserva sono stanziali due branchi di leoni, oltre a piccole popolazioni di 
leopardi e ghepardi. La principale attrazione del luogo è questa struttura su palafitte, il Saltlick Lodge, dalla 
quale si gode un panorama unico su una pozza d’acqua che attira un flusso continuo di animali assetati. È 
questo, infatti, il punto migliore per osservare da vicino gli elefanti che, nelle serate si radunano qui a 
centinaia. Cena e pernottamento. (Tutto compreso escluse bevande). 
 
D8: Taita Hills Santuary / Parco Tsavo Est 
Sveglia all’alba, colazione e subito fotosafari per ammirare questa meravigliosa riserva prima di proseguire 
verso il Parco Tsavo Est con arrivo previsto per l’ora di pranzo presso Tahri Sentim Camp. Nel pomeriggio 
fotosafari per assaporare la natura con le sue pianure secche, spinosi cespugli e stagni paludosi vicino al 
fiume. Questo è il Parco piu grande del Kenya, che offre una diversa moltitudine d’animali tra cui i 
cosiddetti “Big Five” (leoni, elefanti, leopardi rinoceronti e bufali), ed altri animali come ippopotami, 
ghepardi, giraffe, zebre, antilopi, coccodrilli, iene, gazzelle, diverse specie di toporagno e una varietà infinita 
di uccelli, fino al tramonto. Rientro per cena e pernottamento. (Tutto compreso escluse bevande). 
 
D9: Parco Tsavo Est / Kaloleni Kaya Forest / Mombasa 
Dopo la prima colazione godetevi un fotosafari fino tarda mattinata prima di uscire per dirigersi verso 
Kaloleni per vistare ex luogo sacro della tribu dei Mijikenda. La foresta Kaya comprende i resti di numerosi 
villaggi fortificati, conosciuti come kayas del popolo Mijikenda. Fondate per credenze religiose e pratiche 
dei Mijikenda, sono tenuti ad essere luoghi sacri avendo un significato metonimico dei Mijikenda. Creato 
nel XVI secolo ha cominciato a cadere in disuso nei primi anni del XX secolo e ora sono venerati come il 
fulcro di credenze spirituali del popolo Mijikenda. La foresta intorno alle Kayas è protetta dalla comunità 
Mijikenda per proteggere le tombe sacre e resti degli antenati 
 
 
D10: Mombasa (Fort Jesus + Città vecchia) 
Dopo la prima colazione, farete una vista guidata nella città di Mombasa per ammirare la sua bellezza. Una 
visita al Fortezza, uno dei monumenti principali del patrimonio culturale costiero del Kenya, ma soprattutto 
testimonia oltre 400 anni di storia swahili. Costruita dai portoghesi alla fine del XVI secolo per proteggere il 
porto e la città di Mombasa, la rocca ha visto nei secoli l’avvicendarsi delle dominazioni straniere: 
portoghese prima, poi omanita e inglese. Di forma angolare, il forte fu realizzato da un architetto italiano. 
Oggi, all'interno delle mura si può vedere tutta una fila di cannoni, allineati davanti all'edifico principale. 
Quest'ultimo racchiude un piccolo museo che raggruppa oggetti ritrovati su una nave arenata, 
appartenente al popolo arabo e musulmano. Vi si scoprono anche alcune bacheche sulla vita dei kenioti, il 
loro villaggio e le loro usanze. Passando poi per la città vecchia con il suo ricco patrimonio architettonico e 
culturale. Pranzo in un ristorante locale in centro città prima del rientro per cena e pernottamento.  
 
 
 
 
D11: TRASFERIMENTO AL MOI AIRPORT DI MOMBASA IN BASE AGLI OPERATIVI DEI VOLI . 



 
Quota individuale €2.480 (base 8 persone) comprende 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
• Ticket ingresso nei vari parchi e riserve 
• Tutti i pernottamenti in camera doppia 
• Tutti i fotosafari come da itinerario 
• Acqua minerale durante il fotosafari 
• Trattamento di pensione completa escluse bevande durante il safari 
• Tutti trasferimenti come da programma 
• Prima notte in albergo a Nairobi in mezza pensione 
• Assicurazione medico/bagaglio 
(alcuni pranzi a sacco quando si dedica più tempo al fotosafari) 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Volo intercontinentale andata e ritorno 
• Bevande ove non specificato 
• Eventuali aumenti delle tasse d’ingresso nei parchi  
• Assicurazione annullamento (su richiesta) 
• Spese personali 
• Mance 
• Tutto quanto non riportato ne “la quota comprende” 
 
 
 
KENIA UNESCO HERITAGE LIST 
 
• Fort Jesus, Mombasa  

• Lamu Old Town  

• Sacred Mijikenda Kaya Forests  

• Kenya Lake System in the Great Rift Valley  

• Lake Turkana National Parks  

• Mount Kenya National Park/Natural Forest  

 
 
Yana Viaggi Tour Operator  
www.yanaviaggi.it  
federicoardissone@yanaviaggi.it  
massimotaddei@yanaviaggi.it  
beatriceditomizio@yanaviaggi.it  
tel +39 0571913093  
mobile +39 3336478256 
 
 
 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 
 
 

http://whc.unesco.org/en/list/1295
http://whc.unesco.org/en/list/1055
http://whc.unesco.org/en/list/1231
http://whc.unesco.org/en/list/1060
http://whc.unesco.org/en/list/801
http://whc.unesco.org/en/list/800

