Microcosmo Kenya
Scimpanzè, Rift Valley, Masai Mara, 10 giorni

Le principali attrazioni di questo viaggio
Viaggiando in 4X4 disegniamo un itinerario ad anello nel cuore dell’Africa, fra scenari inenarrabili, la Rift
Valley, laghi, geysers, vedute superbe nel regno dei BIG FIVE del Masai Mara. Chiedi l'abbinamento a
soggiorno mare Oceano Indiano.
I Safari in “4X4” ed in “Barca” effettuati nei diversi habitat ci danno l’opportunità di vivere appieno la savana,
gli altipiani ed i variegati ambienti lacustri, osservando rinoceronti bianchi e neri, fenicotteri, leoni, ghepardi,
leopardi, ippopotami e numerosi altri animali, in contesti sempre diversi, come le sconfinate piane del Masai
Mara, le superbe scarpate della Rift, gli effervescenti geysers dei suoi laghi e molto altro ancora.
La visita al “Santuario degli Scimpanzè” ed al “Santuario dei Rinoceronti” ci offrono il rarissimo privilegio di
apprezzare questi animali nel loro habitat naturale, grazie al lavoro svolto dall’organizzazione no-profit che
ne gestisce l’area di conservazione (olpejetaconservancy). “Safari njema” buon viaggio in Swahili.”

La Quota Comprende

La Quota non compende

Resp di viaggio (RdV). Non incluso nella Formula Fly&Drive.

Volo A/R dall'Italia.

Trasferimento in arrivo e partenza dall'aereoporto in hotel.

Pranzi ove non specificato diversamente.

Pernottamenti in hotel o lodge, pasti da programma.

Escursioni 'libere' da programma.

Land Cruiser 4x4 5/8 posti con tetto apribile ed autista.

Mance & quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”.

Ingressi, guide, escursioni a piedi ed i barca da programma.

Polizza integrativa facoltativa 'spese sanitarie' &
'annullamento viaggio'.

Visto di ingresso in Kenya.
Quota associativa-beneficienza ad As.so.S. Onlus, 5%.
Assicurazione di viaggio EuropeAssistance (medico- bagaglio)
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L’itinerario nel dettaglio
Arrivo nel “Continente Nero”

1. Arrivo a Nairobi (D): Trasferimento in hotel/GuestHouse. Check-in, riposo, giornata libera
a Nairobi. Cena in hotel non inclusa, pernotto.
Ecosistemi straordinari, il palcoscenico
della “Grande Migrazione”: il Masai Mara

