
 

KENYA 
VOYAGES DELUXE – KENYA: GREAT RIFT 
VALLEY, LAIKIPIA & MASAI MARA FLY-IN 

da € 5.030 
voli esclusi 

11 giorni / 8 notti 
 

Partenze: 01- 30 giugno 2020 / 01 novembre – 15 dicembre 2020 

 
Il programma prevede il trasferimento via terra da Nairobi per il Lake Nakuru National Park, vero santuario dei fenicotteri rosa. Si 
parte poi con Governers’ Aviation, che utilizza aeromobili Cessna Grand Caravan che può ospitare fino a 10 passeggeri, per 
raggiungere Laikipia, regione situata a nord di Nairobi. Laikipia offre una natura incontaminata, poco frequentata dal turismo di 
massa e con ampi e bellissimi spazi. Qui sono numerose le iniziative sostenibili con programmi che prevedono il coinvolgimento 
delle comunità locali, soprattutto prevedono la salvaguardia di specie endemiche quali la Zebra di Grevy, la Giraffa Reticolata e la 
Jackson’s Hartebeest, specie di antilope presente anche in Uganda. E’ un bellissimo altopiano con varietà di acacie e il tipico bush, 
fra i 1500 e i 1950 mt. di altitudine, abitata in maggioranza da etnie Kikuyu e Masai. Il programma prosegue poi, sempre in volo, 
per la Masai Mara National Reserve, popolata da un gran numero di specie animali, dai Big 5 a zebre, ippopotami, gazzelle e offre 
panorami unici. Rientro a Nairobi in volo. Il programma è individuale quindi può essere modificato nella sua durata, abbinando 
uno o più pernottamenti a Nairobi o il soggiorno mare sulla costa fra Mombasa e Malindi oppure  visite ad altri parchi in Kenya. 
 

Partenze individuali / Giugno – Dicembre 2020 

La quota comprende: 2 pernottamenti al Loldia House, 3 pernottamenti al Mugie House e 3 pernottamenti al Governors’ Il 
Moran Camp;    pasti come da programma;     le attività come descritto in programma;    tutti i trasferimenti via terra e con voli 
Governors’ Aviation come da programma;     sevizio lavanderia;    tasse governative soggette a modifica;     Loldia e Mugie 
Conservancy Fees;     kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);     
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), 
con possibilità di integrazione. 

 
 


