
 

KENYA 
GO DELUXE – KENYA SAMBURU 

SAFARI 2020-2021 

da € 4.680 
voli esclusi  

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021 

 
Il safari è dedicato alla Samburu National Reserve, nella regione nord-orientale del Kenya, a circa 330 km da Nairobi. La riserva è 
interessante grazie alla presenza dei Samburu Special 5 ossia cinque specie animali non facilmente, o per niente, avvistabili in altri 
parchi del Kenya: la zebra di Grevy, la giraffa reticolata, lo struzzo somalo, la gazzella giraffa e l’orice dalle orecchie frangiate. La 
riserva accoglie inoltre una popolazione di elefanti molto numerosa ed è facile imbattersi in questi giganti buoni mentre si 
muovono verso il fiume Ewaso Ngiro alla ricerca di acqua, il fiume è l’unica fonte di acqua permanente nel parco quindi, durante la 
stagione secca lungo le sue sponde vi è un’elevata concentrazione di animali. La riserva accoglie inoltre una popolazione di elefanti 
molto numerosa ed è facile imbattersi in questi giganti mentre si muovono verso il fiume Ewaso Ngiro alla ricerca di acqua, il fiume 
è l’unica fonte di acqua permanente nel parco quindi, durante la stagione secca lungo le sue sponde vi è un’elevata concentrazione 
di animali. Da sottolineare come l’omonima popolazione, i Samburu, si occupi di proteggere l’ecosistema e gli animali che vi 
dimorano, da sempre questa etnia ha sviluppato un forte senso di rispetto verso gli animali e l’ambiente naturale. 
 

Partenze individuali / Autista / guida in Inglese (Italiano se disponibile) / Land cruiser 4×4 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria;    trattamento come da programma;     le 
attività indicate in programma;     entrate nei parchi;    assistenza del nostro corrispondente locale;      tasse governative soggette a 
modifica;      flying Doctors Insurance;     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. 

 
 


