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Questa pagina racchiude le caratteristiche principali di questo tour ed
informazioni essenziali per permettere al viaggiatore interessato ad auto
selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che più gli si addice.

Punto di partenza del nostro viaggio in Kenya è la città di Nairobi, caotica e
affascinante nella sua complessità. Da qui prepariamoci a vivere in prima
persona la meravigliosa natura che ci circonda: partiamo dal Lake Nakuru
National Park, con i suoi magnifici rinoceronti e una grande popolazione di
fenicotteri, e dal Lake Naivasha, uno dei pochi laghi di acqua dolce della Great
Rift Valley. Entreremo in contatto anche con i Masai, popolazione nomade
locale, e avremo modo di scoprire qualcosa in più sulle loro tradizioni. Highlight
di questo viaggio è sicuramente la Riserva Masai Mara, che ospita un numero
di animali davvero imponente, tra i quali i Big 5 (elefanti, leoni, leopardi,
rinoceronti e bufali) che la rendono unica nel suo genere. Prepariamoci a
rimanere a bocca aperta!

IMPORTANTE
Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di
esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le
circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto
delle strade; pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti,
per motivi non imputabili all’organizzazione.
Non ci saranno camminate difficili ma i lunghi spostamenti richiedono un buon
spirito di adattamento e tanta pazienza.

La maggior parte delle sistemazioni, tutte sperimentate dal nostro staff, sarà
in camp attrezzati di bagni, docce e generi di prima necessità. In questi casi
dormiremo in tende in nostra dotazione e da montare autonomamente in
camp situati in posti splendidi e isolati. Verrà fornito anche un materassino di
circa 5 cm di spessore. È consigliabile portarsi un sacco a pelo gradazione
5/10°C (in ogni caso è possibile noleggiarlo in loco al costo di circa 20$,per tutta
la durata del tour). Consigliamo inoltre, per facilitare il montaggio/smontaggio
della tenda, di portare dei guanti. Invece, a Nairobi, dormiremo in hotel.

Per tutto il tour avremo a disposizione un camioncino privato con autista che
seguirà l’itinerario come da programma. Percorreremo molti chilometri in
mezzo alla savana e su strade principalmente sterrate, quindi potrebbe
subentrare un po’ di stanchezza fisica. Il bagaglio principale è di massimo 15 kg
(più un bagaglio a mano per le escursioni).

I pasti descritti nel programma sono inclusi. Avremo la disponibilità di
usufruire della cucina da campo (in nostra dotazione), comprendente tutti gli
utensili da cucina, pentole, fornelli, taniche per l'acqua, ecc. Insieme a noi ci
sarà un cuoco, ma è richiesta in ogni caso una partecipazione attiva da parte
del gruppo sia prima che dopo i pasti (preparazione del tavolo, lavaggio piatti,
etc.).

Per tutta la durata del viaggio in Kenya sarà presente una guida locale
parlante inglese, esperta della zona, che avrà il piacere di guidarci e
presentarci tutte le bellezze naturali e non, fornendoci ogni tipo di
informazione. Dall’Italia partirà anche un assistente che starà con il gruppo per
tutta la durata del tour. Non è né una guida né un accompagnatore turistico,
ma sarà d’aiuto nella comprensione della lingua (per chi non conoscesse
l’inglese), nonché in grado di aiutare con la logistica di campeggio e pasti
(contando sempre e comunque sul contributo dei partecipanti).

Ad agosto, in Kenya sarà inverno, quindi temperature piacevoli durante il
giorno e fresche la sera. Poiché viaggeremo tra i 1500 e i 2000 metri di
altitudine, è consigliato portare con sé vestiti di mezza stagione per il giorno,
felpe e maglioncini per la sera e una giacca impermeabile o ombrello se
dovessero verificarsi dei rovesci. Durante i safari, è preferibile indossare colori
neutri come il marrone, il beige o il kaki per confondersi meglio con l’ambiente.
Meglio mettere sempre in valigia un cappello, occhiali da sole e crema solare
perché il sole è forte.

CARATTERISTICHE DEL TOUR
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COME CI SPOSTEREMO?

DOVE DORMIREMO?

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

E’ PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO VESTIRCI?



SCHEDA DI VIAGGIO

Durata Numero partecipanti

✓ 10 giorni ✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti Pasti

✓ 2 in Hotel
✓ 6 in camping attrezzati 

✓ 8 colazioni
✓ 6 pranzi
✓ 6 cene

Trasporti Assistenza

✓ Camioncino privato
✓ Jeep 4x4 

✓ Guida locale parlante inglese
✓ Assistente Viaggigiovani.it dall’Italia

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/kenya-original
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ITALIA / NAIROBI

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Nairobi con scalo.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto con l’assistente e volo con scalo per Nairobi.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

NAIROBI
Arrivo all’aeroporto nella notte e disbrigo delle formalità doganali. Benvenuto

dal nostro staff e successivo trasferimento alla struttura per riposarsi un po’.

