
 

 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

  

“ JUMBO KENYA ” 

  

Da Lunedì 19 Agosto a Lunedì 26 Agosto 2019 

 

 

Il viaggio in breve: Chi scopre l’Africa sa che è un mondo irresistibile. Dalla sua gente, calorosa ed 

ospitale e le cui canzoni e danze esprimono energia, creatività, amore e passione per la vita. Un 

tour con accompagnatore dall’Italia e per massimo 12 persone. 

  

Giorno 1: Malpensa – Nairobi 

Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Malpensa, incontro con vostro accompagnatore, 

disbrigo formalità d’imbarco. Cena e pernottamento a bordo. 

  

Giorno 2: Nairobi 

Arrivo a Nairobi. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con la nostra guida locale, parlante 

italiano. Trasferimento nei nell’hotel della categoria prescelta. Sistemazione e resto del pomeriggio 

a disposizione. Cena libera. Pernottamento. 

  



  

  

Giorno 3: Nairobi – Amboseli National Park 

Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale di Amboseli a circo 250Km a Sud di Nairobi, alle 

pendici del Kilimanjaro, la montagna più alta d’Africa. È proprio il Kilimanjaro il simbolo stesso di 

questo piccolo ma bellissimo parco. 

  

Giorno 4:  Amboseli National Park 

Pensione completa al lodge. Sono previsti due fotosafari nel parco, uno al mattino ed il secondo nel 

pomeriggio. 

  

Giorno 5: Amboseli – Aberdare National Park 

Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima colazione trasferimento lungo la Great Rift 

Valley , che riserva sempre bei paesaggi, verso l’Aberdare National Park dove l’arrivo è previsto nel 

primo pomeriggio. Sistemazione al The Ark Hotel. 

Fotosafari nel parco, con possibilità di avvistare, non solo il raro rinoceronte nero e tanti altri animali, 

ma anche la meravigliosa natura che lo caratterizza, incluse diverse spettacolari cascate. Rientro al 

The Ark Hotel, caratteristica struttura in legno simile ad una nave, situata nei pressi di una pozza 

d’acqua dove, giorno e notte, gli animali vengono ad abbeverarsi. 

  

Giorno 6: Aberdare NP – Lake Nakuru 

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per il lago Nakuru National Park dove l’arrivo 

è previsto per l’ora di pranzo. Sistemazione nella struttura della categoria prescelta. Nel pomeriggio 

foto safari intorno alle sponde del lago famoso per i suoi fenicotteri che spesso sono qui presenti 

numerosi e perun’importante popolazione di rinoceronti sia bianchi che neri. Una curiosità è qui che 

si girò la famosa scena del film “ La Mia Africa” quando i due protagonisti sorvolarono le acque del 

lago facendo volare centinaio di fenicotteri per uno spettacolo davvero suggestivo. Cena e 

pernottamento. 

  

Giorno 7: Lake Nakuru – Masai Mara 

Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima colazione si procede verso la celebre Riserva 

di Masai Mara dove l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. Sistemazione nella struttura prescelta. 

Fotosafari nel Masai Mara. Cena e pernottamento. 

  

 

 

 

 

 



Giorno 8: Masai Mara 

Prima colazione. Sveglia al mattino presto per il primo fotosafari della giornata. Al termine rientro e 

resto della mattinata a disposizione per relax. Pranzo libero lungo il percorso e nel pomeriggio 

secondo fotosafari. 

Pernottamento. 

  

Giorno 9: Masai Mara – Nairobi – Malpensa 

Mazza pensione. Partenza per Nairobi ( ca. 300 Km) con pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo, 

trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea per l’aeroporto di Malpensa, via scalo 

internazionale. Pasti e pernottamento a bordo. 

  

Giorno 10: Malpensa 

Arrivo a destinazione in mattinata. Fine dei servizi. 

  

  

 Esempi di Lodge previsti durante il soggiorno o similari: 

-      Mara Leisure Camp 

-      Amboseli Sopa Lodge 

  

  

TOTALE a persona in camera doppia:  3.799,00 € 

  
 
 
 
 
PIANO VOLI: 
 
Malpensa 19/08/2019 - Doha 20 /08/2019 h. 22.40 - 05.45 
Doha 20/08/2019 – Nairobi 20/08/2019 h. 8.15 – 14.10 
 
Nairobi 27/08/2019 – Doha 27/08/2019 h.17.20 – 23.35  
Doha 28/08/2019 – Malpensa 28/08/2019 h. 01.45 – 07.15 
  

 
 
 
 
 



La Quota Comprende: 

 

-      Volo aereo in classe Y + Tasse aeroportuali, bagaglio in stiva 20 Kg. 

-      Tour come da programma con Guida Masai parlante italiano; 

-      Sistemazioni in Hotel/Lodge con trattamento come da programma; 

-      Assicurazione Annullamento, Medico-Bagaglio; 

-      Ingressi ai Parchi nazionali. 

  
  
 
 
La Quota NON Comprende: 

-      Tasse di soggiorno a persona da regolare in loco; 

-      Mance ed extra personali; 

-      Pasti non menzionati nel programma; 

-      Bevande; 

-      Tutto quanto non espressamente indicato nel programma del tour. 

  
  
  

NB: L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi operativi,  sarà nostra premura 

mantenere inalterate le finalità culturali dello stesso. 

Il gruppo verrà confermato con un minimo di 6 partecipanti. 

 

Una volta definito il gruppo, verranno organizzati i trasferimenti da e per aeroporto Malpensa 

non compresi in quota. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa 49 – Chiusa di San Michele (TO) 

Tel. 0110680161 – www.freedomtravelitalia.com 


