SAFARI KENYA CON FAMOSO CARLO UOMO DEL SAVANNA
SONO UN BEACH BOYS APOGGIATO CON AGENZIA BRADS TOURS
AND SAFARIS LIMITED
TSAVO EST
Altitudine da 229 a 2.438mt.superficie 11.655km2
Vegetazione caratterizzata da stepp,boschi di acacia,baobab,palme di avorio,palme
did um,saltbush.
Ospita grande mammiferi fra cui
leone,leopardo,gheopardo,elefante,rinoceronti,ippopotami,giraffe,kudu,antilopi,ze
bra,bufali,babbuini,gazelle e coccodrilli.
2 giorni tsavo est con pernotamento nel ngutuni lodge
Partenza del villaggio alle 6.00am per il parco Tsavo est,circa 2 ore per
arrivare.con fotosafari lung oil percorsa,verso lungo le sponde del fiume
Galana.arriva ed inzio del fotosafari.sestamazione e pranzo
Dopo un sosta pomeridiana proseguendo del fotosafari fino tramonto.cene e
pernottamento.
2 giorno
Sveglia al alba dopo colazione fotosafari fino cascade di lugurds falls e crocodile
point per ammirare da vicino I coccodrilli e ippotami.rientro a villaggio pranzo o
piu tardi pomeriggio se fai il pranzo in savanna.
NGUTUNI un lodge splendido complesso effiatto su una pozzo d`acqua illuminata
per osservare gli animali anche di notte.Corpo centrale con ristorante bar e
reception.48 camera suddivise in 5 contruzioni.
Di notte si fa safari nuturno alle 7pm-8pm

SAFARI VOI WILDLIFE LODGE,TSAVO EST,
Il lodge piu bello in tsavo est.Ce una pozza d`acqua illuminata per ossevare gli
animale anche di notte.5 stelle 88 camera,piscine,Jacuzzi,saunagym,5 camera per
massage,2 bar,restorante.bush colazione.Aparte dei camere ci sono anche campo
tendati.
VOI SAFARI LODGE TSAVO EST
Situato al centro del parco sulla colina panoramica.Pozzo di acqua illuminata per
ossarvare gli animale anche di notte.
50 camere, restorante ,piscine e bar.
Tunnel per ammirare da vicino gli animale.
ASHINILL ARUBA LODGE TSAVO EST
Il lodge di 4 stelle propoi situato nel centro del parco e centro di animale ancora

nuava..ce un lago aruba, 40 camere,piscine,restorante,bar e 2 camere per massage.
SAFARI NEL CAMPI TENDATI TSAVO EST
NDOLOLO SAFARI CAMPO
Situato al cuore dei parco tsavo ce un pozzo offerta la possibilita di osservare
mammiferi animale tra i`quelli elefante ecc..dopo cena scendono fuoco e vi
raccontano storia di tribu` riangulo e masai.
Mattina passaggiare a piedi compagnato da un guariero masai.

Epiya chepeyu.
Il campo e` formato da 9 spaziosei confortevoli ed eleganti (bandas)semi tenti con
sei servizi private.Sorge nella lungo fiume le rive del fiume Galana in una delle
localita piu selvage dell`Africa oriantale.

MAN EATERS SAFARI CAMPO
Sorge nella lungo fiume le rive tsavo dove hanno girato il film “lion in the
darkness”sono di 4 stelle con 30 tendati,restaurante,piscine e 2 tende per fare
massaggi.
Famoso carlo uomo del savanna cell:+254 720 76 30 93
Mail:cnmaithya@yahoo.com

LE NOSTRE ESCURZIONE ‘safari blu”
“MIDA AVVENTURE”(parco marino full day):partendo con il fondo
vetro,fornita di maschere e pinne potrete ammirare I meravigliosi fondali del parco
marino di watamu popolato da coloratissimi pesci magnifica fauna cosi ricca e
vabiegata.sosta e pranzo nel paradisiacal isoletta pomeriggio si proseguando alla
volta del MIDA
Nevigando lungo le rive mida creek si raggiungere il cuore della foresta di

mangrovia,dove potranno ammirare aironi,fenicotteri rosa,ibib,cicogne ecc.rientro
a villaggio piu tardi pomeriggio

SARDEGNA2 AVVENTURA’safariblu’
Partenda con il fondo vetro,fornita di maschere,pinne potrete ammirare da vicino il
parco marino di malindi,
Per fare il tuffu e snockling.sosta nel belle isole di sargna2 con il pranzo base di
arragosta.Rientro a villaggio piu tardi pomeriggio
MALINDI E ORFANOTROFIO
Partenza da ore 15 prima si va visitare orfano trofio di timboni o gede o malindi
poi fa un visita alla fabrica di legno,marcato di malindi,malindi vecchia,crocia di
vasco dagama e falconario.rientro verso ore 19.00.
SPIAGGIA DORATA ISOLA DI ROBISON E CUCINA DI DIAVOLO
Dedicatevi un giornata per visitare un agolo di paradise tra polvere d’oro un
pranzo alla restorante di robinson
Prosenguendo ammirare da vicino I pianti di ananas,vero Africa e visita cucina di
diavolo per vedere fino la punta di tramonto e diversi colore di sabbia.
Famoso carlo uomo del savanna cell:+254 720 76 30 93
Mail: cnmaithya@yahoo.com
Web:www.safarisbycharles.com
PARCO NAZIONALE AMBOSELI
Vegetazione caraterizzato da acacia a diste se erbobose nelle zone semi-desertiche
con parino agli acqualtrini.Fauna molto ricca grazie allo sciogliomento delle
nevidi mt.kilimanjaro.vi si trovano alter 425 specie di uccelli e 56 di mammiferi
trachi
Altitude1,115mt-superficie 392km2
babbuini,leoni,gheopardi,leopardi,elefante,zebra,gnu,ippopotami,rinoceronte,giraff
e,gazelle.
AVVENTURA AMBOSELI
3 GIORNI TSAVO EST E AMBOSELI
1 giorno.
Partenza per il parco tsavo est con il fotosafari verso lungo il fiume
Galana.Arrivo,sistemazione e pranzo nella campo o lodge.nel pomeriggio
fotosafari nel centro,cene e pernotamento.
2 giorno
Partenza dopo colazione per il parco amboseli arrivo sestamazione e pranzo nel

kibo safari campo o simile.
Nel pomeriggio fotosafari verso nel centro parco.

3 giorno
Dopo colazione fotosafari per primo mattino e proseguando per watamu con una
sosta e pranzo lion hill.Arriva il villaggio piu tardi pomeriggio usado la strada
dove hanno girato il film di “mai Africa”
SAFARI NEL LODGE AMBOSELI
Oltukai lodge,

SAFARI NELLA CAMPI TENDATE AMBOSELI
Kibo safari campo
Sentrim amboseli

MASAI MARA
Il parco masai mara veramente il paradiso di savanna
Al confine sud-ovest con il parco Serengeti .Vegezione caratterizzata le ampie
raduce erbose con traiti di boschi di accacie e foreste vicino ai cosri d`acqua all
interno della riserva vivono numerosi uccelli,fra cui 53 specie di rapacci,e
erbovori migrotori nella stagione asciutta(luglio – ottobre)vi si trovanno circa
250.000 zenbre 1.300.000gnu
Masai mara Avventura(speciale)
2 giorni masai mara
1 giorno partenza dal villaggio ora 7.30 per aereoporto di
Malindi prendi il volo da turismo (1 ora e 20)arriva al parco intera giornata
dedicata al fotosafari nella riserva.Rientro al lodge o campo per il pranzo.
Dopo pranzo fotosafari nel parco.cena e pernottamento nel campo o lodge.
Sveglia presto mattina per giro a piedi dopo colazione ultimo giro fino a

pranzo.dopo pranzo partenza per malindi reintro a villaggio piu tardi pomeriggio.
SAFARI NEL LODGE MASAI MARA.
KEEKOROK LODGE
MARA SERENA
DAVID LIVING STONE
SAFARI MASAI MARA NELLE CAMPI TENDATE

FIG TREE SAFARI CAMPO

OLARE SAFARI CAMPO

GOVER’S SAFARI CAMPO
KICHWA TEMBO

SAINA SPRING INTEPIDS SAFARI CAMPO
SIANA SPRING SAFARI CAMPO
ECC.
Numeri di cell+254 720 76 30 93
Mail
cnmaithya@yahoo.com

Website: www.kibosafaricamp.com
Website: http://www.madahotels.com

www.olaresafaricamp.com

www.governorscamp.com

Website: tsavoparkhotels.com

http://voilodge.kenya-safari.co.ke

www.oltukailodge.com

www.sentrim-hotels.com

