
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

28 DICEMBRE: Ritrovo in orario (pomeriggio) e luogo da definire, sistemazione in bus G.T. e partenza per Roma 
Fiumicino. Volo di linea Ethiopian per Moombasa via Addis Abeba. Pasti e pernottamento a bordo. 

29 DICEMBRE: Arrivo in Kenya e trasferimento con minivan al Parco Nazionale Tsavo Est,  Il Parco Nazionale 

Tsavo nasce come un unico grande parco, suddiviso poi in Tsavo Ovest e Tsavo Est con la costruzione della ferrovia.  
Il Parco Nazionale dello Tsavo Est fu istituito nel 1948, e con suoi 11747 kmq è il più grande parco africano in Kenya, 
di cui la maggiore parte è aperta al pubblico, mentre la rimanenza è dedicata alla ricerca. Le attrazioni principali 
includono il corso del fiume Galana, che passa lungo il Parco e l’altipiano Yatta, così come diverse piscine naturali e 
dighe usate come pozze d’acqua dagli animali. Arrivo al campo, check-in e partenza per il foto safari fino al tramonto.  
Rientro al campo, cena  e pernottamento. 
 
30 DICEMBRE: Dopo la colazione partenza per il Parco più bello: AMBOSELI, che significa “territorio della polvere” 

poiché è quasi sempre asciutto e si trova alle falde del Kilimangiaro, La modesta dimensione del parco Vi 
permetterà di vedere molti più animali nel loro habitat naturale, si trovano oltre 425 specie di uccelli e 56 di 

mammiferi e ammirare quella che è la vera terra dei guerrieri Masai. ! E’ il posto ideale per un safari fotografico 
sugli animali, nello sfondo del Kilimangiaro! Raggiungiamo il campo tendato, check-in, pranzo e relax. Nel 

pomeriggio partenza per un nuovo fotosafari, rientro al campo al tramonto. Cena e Pernottamento.  

KENYA Capodanno alle falde del Kilimangiaro 

28 Dicembre 2018 – 5 Gennaio 2019 €2280 
Supp. Singola € 400 



31 DICEMBRE: Dopo colazione partenza in direzione della riserva privata di Taita Hills dopo un ultimo giro del 

parco. Arrivo per pranzo alla riserva privata e sistemazione al Saltlick lodge. Dopo pranzo continuazione del safari 
fotografico cominciato già sin dall’arrivo nelle vicinanze del lodge. La riserva privata di Taita Hills è un parco 

privato che da la possibilità di vedere molti animali e, essendo privato, da la possibilità di fare un safari notturno. 
Cena e pernottamento.  

1 GENNAIO: Partenza dopo colazione per la costa, dopo aver ancora fatto un giro nel parco. Pranzo in corso di 

viaggio ed arrivo previsto a Watamu per il pomeriggio. Resto della giornata a disposizione nel resort. Cena e 
pernottamento 

2 GENNAIO: Tempo a disposizione per attività balneari ed escursioni. Pensione completa in resort. 

3 GENNAIO: Tempo a disposizione per attività balneari ed escursioni. Pensione completa in resort. 

4 GENNAIO: Tempo a disposizione per attività balneari ed escursioni fino all’orario prefissato con il capogruppo. 
Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco, volo per l’Italia via Addis 

Abeba. Pasti a bordo 

5 GENNAIO: Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle prime luci dell’alba. Trasferimento con bus G.T. nei luoghi di 

partenza. 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di Andata e Ritorno ROMA/MOOMBASA/ROMA via Addis Abeba, tasse aeroportuali, 

pensione completa, dalla cena del primo giorno in Kenya alla colazione dell’ultimo giorno in Kenya, 4 fotosafari, 
trasferimenti in loco in minivan, guide safari parlanti inglese, accompagnatore itcamp, assicurazione 

medico/bagaglio. 

LA QUOTA  NON COMPRENDE: Bevande ai pasti, Visto d’ingresso in Kenya (circa 50 Dollari), mance da prepagare 
in agenzia € 50 per persona, trasferimento per e da Roma Fiumicino, assicurazione annullamento (5% della quota 

del viaggio) e tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 


