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Kenya – I Parchi Nazionali più belli e soggiorno Mare 

(a Malindi/ Watamu oppure Diani Beach) 

Itinerario: Riserva Masai Mara - Lago Nakuru - Parco Amboseli  - Taita Hills Sanctuary - Tsavo Est - uno a 

scelta tra Diani,  Malindi o Watamu 

 
D01: VOLI ITALIA – NAIROBI 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Al nostro arrivo all’Aeroporto Jomo Kenyatta di Nairobi verremo 
accolti dalla nostra guida che ci accompagnerà in Hotel per il pernottamento. 

D02: NAIROBI – MASAI MARA 
Dopo colazione, partenza per la Riserva Masai Mara attraversando la Rift Valley con pranzo a metà strada, 
prima di proseguire per il Masai Mara. Una volta arrivati, inizieremo il nostro fotosafari nel Parco più famoso 
del Kenya, che vanta una grandissima concentrazione di animali, tra cui i famosi Big Five (Leone, Leopardo, 
Bufalo, Elefante e Rinoceronte), e tra questi anche i leoni della criniera nera. Cena e pernottamento presso il 
Camp/Logde (tutto compreso escluse bevande). 
 
D03-D04: MASAI MARA 
Due giorni interi dedicati alla scoperta di questo meraviglioso parco, il più famoso del Kenya. Dopo la prima 
colazione, partiremo per le zone del fiume Mara dove l’attraversamento annuale di oltre un milione tra gnu, 
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zebre e diverse specie di antilopi offre il migliore spettacolo della migrazione. Questo impegnativo viaggio si 
presenta ancora più difficoltoso per alcuni tipi di animali, come le mandrie migranti, che attirano l’attenzione 
di grandi predatori affamati. Qui si può facilmente ammirare lo spettacolo della natura e le scene, seppur 
drammatiche, che si verificano durante la grande traversata del fiume Mara. Consigliamo di fare il pranzo a 
sacco per dedicare più tempo al fotosafari prima del rientro per cena e pernottamento al Camp/Lodge (tutto 
compreso escluse bevande). 
 

 
D05: MASAI MARA - LAGO NAKURU 
Prima colazione e partenza con pranzo al sacco verso il Lago Nakuru considerato la casa dei fenicotteri. 
Lungo il percorso ammireremo l’anello della Rift Valley. Il pomeriggio è completamente dedicato al fotosafari 
per ammirare i numerosi fenicotteri rosa, i rinoceronti neri, bianchi e i numerosi animali frequentatori di 
questo incantevole luogo, al termine dell'escursione, ci dirigiamo verso il Lodge per cena e pernottamento 
(tutto compreso escluse bevande). 
 
D06: LAGO NAKURU - PARCO AMBOSELI 
Prima colazione e fotosafari durante il percorso verso il Parco Amboseli, con l’arrivo previsto per l’ora di 
pranzo presso il Camp. Nel pomeriggio, altro fotosafari nell'incantevole natura dell’Amboseli Park, con la sua 
privilegiata posizione ai piedi del Monte Kilimanjaro. La sua scarsa vegetazione, causata dai lunghi mesi di 
siccità, favorisce l’agevolata visione degli animali. Il parco, inoltre, è straordinariamente noto per le sue grandi 
colonie di elefanti: senza dubbio il miglior posto per vedere queste gigantesche e meravigliose creature. 
Rientro per cena e pernottamento al Lodge (tutto compreso escluse bevande). 

 
D07: PARCO AMBOSELI - TAITA HILLS SANTUARY 
Sveglia all’alba, colazione e subito fotosafari per ammirare il Monte Kilimanjaro alle prime ore del giorno, 
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 verso l’ora di pranzo 
presso il Lodge (lodge interno al parco). Nel pomeriggio fotosafari in questa riserva privata con la sua savana 
di arbusti spinosi alle pendici delle montagne vulcaniche. Nella riserva sono state registrate oltre 50 specie di 
mammiferi e 300 di uccelli, oltre a due branchi stanziali di leoni e piccole popolazioni di leopardi e ghepardi. 
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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 al Lodge (tutto compreso escluse bevande). 

 
D08: TAITA HILLS SANCTUARY - PARCO TSAVO EST 
Sveglia all’alba, colazione e subito fotosafari durante il percorso verso il parco Tsavo Est, con arrivo previsto 
per l’ora di pranzo presso il Camp. Nel pomeriggio fotosafari per assaporare la natura con le sue pianure 
secche, spinosi arbusti e stagni paludosi vicino al fiume. Il posto ideale per godere di una diversa moltitudine 
d’animali tipici del Kenya tra cui i cosiddetti “Big Five”, 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 al Lodge (tutto compreso escluse bevande). 
 
D09: TSAVO EST -  DESTINAZIONE A SCELTA TRA MALINDI, WATAMU OPPURE DIANI BEACH  
Sveglia di prima mattina, colazione e subito safari: l’orario ideale per avvistare gli animali ancora a caccia. Il 
fotosafari dura fino alla tarda mattinata prima di uscire e dirigersi verso la costa, puntellata di fantastiche 
spiagge affacciate sul mite Oceano Indiano. Pranzo durante il percorso. Arrivo è previsto nel tardo pomeriggio 
presso il Resort e proseguimento del soggiorno mare in trattamento di pensione completa (all inclusive soft 
drinks). 
 
D10 - 11- 12 -13: SOGGIORNO NEL RESORT SCELTO TRA MALINDI, WATAMU O DIANI BEACH 
Giornate dedicate al soggiorno mare e relax. Potremo ammirare un’ampia e lunghissima spiaggia bianca 
protetta dalle barriere coralline in cui il livello dell’acqua varia in base alla marea su cui si affaccia una natura 
rigogliosa che termina proprio sulla sabbia. Nella parte di Diani, è presente una particolare unione di flora 
indigena e tropicale; il territorio è abitato da simpatiche scimmiette e varie specie di babbuini. Questa 
atmosfera paradisiaca è valorizzata dall’attenzione e dalla professionalità dello staff locale che renderà il 
nostro soggiorno rilassante, piacevole ed indimenticabile. Molte saranno le escursioni possibili durante il 
soggiorno mare, tra cui Safari Blue, Robinson Island, Kisite Island, passeggiate in groppa al dromedario lungo 
la spiaggia o lezioni di Kite Surf. 
 
D14: RIENTRO IN ITALIA 
Mattinata libera per godere dell’ultimo sole africano prima d’essere trasferiti verso l’Aeroporto di Mombasa 
in tempo utile per il volo intercontinentale per il rientro a casa. 
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Quota individuale di partecipazione 2.480€ (Base 6 persone) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Prima notte in albergo a Nairobi in mezza pensione 

- Tutti i pernottamenti in camera doppia 

- Trattamento di pensione completa escluse bevande durante il safari 

- Alcuni pranzi a sacco (quando si dedica più tempo al fotosafari) 

- Tutti trasferimenti come da programma Ticket ingresso nei vari parchi e riserve 

- Tutti i fotosafari come da itinerario 

- Acqua minerale durante il fotosafari 

- Assicurazione Flying Doctors (evacuazione aerea in caso d’emergenza) 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli intercontinentali e tasse aeroportuali 

- Bevande ove non specificato 

- Eventuali aumenti delle tasse d’ingresso nei parchi  

- Spese personali 

- Mance 

- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; 2,8% della quota assicurata) 

- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

 Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 

presentano condizioni di necessità. 

 

KENYA 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 3664287859 
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