
KENYA - SAfAri
Amboseli speciAl In breve

•	 partenze	garantite	con	minimo	4	parteci-
panti
•	 partenza	dal	SettemariClub	Twiga	Beach	
Resort	&	Spa
•	 4	giorni/3	notti	di	safari	in	fuoristrada
•	 pernottamento	in	lodge	e	campi	tendati	
con	trattamento	di	pensione	completa
•	 guida	locale	parlante	italiano	durante	il	
safari
•	 tasse	di	ingresso	al	parco	incluse
•	 tutti	i	trasferimenti	inclusi
			

Situato	a	1.100	m	di	altitudine,	questo	parco	è	costituito	da	savana	alternata	a	boschetti	di	
acacia,	ed	è	grande	circa	390	km2.	Situato	a	nord-ovest	di	Tsavo	Ovest,	 in	prossimità	del	
confine	con	la	Tanzania,	è	dominato	dall’imponente	Kilimangiaro,	la	più	alta	vetta	montuosa	
solitaria	del	mondo	che	offre	una	vista	mozzafiato	che	fa	da	sfondo	alla	savana:	uno	degli	
spettacoli	più	belli	e	maggiormente	rappresentativi	dell’unicità	di	questa	terra.	Una	serie	di	
grandi	sorgenti	sotterranee	crea	numerose	paludi	dove	vivono	56	specie	di	grandi	mammi-
feri	tra	cui	l’elefante,	il	bufalo,	il	rinoceronte,	il	leone,	il	leopardo,	il	ghepardo	e	svariati	erbivori:	
vere	oasi	in	un	ambiente	altrimenti	inospitale.

Da sapere
Il	giorno	di	partenza	del	safari	verrà	comuni-
cato	in	loco.
Ulteriori	informazioni	a	pag.	363.

pRoGRAmmA
1° giorno SAFArI - WATAMU/TSAvO 
OveST: partenza dal SettemariClub Twi-
ga Beach Resort & SPA per il Parco Nazio-
nale dello Tsavo Ovest, ricco di incantevoli 
paesaggi e di una lussureggiante vege-
tazione. Inizio del safari fotografico fino 
al Ngulia Lodge (o similare). Dopo pranzo 
si prosegue con un “game drive” pome-
ridiano attraverso la natura selvaggia, 
all’interno della quale sgorga la sorgen-
te naturale di “Mzima Springs”, la casa di 
grandi famiglie di ippopotami e coccodrilli. 
A seguire cena e pernottamento.
 
 
 

 
2° giorno SAFArI - TSAvO OveST/
AMbOSeLI: dopo la prima colazione si 
lascia il Parco Nazionale dello Tsavo Ovest 
in direzione del Parco Nazionale di Ambo-
seli, attraverso le antiche colate laviche 
della Shetani Valley, per poi giungere nel 
cuore della Masai Land ai piedi del ma-
estoso Kilimangiaro. Arrivo all’Amboseli 
Sentrim Camp (o similare), sistemazione e 
pranzo. A seguire, pomeriggio dedicato ad 
un safari alla scoperta di questa natura 
selvaggia fino al tramonto. Rientro al lod-
ge, cena e pernottamento.
 
3° giorno SAFArI - AMbOSeLI/TSAvO 
eST: dopo la prima colazione si prosegue 
verso il Parco Nazionale dello Tsavo Est, 
che insieme allo Tsavo Ovest è uno dei 
Parchi Nazionali più grandi d’Africa e per 
questo con due ecosistemi completamen-
te diversi caratterizzati da paesaggi che 
variano da piste di terra rossa, colline, 
fiumi a distese di pura savana. All’arrivo 

al Man Eaters Camp (o similare), sistema-
zione nell tende e pranzo. Pomeriggio de-
dicato alla scoperta del Parco con “game 
drive” fino al tramonto. Al rientro, cena e 
pernottamento.
 
4° giorno SAFArI - TSAvO eST/WA-
TAMU: dopo la prima colazione partenza 
per il SettemariClub Twiga Beach Resort 
& SPA.
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