2. Maasai
Mara
NP
(B/L/D):
Trasferimento al Maasai Mara. Ci
dirigiamo verso la Rift Valley, che
proprio in Kenya disegna alcuni dei suoi
scenari ed habitat più disarmanti.per
arrivare alla nostra sistemazione nel
parco nazionale del Maasai Mara.
Inizieremo a scorgere la realtà africana,
fra coltivazioni, cittadine e villaggi della
'Rift Valey'. Giunti al Masai Mara ci si
catapulta nello sbalorditivo regno dei
BIG FIVE; effettueremo un primo safari
con le luci del pomeriggio, per meglio
apprezzare i colori di questi scenari
sconfinati e le creature che vi coesistono.
Osserveremo gli animali nel pieno delle loro attività, cercando di catturare una memorabile
scena di caccia, molto frequenti e facilmente osservabili in queste distese di pianeggiante
savana. Cena e pernotto in campo tendato 'chui camp' o 'manyatta camp'.
3. Masai Mara NP (B/L/D): Intera giornata dedicata al Safari fotografico, per scoprire
l’incredibile ed abbondantissima biodiversità presente nel più gratificante parco del Kenya,
dove la conformazione dell’habitat circostante agevola notevolmente gli avvistamenti. Su
richiesta, possibilità di organizzare safari a piedi e voli in mongolfiera per i più arditi. Cena e
pernotto in campo tendato 'cui camp' o 'manyatta camp'.
I Grandi Laghi della Rift Valley, Game Drive tra scenari surreali
4. Lake Naivasha (B/L/D): Si parte al mattino per un altro scenario di incomparabile bellezza:
Hell's Gate NP si trova sul versante sud del lago Naivasha, un ecosistema che ospita
un'ampia varietà di fauna selvaggia. Oltre 100 specie di uccelli, avvoltoi, aquile Verreaux,
poiane, rondoni ed una ricca fauna terrestre, dal potente bufalo africano alle zebre, gazzelle
di Thomson, babbuini, ecc. Il parco ospita inoltre antilopi 'klipspringer' e i singolari
'reedbuck' di montagna (cervicapre). Cena e pernotto in campo tendato 'clay fish camp' o
similare. Il cielo stellato ed il calore del falò vi regaleranno un viaggio nel viaggio.
5. Cratere Menengai / Lake Nakuru NP (B/L/D): Lungo la strada verso il lago Nakuru
faremo una breve sosta per ammirare Cratere di Menengai, per rimanere a bocca aperta
nell’osservare i panorami offerti dalla caldera situata a circa 480 mt di profondità. In pochi
minuti saremo poi al Lake Nakuro NP per effettuare da subito un emozionante safari
fotografico ed ammirare un tramonto indimenticabile. Relax ed aperitivo al promontorio di
Baboon Cliff, da cui si gode una straordinaria veduta sul parco e sul lago che con le luci del
pomeriggio viene investito da bagliori senza eguali. Cena, pernotto 'chester hotel' o similare.
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6. Lake Nakuru NP – Lake Bogoria
(B/L/D) Game drive mattutino, per
osservare i numerosi animali che
popolano il parco, tra cui meritano un
posto d’onore i fenicotteri ed i
numerosi rinoceronti bianchi. Nel
primo pomeriggio trasferimento
verso il
Lago Bogoria, che
esploreremo sia a piedi che in
minivan. Siamo nel “Regno dei
Fenicotteri”, indubbiamente il più
bel lago della Rift Valley che, durante
la stagione migratoria, arriva ad
ospitare fino a 2-3 milioni di
fenicotteri, cui fanno da cornice
l’imponente e verde scarpata del
Siracho Escarpment, le numerose
sorgenti termali ed i più che suggestivi geysers, oltre che numerose altre specie animali.
Cena e pernotto presso lo 'spa hotel' o similare.
7. Lago Bogoria NR - Lago Baringo (B/L/D) Colazione e trasferimento al limitrofo lago
Baringo; accompagnati dai pescatori locali, si può effettuare una memorabile gita in barca.
Tra le pittoresche isole si possono ammirare ippopotami, coccodrilli ed una grande varietà di
uccelli, ma ciò che maggiormente attira Bird watchers e non solo è la possibilità di assistere
alla pesca ed al pasto delle aquile pescatrici richiamate dai sapienti fischi dei pescatori.
Foto e ricordi memorabili garantiti ! Cena e pernotto presso il 'Soi Safari Lodge' o similare.
8. Ol Pejeta Conservancy (Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary ) (B/L/D) : Si parte di buon
mattino; effettueremo una breve deviazione per esplorare, in prossimità di Nyahururu, le
suggestive cascate di Thompson che precipitando in una gola dopo un salto di 72 metri,
avvolgono in una nebbia perenne la fitta foresta circostante. Entriamo quindi nel santuario
naturalistico 'ol Pajeta' gestito da un’organizzazione no-profit, di fama mondiale per le vaste
aree protette destinate alla conservazione degli Scimpanzé e dei Rinoceronti Neri, che
avremo modo di osservare da vicino nel loro ambiente naturale, assieme agli altri numerosi
animali che popolano la riserva (olpejetaconservancy). Possibilità (facoltativa) di effettuare
un Game Drive notturno. Cena e pernotto presso il campo luxury 'sweetwaters camp'.
9. Ol Pejeta Conservancy – Nairobi (B/L/D): Game Drive mattutino e possibilità
(facoltativa) di effettuare un Walking Safari e Lion Trackings. Dopo un buon pranzo
partiamo per Nairobi, costeggiando gli splendidi scenari su cui si staglia imponente il Mt.
Kenya (5.199 mt). Se i tempi di viaggio lo permettono (da concordare con l'autista)
possibilità di sosta a Thika, circa 65km ed 1h30 di viaggio prima della capitale, per una
emozionante visita delle Fourteen Falls, il cui nome origina dal numero di cadute di acqua
generate dalla ampia ansa del fiume Athi. Giunti finalmente a Nairobi c'è la possibilità di
organizzare una cena al celebre 'Carnivor restaurant' di Nairobi (facoltativa), per assaporare
appieno il gusto della tradizione e dei vecchi tempi di caccia ( menù di carni esotiche ).
Sistemazione in hotel presso il 'marble arch'; riposo serale.
10. Rientro in Italia

Pick up e trasferimento per l'aereoporto secondo l'orario del volo.

Legenda NP national park / NR National reserve /

B/L/D = breakfast/lunch/dinner
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