
 

KENYA 
GO DELUXE - SAFARI IN KENYA FLY-IN 

da € 9.700 
voli esclusi  

12 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 09 Maggio 2021 al 29 Dicembre 2021 
 

 
Safari in Kenya Fly-in, viaggio esclusivo con utilizzo di aeromobile da turismo (max 8/9 passeggeri) per i trasferimenti fra i parchi ed il 
collegamento con Nairobi. Il modo in assoluto più comodo ed esclusivo per scoprire alcuni fra i parchi più belli e conosciuti del Kenya. Il 
programma prevede partenze a date fisse durante l’anno per minimo 2 partecipanti. E’ possibile organizzare partenze individuali con 
utilizzo in esclusiva dell’aeromobile da turismo e del veicolo con autista/guida parlante Inglese. La scoperta dei grandiosi parchi kenyoti 
non mancherà di lasciare un ricordo indelebile e di comprendere a fondo cosa significa il “mal d’Africa”. Le sistemazioni sono tutte 
lussuose: a Nairobi l’Hemingways Hotel è un piccolo gioiello di eleganza dal servizio particolarmente accurato. Elewana Tortilis Camp 
nell’Amboseli National Park ha una posizione strategica che permette di ammirare il maestoso  Kilimanjaro, una vetta innevata nel cuore 
del continente africano. All’Elewana Loisaba Tented Camp sono disponibili un gran numero di attività per conoscere la regione di Laikipia 
in tutta la sua straordinaria bellezza. Infine, l’elegante Elewana Sand River Camp nel cuore della Masai Mara National Reserve offre il 
gusto un po’ retrò del safari in stile vintage, elegante ma straordinariamente africano con un servizio attento e discreto. I parchi inclusi in 
questo programma hanno caratteristiche uniche e diverse fra di loro che contribuiscono a rendere il viaggio particolarmente interessante e 
completo. Non solo le grandi savane, i meravigliosi e colorati tramonti, gli animali inclusi i big five; sarà anche possibile visitare i villaggi 
locali e conoscere le etnie locali, la loro cultura e le loro tradizioni. 
 
Partenze garantite – date fisse / min 2 partecipanti con aeromobile da turismo e guida/autista in Inglese / Su richiesta 

partenze individuali con uso esclusivo dell’aeromobile da turismo e del veicolo con guida/autista in Inglese 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria;   pasti come da programma con bevande incluse: acqua 
minerale, soft drinks, succhi di frutta, tè/caffè, birra, vino della casa, liquori selezionati;   trasferimenti da/per Nairobi e fra i parchi in aeromobile 
da turismo;   trasferimenti a Nairobi in veicolo privato (aeroporto – hotel e hotel – aeroporto);   fotosafari e altre attività come da programma in 
4x4, servizio in condivisione, con guida/autista in Inglese;   entrate nei parchi;   assistenza del nostro corrispondente locale;   medical Emergency 
Evacuation Insurance;  VIP fast track all’aeroporto Jomo Kenyatta di Nairobi;   mance ai facchini, autista/guida e staff dei camp (non a Nairobi);   
tasse governative soggette a modifica;   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. 

 
 


