SAFARI IN KENYA 6g/5n
GIORNO 1: NAIROBI-AMBOSELI
Partenza da Nairobi in direzione dell’Amboseli National Park. Per pranzo, arrivo al lodge, check-in, pranzo e relax. Dopo un viaggio che dà
l’opportunità di godere delle bellezze del paesaggio africano con i suoi colori e la sua
magnifica savana, si entra al Parco Amboseli per un primo game drive. Nel pomeriggio,
game drive fino al tramonto, nel quale è possibile vedere la maestosa cima innevata del
monte Kilimanjaro (5895 m). Si visita anche il lago Amboseli con i suoi ippopotami.
Rientro al lodge, pernottamento a Amboseli Serena Lodge o similare. Cena e di
benvenuto.
GIORNO 2: AMBOSELI
Sveglia alle prime luci dell’alba con la meravigliosa vista del Kilimanjaro. Colazione, inizio dell’intera giornata dedicata al game drive al Parco Amboseli.
Stop a Observation Hill una collina di origine vulcanica per un pranzo al sacco. Vi si accede tramite una scala scavata nella roccia vulcanica, è l'unico
punto in cui è consentito scendere dalla vettura e passeggiare, attorniati da tanti uccellini svolazzanti. Nelle giornate limpide è possibile ammirare il
Kilimanjaro in tutta la sua maestosità. La vista è meravigliosa, si nota la varietà dell'ecosistema di questo parco, laghi, arida savana, zone paludose,
e proprio al di sotto si vede il piccolo Lago Amboseli, un lago occasionale che si riempie di acqua durante la stagione delle piogge, qui si possono
vedere ippopotami che brucano l'erba e si immergono in acqua per ripararsi dal sole e altri animali, soprattutto bufali e elefanti, che vengono ad
abbeverarsi. Uno spettacolo della natura. Rientro a Amboseli Serena Lodge o similare per cena e pernottamento.
GIORNO 3: TSAVO OVEST
Dopo colazione si parte in direzione Parco Tsavo Ovest con stop alla famosa colata lavica di Shetani (Shetani in swahili significa diavolo) un letto di
lava lungo circa 8 km, largo circa 1,5 km, al centro della quale è situata una grotta di interesse geologico. Arrivo al lodge per il pranzo, nel pomeriggio
inizio del game drive allo Tsavo Ovest fino al tramonto. Lo tsavo ovest è il luogo dove, all'inizio del secolo scorso, prese campo la leggenda dei leoni
mangiatori di uomini ai quali si sono ispirati per il film “Spiriti nelle tenebre” che si "opponevano" alla
costruzione della ferrovia che avrebbe collegato la costa sud del Kenya con l'Uganda. Lo Tsavo West
racchiude diversi spettacolari habitat: foreste fluviali, montagne, laghi e vaste pianure. Presenta inoltre
una grande varietà di uccelli e animali: le numerose pozze d'acqua assicurano infatti una presenza
costante della fauna del Kenya anche durante la stagione secca, quando diverse specie di animali si
spostano più a sud. Il paesaggio del parco, pieno di grossi baobab secolari, raggiunge il massimo del suo
splendore dopo la stagione delle piogge, quando tutto sembra assumere dei toni rosa e gli alberi di acacia
si ricoprono di bellissimi fiori bianchi. Il rinoceronte nero in particolare ha subito l'azione dell'uomo: il
numero di esemplari cala costantemente e oggi durante un safari in Kenya puoi incontrarlo solo nelle
aree super-protette a lui dedicate. A Nord dello Tsavo Ovest, si trovano le cascate Mzima Spring: l’acqua dalle colline corre sotto la crosta lavica e
forma svariate piscine naturali. Orlate di palme, le piscine, sono pozze d’acqua fondamentali per gli uccelli e la fauna selvatica africana e vi si può
ammirare la balneazione degli ippopotami e dei coccodrilli giganti. Rientro a Kilaguni lodge o similare per cena e pernottamento.
GIORNO 4: TAITA HILLS
Dopo colazione, partenza in direzione della riserva privata di Taita. Arrivo al lodge per pranzo. Pomeriggio dedicato interamente al fotosafari nella
riserva Taita Hills Wildlife Sanctuary, un santuario della fauna selvatica, una riserva privata che si trova a
circa 220 chilometri da Mombasa, esattamente in mezzo tra i parchi nazionali dello Tsavo Est ed Ovest.
E proprio questa posizione funge da “corridoio di passaggio” fra questi due parchi e quindi diventa molto
facile vedere grandi mandrie di elefanti e bufali che migrano da una parte all’altra, ma non solo, sono
presenti anche numerosi predatori: leopardi, leoni, ghepardi, oltre a giraffe, zebre, impala, waterbuck,
gazzelle di Thomson, kudu, dik-dik e altri animali più piccoli, tra cui una grande varietà di uccelli.
Alloggeremo presso il Salt Lick Game Lodge, con sistemazione nella palafitta. Situato nel cuore del Taita
Hills Wildlife Sanctuary, si affaccia su delle pozze d’acqua e sulle vaste pianure dove elefanti e zebre sono
di casa.
GIORNO 5: TSAVO EAST
Dopo colazione, partenza per un game drive. Fotosafari mentre ci dirigiamo verso l’uscita del Parco, per proseguire, sulla strada che collega Nairobi
a Mombasa, verso il Parco Tsavo East in direzione dell’uscita dal parco. Si entra quindi al Parco Tsavo Est per il primo game drive per vedere più
animali possibili, nel parco si incontrano: leoni, elefanti, bufali, giraffe, zebre, dik-dik, antilopi, antilopi d’acqua, ghepardi, leopardi, coccodrilli,
ippopotami e altri animali della savana. All’ora di pranzo, arrivo al lodge. Partenza per il game drive pomeridiano fino al tramonto e rientro al lodge
Ashnil Aruba o similare per cena e pernottamento.
GIORNO 6: MOMBASA
Dopo colazione partenza, lasciamo il parco per raggiungere l’aeroporto per il volo di rientro in Italia o per eventuale estensione viaggio.
La quota include:
- 5 notti di safari in pensione completa in Comfort Category (3*/4*)
- Tutti i transfer
- Assicurazione flyng doctor, che garantisce il pronto soccorso a bordi di ambulanza aerea da aree remote
- Guida/autista professionale parlante inglese
- Tutti gli ingressi ai parchi
- Tasse turistiche
- Acqua e bevande al safari, viene fornita 1l per persona al giorno sul veicolo, nelle camere dei lodge, tè e caffè sono inclusi ai pasti, succhi di frutta
inclusi a colazione e pranzi al sacco
- Pratica visto
La quota non include:
- Tutti i voli
- Bevande extra
- Mance e Spese personali
- Polizze integrative sanitarie e annullamento