Dopo colazione, visita ad alcune realtà rurali impegnate in un progetto che

esplora la relazione che c’è tra agricoltura e cibo. Scopriremo come una società

no-profit sta cercando di alleviare la povertà e la malnutrizione in Kenya. Il resto

del pomeriggio sarà a disposizione dei partecipanti per esplorare Nairobi,

dopodiché trasferimento al ristorante per la cena (non inclusa).

In programma
✓ Arrivo a Nairobi. Trasferimento privato alla struttura, attività con guida

locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it. Pomeriggio libero per

visitare la città.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Kenya Comfort Suites Hotel (o similare)

NAIROBI – LAKE NAKURU NATIONAL PARK (4 h – soste escluse)
Dopo colazione, partenza per il Nakuru National Park, gemma situata nel cuore
della Great Rift Valley, ideale per avvistare la fauna locale. Oltre ad alcuni
animali tra i Big 5, questo parco ospita anche grandi famiglie di rinoceronti e
fenicotteri e ci sarà, pertanto, una buona probabilità di vederli e fotografarli.

In programma
✓ Trasferimento verso il Lake Nakuru National Park e safari pomeridiano in

camioncino privato con guida locale parlante inglese e assistente

Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento
✓ Nderit Camping (o similare)

LAKE NAKURU NATIONAL PARK – LAKE NAIVASHA (3 h – soste escluse)
Dopo colazione, raggiungeremo a piedi un villaggio, dove avremo la possibilità
di entrare in contatto con la popolazione locale. Successivo trasferimento verso
il Lake Naivasha, uno dei pochi laghi di acqua dolce della Great Rift Valley e casa
di una cospicua popolazione di ippopotami e numerose varietà di volatili. Nel
pomeriggio, uscita in barca nelle acque del lago.

In programma
✓ Visita di un villaggio con attività e successivo trasferimento privato al Lake

Naivasha con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it. Nel

pomeriggio, uscita in barca sul lago.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento
✓ Cray Fish Camping (o similare)

GIORNO 3GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 4
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LAKE NAIVASHA
Dopo colazione, ci avventureremo nell’Hell’s Gate National Park, un’area di
68,25 mq caratterizzata da strapiombi altissimi, gole scavate dall’acqua, enormi
rocce spoglie, vulcani ricoperti di alberi e creste dalle quali sgorga vapore
geotermico. Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti.

In programma
✓ Attività nell’Hell’s Gate National Park con guida locale parlante inglese e

assistente Viaggigiovani.it. Pomeriggio libero.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Cray Fish Camping (o similare)

LAKE NAIVASHA – LOITA HILLS (6 h – soste escluse)
Dopo colazione, attraverseremo la Great Rift Valley per raggiungere la remota

regione di Loita Hills, la casa della popolazione Masai, conosciuta per i suoi

vestiti rossi e i gioielli elaborati. Avremo la possibilità di entrare in contatto con

la loro cultura e il loro modo di vivere, visitando i dintorni e ascoltando le loro

storie.

In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato nella regione di Loita Hills e pomeriggio

di attività con i Masai con guida locale parlante inglese e assistente

Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento
✓ Tepesua Camping (o similare)

LOITA HILLS – MAASAI MARA GAME RESERVE (2 h – soste escluse)
Dopo colazione, ci dirigeremo verso la Masai Mara Game Reserve, una delle
esperienze africane per antonomasia, con enormi distese di erba, cieli quasi
drammatici e alcuni tra gli animali più pericolosi al mondo. Nel pomeriggio
game drive (safari) in 4x4 all’interno del parco.

In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato alla Maasai Mara Game Reserve, safari

pomeridiano in 4x4 con guida locale parlante inglese e assistente

Viaggigiovani.it

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento
✓ Mara Springs Camping (o similare)

MAASAI MARA GAME RESERVE
Dopo colazione ci aspetta un’intera giornata di game drive all’interno del parco.
Possibilità di intraprendere un sorvolo in mongolfiera all’alba (attività su
richiesta e non inclusa), esperienza indimenticabile.

In programma
✓ Safari in 4x4 alla Maasai Mara Game Reserve con guida locale parlante

inglese e assistente Viaggigiovani.it. Volo in mongolfiera opzionale (attività

su richiesta e non inclusa)

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento
✓ Mara Springs Camping (o similare)

GIORNO 5

GIORNO 6
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GIORNO 7

GIORNO 8



MAASAI MARA GAME RESERVE – NAIROBI (6,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, lungo trasferimento verso Nairobi e pomeriggio a disposizione
dei partecipanti per esplorare la città.

In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato a Nairobi con guida locale parlante

inglese e assistente Viaggigiovani.it. Pomeriggio a disposizione dei

partecipanti per esplorare la città.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Heron Portico Hotel (o similare)

NAIROBI / ITALIA

In programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro con scalo ed arrivo

in Italia con assistente Viaggigiovani.it (come da orario indicato sul sito).

GIORNO 9

GIORNO 10
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Volo in mongolfiera nella Maasai Mara Game Reserve

Il volo in mongolfiera è su richiesta e deve essere pagato in fase di saldo. Il
prezzo è di circa 450€ a persona. Si tratta di un’attività non garantita
perché dipende dalle condizioni meteorologiche.



PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 45 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 44 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

