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KENYA ADVENTURE BUDGET PHOTOTOUR - MASAI MARA - NAKURU & SAMBURU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D01: VOLI ITALIA - NAIROBI  
Partenza dall’Italia secondo operativi. Cena e pernottamento a bordo. Qualora il volo arrivasse in serata, 
pernottamento in hotel a Nairobi (non incluso). 
 

D02: NAIROBI – MASAI MARA (- / L / D)  
Partenza da Nairobi verso le ore 08:00 per la Riserva Masai Mara percorrendo la strada che attraversa la Rift 
Valley, con arrivo previsto verso l’ora di pranzo presso la città di Narok. Dopo pranzo, nel pomeriggio, usciremo 
per un fotosafari nel più famoso Parco del Kenya, dove si registra la più alta concentrazione di animali, tra cui i 
famosi Big Five (il leone africano, il leopardo, il rinoceronte nero, l'elefante e il bufalo) e i leoni della criniera 
nera. Rientro per cena e pernottamento al nostro Lodge.  
 

D03: MASAI MARA (B / L / D) 
Dopo la prima colazione, ci dirigeremo verso le zone del fiume Mara, dove avviene l’attraversamento annuale 
di oltre un milione tra gnu, zebre e diverse specie di antilopi, offrendo lo spettacolo della Grande 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 
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della natura con scene emozionanti, 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 al Lodge. OPZIONALE - NON INCLUSO NEL PREZZO: GIRO IN MONGOLFIERA SUL MASAI 
MARA. Sveglia alle 04:00 del mattino e trasferimento all’area dedicata al decollo delle mongolfiere. Durante il 
volo, avremo l’occasione unica di assistere alla Grande Migrazione 2 degli erbivori da un punto di vista 
privilegiato, godendo di un’esperienza indimenticabile. Al termine del volo partenza il nostro safari giornaliero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

D04: MASAI MARA – LAGO NAKURU (B / L / D)  
Questa mattina visiteremo un villaggio Masai prima di partire dalla regione del Mara in direzione del Lago 
Nakuru con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Pranzo lungo il tragitto. Il Lago Nakuru è conosciuto come il 
“lago rosa”, grazie alle migliaia di fenicotteri rosa e altri uccelli che risiedono qui: un paradiso per gli 
osservatori di avifauna! Le sponde del lago ospitano un numero sorprendente di animali; qui si possono 
osservare numerosi rinoceronti e tutti i "Big Five” tranne l'elefante, qui non presente. All’interno del Parco è 
stato inoltre istituito un santuario per la conservazione del rinoceronte bianco, mentre specie come il bufalo 
del Capo e l'antilope d'acqua possono essere avvistati vicino al litorale. Cena e pernottamento al Lodge. 
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D05: LAGO NAKURU – SAMBURU NATIONAL PARK 
La mattina presto entreremo nel Parco Nakuru per un safari, al termine di questo, ci dirigeremo verso il 
Samburu. Al nostro arrivo alla Riserva, uscita per il nostro safari pomeridiano in questo fantastico Parco, dove 
potremo osservare animali presenti solo in quest’area del Kenya, come la rara giraffa reticolata, la zebra di 
Grevy, il Gerenuk, lo struzzo somalo (dalle zampe blu) ed altri 550 tipi di volatili presenti in quest’area, tutte 
specie estremamente rare. Cena e pernottamento al Samburu - Umoja Camp (o similare).  
 

