Viaggi in Kenya
4 scatti con Paolo Torchio
Tour di giorni 11
Il nostro safari si concentra sulle aree naturali più belle del Kenya, dove avrai la rara opportunità di
vedere e fotografare il rinoceronte – compresi gli ultimi 2 rinoceronti bianchi del Nord rimasti al mondo
– e poi lasciare i sentieri battuti per incontrare e fotografare leoni, leopardi, ghepardi.. là dove gli
animali sono ancora completamente liberi nel loro habitat naturale.
Giorno 1 – 18/01 – Malpensa - Dubai
Partenza dall’ Italia con volo di linea EK 92 MXP DXB 21.35 06.50.
Giorno 2 – 19/01 – Dubai - Nairobi
Proseguimento con EK 719 DXB NBO 10.25 14.35. Arrivo all’ Aeroporto Internazionale di Nairobi. Incontro
con un nostro rappresentante locale e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Giorno 3 – 20/01 – Nairobi – Ol Pejeta Conservancy
Pick up al mattino presto e trasferimento all’ aeroporto Wilson di Nairobi dove incontreremo Paolo
Torchio con il quale partiremo alle 10.20 con il volo su Ol Pejeta Conservancy. Oltre ad essere la casa dei
big five e di moltissimi altri animali, Ol Pejeta è il puù grande santuario dell’ Africa dell’ Est per il
rinoceronte nero in via d’estinzione e per molti scimpanzé salvati da morte sicura. Arrivo e trasferimento
in 4x4 al Porini Rhino Camp, che sarà la nostra base per le prossime 3 notti. Il Porini Rhino Camp sta
aiutando gli obiettivi della Conservancy che sono quelli di generare profitto dal turismo faunistico per poi
reinvestire nello sviluppo della comunità locale. Il personale del campo proviene da diverse comunità
keniote, inclusi membri della tribù Masai provenienti dai progetti di tutela a Selenkai (Amboseli) e Olare
Motorogi (Masai Mara). Il campo aderisce ai rigidi principi dell’ eco-turismo locale. Pranzo. Nel tardo
pomeriggio, sfruttando la migliore luce, si uscirà per un primo safari nella conservancy. Il privilegio di
effettuare un game drive in conservancy è quello di essere soli con gli animali, totalmente isolati dalle
masse turistiche. Inoltre, solo qui è possibile seguire gli animali fuori dalle piste ed effettuare i safari
notturni. Rientro al campo. Cena e pernottamento.
Giorni 4-5 – 21,22/01 – Ol Pejeta Conservancy
In queste due giornate avremo il tempo di esplorare i meravigliosi scenari della la Ol Pejeta Conservancy,

sfruttando le ore migliori della giornata e i consigli di Paolo per immortalare la fauna locale con
meravigliosi scatti. Chi volesse può anche prenotare attività extra legate alla conservazione delle specie
più a rischio e tutelate all’interno della conservancy. Sistemazione all’ eco camp in pensione completa.

Giorno 6 – 23/01 – Ol Pejeta Conservancy – Olare Motorogi Conservancy (Masai Mara)
Dopo colazione trasferimento alla pista per il volo delle 09.05 che ci porterà alla Olare Motorogi
Conservancy (Masai Mara). Arrivo alle 11.00 e trasferimento – game drive in veicolo 4x4 al Porini Lion
Camp, una prima opportunità per scoprire il meraviglioso ecosistema del Mara. Check in al campo, e dopo
un po’ di relax partiremo per il game drive pomeridiano nella Olare Motorogi Conservancy, rientrando al
campo dopo il tramonto. Pensione completa.
Giorni 7, 8, 9 – 24, 25, 26/01 – Olare Motorogi Conservancy (Masai Mara)
Le tre prossime giornate saranno dedicate all’ esplorazione e alla fotografia della fauna selvatica della
Conservancy. Game drives e walking safari saranno effettuati sia nella Conservancy che nel Masai Mara,
attività condotte dal nostro Paolo Torchio, che ci guiderà nelle aree dove gli animali sono soliti cibarsi,
cacciare o riposare. E poi al calar del sole, ci sarà il tempo per cercare di “catturare” i principali animali
notturni durante i night game drive che si effettueranno. Sistemazione in eco camp. Pensione completa.
Per chi amasse effettuare riprese aeree del Mara ci sarà la possibilità di prenotare in loco un safari in
mongolfiera.
Giorno 10 – 27/01 – Olare Motorogi Conservancy (Masai Mara) – Nairobi - partenza
Sfruttando la migliore luce dell’ alba effettueremo insieme a Paolo un ultimo game drive, a seguire la
colazione al campo e il trasferimento alla pista alle 11.00 per il volo su Nairobi (12.20). Arrivo e
trasferimento in ristorante per il pranzo. Dopo pranzo possibilità del day use in camera prima della
partenza. Trasferimento in aeroporto per il volo EK 722 NBO DXB 22.45 04.45.
Giorno 11 – 28/01 – Arrivo in Italia
Arrivo con il volo EK 205 DXB MXP 09.05 13.10.
Quote a persona
Quota base 4
Quota base 6
Quota base 8

Euro 5400
Euro 4950
Euro 4750

Suppl. singola
Euro 695
La quota è calcolata al cambio di 1€ = USD 1,12. Quota adeguabile fino a 21 giorni dalla partenza.

La quota comprende: tutti i trasferimenti – i voli domestici tra Nairobi e i campi - *veicoli speciali 4x4
durante i safari – accompagnamento di un’ esperta guida locale/fotografo professionista parlante italiano
- sistemazione nelle strutture indicate – trattamento di pensione completa dalla colazione del giorno 3° al
pranzo del giorno 10° - le bevande durante il soggiorno ai Porini Camps - i safari fotografici condotti dal
nostro accompagnatore, le tasse d’ingresso ai parchi – gadget di viaggio.
* i veicoli 4x4 sono completamente aperti per il massimo della visione e ogni posto fotografo è dotato di
appoggi meccanici sui quali poter appoggiare saldamente anche lenti di grandi dimensioni.
La quota non comprende: i voli intercontinentali e le tasse aeroportuali (quotati a parte, vedere tabella
sottostante) – il visto (50 USD all’arrivo) – i pasti non indicati – l’assicurazione con annullamento (3% del
costo totale) – bevande oltre a quelle incluse, mance, extra personali e tutto quello non incluso nella
quota comprende.
Operativo voli consigliato con Emirates
EK 92 MALPENSA – DUBAI 21.35 06.50
EK 719 DUBAI – NAIROBI
10.25 14.35
EK 722 NAIROBI – DUBAI
22.45 04.45
EK 205 DUBAI – MALPENSA 09.05 13.10
Tariffa aerea su richiesta. Tasse aeroportuali € 455. Possibili partenze da tutti gli aeroporti italiani collegati
a Dubai.
Le strutture di questo viaggio
Nairobi, The Eka Hotel
Ols Pejeta Conservancy, Porini Rhino Camp
Olare Motorogi Conservancy, Porini Lion Camp
I nostri Camps Porini sono:

