TSAVO EST NELLA CAMPO DI LUSSO GALDESSA.
Lungo le rive del fiume Galana dove la natura fad a padrona,sorge il Galdessa.
L`eleganissimo corpo centrale e gli otto esculivissini bungalows,sono situati il fronte di fronte ad uno
scenario di incoarabile bellezza.L`emozione del tramonto africano suggellera il pomeriggio del primo
giorno.
L`ospilita`e la professionalita` del personale renderanno indimiticabile la cena.Avvolti dai magici colori
dell`alba,si e` pronti ad unaffrontare una nuova avventura nella savanna.prima di rientrare al villaggio con il
ricordo indelebile del paradise Galdessa.La rara bellezza del campo,la sua riservatezza,la naturalezza
personalizzata del safari a piedi rendono Galdessa un`escusiva chicca di straordinario fascino.

TSAVO EST ,OVEST E AMBOSELI (TRE GIORNI)
(Con pernottamento nel lodge)

Primo giorno
Sveglia alle ore quarto mezza prima il sala gate, punto d`eccesso al parco tsavo
est,viene rangiunto intorno alle ore otto mezza lungo la prima parte del viaggio
di avvicinamento al parco tsavo vengono attraverso alcuni villaggi Gyriama che
circondati da un paesaggio suggetivo,contribuiscono a rendere realmente
autentica l`esperienza del safari.Raggiunti il parco tsavo est ha inzio il fotosafari
che si conclude all`ora della seconda colazione previste al voi safari
lodge.Questo lodge posto su una collina,gode di una vista privilegiata sulla
savanna e pozzo d`aqua che ai piedi della collina,sono solitamente frequentate
da molti animali.Nel pomeriggio si prosegue verso il parco un secondo presso il
taita hills o il salt lick lodge entrambi appartenenti catena Hilton.
Secondo giorno :
Al mattino seguente,dopo la prima colazione,partenza alla volta di amboseli
attraverso terra masai.Dopo aver percorsa due ore.Circa di strada sterrata si
raggiunge il parco Nazionale ai amboseli ai piedi del Kilimanjaro.Sistemazione
presso l`amboseli serena lodge o lodge analogo.secondo colazione e nel
pomeriggio fotosafari fino all`ora del tramonto rientra nel lodge per il pranzo e
pernottamento.
Terzo giorno:fotosafari alle prime ore dell`alba e rientra al lodge per la prima
colazione.partenza dopo la prima colazione per lo tsavo ovest con sosta per la
seconda colazione al kilaguni lodge.Dopo un breve relax si riparte in direzione di
Voi via mariakani si prosegue verso watamu o malindi l,arriva prevista nel
secondo pomeriggio.

MASAI MARA DI DUE GIORNI
(con pernotamento in campo tendato)
Primo giorno .partenza dal villaggio alle otto mezza per i`aereoporto di malindi
da dove il decollo e`previsto per le ore nove.Dopo poco meno di volo
sull`incantevole paesaggio che dalla costa si spinge verso del kenia si giunge in
quello senza dubbio e il piu bel parco del Kenya.Il Masai mara continuendo
naturale dello stupendo parco tanzaniano del Serengeti,grazie alla sua
vegetazione d`altopiano.ed alle sue tante specie di animali che ne popolano il
territorio coscitisce la proposta piu`suggestive tra keniali.
Dopo l`atterraggio che avviene direttamento in savanna,a bordo dei lodges ma di
fatto propongono soluzione tendato.I campi tendati non solo offrono tutti I
conforts dei lodges ma di fatto propongono soluzioni logistiche assai raffinate
che rendono l`atmosfer ancora fedele alla tradizione dei grandi safari africani.
Secondo giorno
Sveglia all`alba per il primo game drive della giornata rientro al campo per la
prima colazione altro fotosafari fino all`ora della sedondo colazione;altro
fotosafari fino all`ora della seconda colazione.Dopo un breve relax volo di
rientro verso la costa,uttimo passaggio sul kilmanjaro ed atterraggio
all`aereoporto di malindi.L`arrivo nel villaggio previste nel secondo pomeriggio
Aerei privati a disposizione,lussuosi campi tendati ed un parco tanto bello
distante dalla costa sono I motivi che fanno di questo safari il piu esclusivo tra
quelli proposti dalla nostra organizzazione.Il safari al masai mara sicuramente e
il piu consigliato a chi,almeno per una volta nella voglia vivere un sogno
africano.

SAFARI DA AEREOPORTO DI MOMBASA
Due giorni safari tsavo est
Primo giorno. Arrivo a mombasa in mattinata,trasfermento per voi wildlife
lodge,or asnil safari lodge entrando e iniziando il safari da bachuma
gate.pranzo.pomeriggio dedicato al safari nel parco.Cena e pernotamento.
Secondo giorno uscita per il safari all`alba e rientro per ora di
colazione.proseguendo della visita del parco di tsavo fino all`ora di pranzo.nel
pomeriggio trasfermento sulla costa e sistemazione nell`albergo prescelto per
soggiorno balneara.
ELEFANTE SAFARI
Arrivo a mombasa in mattinata.transfermento per voi wildlife logde o ashnil
aruba lodge,inziando il safari nel parco tsavo est.pranzo .nel pomeriggio
proseguimento per del safari nel parco.cena e pernotamento,
Secondo giorno
Prima colazione e partenza per tsavo ovest,safari durante il transfermento.arrivo
previsto per il pranzo al ngulia lodge o voyage safari camp.pomeriggio dedicato
al safari nel parco .cena e pernottamento.
Terzo giorno dopo la colazione prosegue il safari dirigendosi al vicino parco di
amboseli,avvicinandosi alle pendici del Kilimanjaro,la vetta piu alta
dell`Africa.Arrivo e pranzo all`Amboseli Kibo safari camp.Pomeriggio dedicato
al safari nel parco.cena e pernottamento
.Quarto giorno-Amboseli/Nairobi/Lago Nakuru dopo la colazione partenza di
buon`ora per Nairobi,dove e previsto il pranzo.Nel pomeriggio proseguimento
per il Lago Nakuru,famoso per I fenicotteri rosa.cena e pernottamento press oil
Lake Nakuru Lodge/Flamingo Safari camp.
quinto giorno
prima colazione e partenza per la reserva nazionale di masai mara.Arrivo
previsto per il pranzo.Pomeriggio dedicato al safari nella reserve che ha piu alta
con centrazione di specie di animali.Cena e pernottamento presso figtree safari
camp o keekorok lodge.
Giorno sette
Masai mara intera giornata dedicato alla visita della riserva.Pranzo,cena e
pernotamento presso nel keekorok /figtree safari camp
Giorno otto
Masai mara/Nairobi/Mombasa/Malindi
Dopo la prima colazione partenza per Nairobi.Pranzo e trasferimento
all`aereoporto di Nairobi.Partenza per Mombasa.arrivo e trasferimento per
l`albergo prescelto per il soggiorno balneare.