D06: SAMBURU (B /L/ D)  
Prima colazione. Dedicheremo la giornata di oggi all’esplorazione della Samburu Game Reserve, con safari 
mattutini e pomeridiani attraversando il Parco nei suoi 104 chilometri quadrati di estensione. Qui avremo 
l’occasione di osservare animali rari e particolari, come la zebra di Grévy (purtroppo in pericolo di 2 estinzione) 
e specie di zebre presenti nelle regioni più secche del Kenya e dell’Etiopia. La zebra di Grévy è la specie di zebra 
più grande in assoluto; ha un corpo bianco con strisce nere perpendicolari molto ravvicinate che coprono tutto 
il mantello, fino agli zoccoli e la testa, oltre alla particolarità di possedere grandi orecchie di forma 
arrotondata. Avvisteremo poi il Gerenuk, conosciuto anche come antilope giraffa, così chiamato per via della 
lunghezza del suo collo, che dal garrese può superare il metro di lunghezza; questo affascinante animale vive 
nelle aeree caratterizzate da piccoli arbusti nel Kenya, Somalia, Etiopia e Tanzania. Avremo anche l’opportunità 
di osservare lo struzzo somalo, riconoscibile dal collo e dalle zampe di color bluastro, e la giraffa somala o 
giraffa reticolata, tra le specie più grandi del famoso mammifero e presente appunto in Somalia, nell'Etiopia 
meridionale e nel Kenya settentrionale. Inoltre, nella Samburu Game Reserve sono presenti diverse altre 
specie particolari, come l’orice beisa, dalle corna dritte e appuntite, ed i leoni dal corpo più affusolato rispetto 
ad altri esemplari, e molte altre specie. Rientro al Samburu- Umoja Camp (o similare) per il pranzo, relax nelle 
ore più cade e ripartenza per il safari pomeridiano quando i predatori ritornano in azione.  Cena e 
pernottamento al camp.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

D07: SAMBURU – NAIROBI (B/- /-) 
Questa mattina presto ultimo safari all’interno di questo incredibile Parco, rientro al camp per colazione e poi 
partenza per Nairobi. L’arrivo nella capitale sarà nel pomeriggio verso le ore 17:00 (in base al traffico) e 
trasferimento in aeroporto. Per chi ha il volo in tarda serata e volesse riempire la giornata (facoltativo) può essere 
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riservato un tavolo al “The carnivore” famoso ristorante di Nairobi prima di essere accompagnati in aeroporto in 
tempo per salire a bordo del volo per il rientro in Italia.  

 

D08: ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo nell’aeroporto di partenza in base ad operativi volo 

Quota individuale di partecipazione 1.490€ (Base 6/7 persone) 

Quota individuale di partecipazione 1.590€ (Base 4 persone) 

Quota individuale di partecipazione 1.690€ (Base 2 persone) 

+ 

Quota corso fotografico € 200 (da pagare in Kenya) 

*N.B. la prima parte di tour da Nairobi a Nakuru incluso, sarà in gruppo internazionale di massimo 
7 persone, mentre la parte Samburu sarà private ed in base al numero di partecipanti come sopra 
elencati. 

CAMPI TENDATI FISSI BUDGET CON BAGNO IN CAMERA Miti mingi Eco camp / 
Newstead Hotel / Umoja Camp (o similari) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Trasporto in van safari 4x4 con tetto apribile 
- Pick up dall'aeroporto 
-  Sistemazione come da itinerario (campi tendati fissi ed Hotel con bagno privato) 
- Tutti i pasti durante il safari (B= colazione; L= pranzo; D= cena) 
- Servizi guida/autista professionale in inglese (italiano da quotare ed in base a disponibilità) 
- Tutti i biglietti d'ingresso ai Parchi 
– Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli intercontinentali 
- Visto di entrata in Kenya (50 USD da fare online) 
- Bevande alcoliche e analcoliche 
- Supplemento singola (260€ per camp) 
- Supplemento alta stagione (agosto, dicembre, festività da quotare) 
- Escursioni e attività extra acquistabili in loco: 
- Sorvolo in mongolfiera sul Masai Mara (da richiedere quotazione) 
- Visita al villaggio Masai (offerta di 20€) 
- Cena facoltativa al carnivor 
- Centro recupero giraffe (facoltativo, richiedere quotazione) 
- Albergo a Nairobi il giorno di arrivo (solo se si arriva in serata/notte, 85€ a persona) 
- Tampone PCR per Covid-19 in Kenya (da pagare in loco) 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
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- 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. 
 
 
NOTA: 
Il "Kenya budget tour" è un viaggio che mette al primo posto l'esperienza del safari dal lato naturalistico ed 
umanistico con attenzione a supportare l'economia delle piccole imprese locali a conduzione familiare. 
Nel "Budget Tour" i campi tendati fissi ed Hotel usati sono tutti con stanze private con bagno e letto con 
zanzariere. 
Si tratta di strutture con servizi basici. Nel nostro sito sono disponibili anche la versione con Lodge medi 
oppure di categoria superiore. 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
 

Francesca Bullet Photography – www.viaggiareconlafotografia.com 
u2bullet@gmail.com  
tel. +39 3487910791  

 


