KENYA PHOTOGRAPHIC BUDGET TOUR
Tour a budget ridotto con campi tendati fissi
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.
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 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.
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D04: MASAI MARA – LAGO NAKURU (B / L / D)
Oggi usciremo alle prime luci dell’alba per un safari mattutino. Rientro per la colazione e partenza dalla
regione di 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.

D05: LAGO NAKURU - LAGO NAIVASHA (B / L / D)
Prima colazione e partenza per il nostro safari mattutino. Al termine dell’uscita, ci muoveremo verso sud
attraversando queste bellissime valli alla volta del Lago Naivasha. Il Lago Naivasha presenta un ecosistema
ancora differente da quelli che abbiamo incontrato fino ad ora, ed offre rifugio a migliaia di esemplari di
uccelli. Al nostro arrivo, tour a Hell's gate, situato nella regione centrale del Paese. Il Parco ha attrazioni
come l'Olkaria e l'Hobley, due vulcani spenti con formazioni di ossidiana. All'interno di Hell's Gate si trova
la gola di Hells Gate, fiancheggiata da scogliere rosse che contengono due tappi vulcanici: la Fischer's
Tower e la Central Tower che è una gola più piccola che si estende a sud e con un sentiero scende nelle
sorgenti termali. Cena e pernottamento. OPZIONALE – NON INCLUSO NEL PREZZO: GIRO IN BARCA SUL
LAGO NAIVASHA; NOLEGGIO BICICLETTE ALL’INTERNO DEL PARCO.
D06: LAGO NAIVASHA - PARCO NAZIONALE AMBOSELI (B / L / D)
Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale Amboseli via Nairobi. Arrivo al nostro Campo/Lodge per
l’ora di pranzo. Nel pomeriggio, usciremo per un safari all’interno di uno dei Parchi più famosi del Mondo,
durante il quale potremo godere di viste indimenticabili sul Kilimanjaro mentre pigre mandrie di elefanti si
muovono nelle pianure alle sue pendici. Cena e pernottamento al Campo/Lodge.
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D07: PARCO NAZIONALE AMBOSELI (B / L / D)
Sveglia all’alba, prima colazione e partenza per un safari di un’intera giornata nel Parco Nazionale
Amboseli, caratterizzato da terreni paludosi in cui potremo ammirare la natura incantevole del luogo:
numerosi elefanti ed ippopotami ai piedi del Monte Kilimanjaro (visibile in lontananza ed in base alla
foschia del giorno), leoni, leopardi, antilopi, zebre, giraffe, uccelli e molte altre specie ancora. Pranzo al
sacco durante il safari. Al termine di questa bellissima esperienza, rientro al campo/lodge per la cena ed il
pernottamento.

D08: PARCO NAZIONALE AMBOSELI – NAIROBI – RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione e partenza per un fotosafari per ammirare il risveglio del Monte Kilimanjaro, l’orario ideale
per avvistare gli animali ancora a caccia, mentre ci avviciniamo all'uscita del Parco. Al termine del Safari
mattutino ci dirigeremo verso Nairobi, con arrivo tra dopo pranzo e primo pomeriggio. In base all’orario di
partenza del nostro volo potranno essere organizzate alcune escursioni (non incluse nel prezzo; da
concordare con l’autista in base al numero di partecipanti), come ad esempio la visita al Museo di Karen
Blixen, visita al centro recupero giraffe, visita al Parco Nazionale di Nairobi oppure organizzare una cena al
ristorante “Carnivor”. Al momento opportuno, ci dirigeremo verso l’aeroporto in tempo per salire a bordo
del volo di rientro in Italia.
D09: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia secondo operativi.

Quota individuale di partecipazione 1.690€ (max 7 persone per ogni mezzo)
CAMPI TENDATI FISSI BUDGET CON BAGNO IN CAMERA IN GRUPPO INTERNAZIONALE
Miti mingi Eco camp / Newstead Hotel / City max hotel / AA Lodge o similari.

Quota individuale di partecipazione 1.690€ + Quota corso fotografico € 200
LA QUOTA COMPRENDE:
-

Trasporto in van safari 4x4 con tetto apribile.
Pick up dall'aeroporto
Sistemazioni come da itinerario (campi tendati fissi e Lodge)
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)
Fotografa professionale in italiano
Tutti i biglietti d'ingresso ai Parchi
Assicurazione Medico/Bagaglio
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

-

Voli intercontinentali
Visto di entrata in Kenya (50 USD da fare online)
Bevande alcoliche e analcoliche
Supplemento singola (300€ per camp)
Supplemento alta stagione (agosto, dicembre, festività da quotare)
Escursioni e attività extra acquistabili in loco:
Visita al villaggio Masai
Affitto bicicletta all'interno del Naivasha National Park
Affitto barca per escursione sul Lago Naivasha
Albergo a Nairobi il giorno di arrivo (solo se si arriva in serata/notte, 75€ a persona)
Tampone PCR per Covid-19 in Kenya (da pagare in loco)
Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni)
Tutto ciò non menzionato in “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.

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
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