
ITINERARIO: MALINDI / TSAVO EAST / TSAVO OVEST

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

KENYA
EXPERIENCE

BUSH CAMP

PARTECIPANTI
min 4 / max 6

DURATA
10 giorni / 7 notti 

TO U R  E X P E R I E N C E

• Campo tendato ecosostenibile e mobile al 100%

PARTENZA 02 MARZO

da 3.750 p.p.

LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Trasferimenti ed ingressi come da programma - Guida

locale parlante italiano - Sistemazione e Trattamento come di prima colazione a Malindi e pensione completa durante il Safari
- Auto 4x4, carburante incluso - Assicurazione medico-bagaglio - Assistenza del corrispondente locale

LA QUOTA NON INCLUDE:
Tripla N.D. - Bambini su richiesta minimo 6 anni - Visto di ingresso - Bevande, mance ed extra personali - Tutto quanto non

indicato ne ‘la quota comprende’



 

 

 
1 ° GIORNO: ITALIA  
Partenza dall’Italia con volo per Mombasa. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO: MOMBASA / MALINDI 
Sistemazione presso Swahili House  
Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento per Malindi. Arrivo a 
destinazione e sistemazione al B&B Swahili House. Incontro con la vostra guida e pomeriggio a 
disposizione per relax, attività balneare e/o acquisti ai mercatini dell’artigianato locale.  
 
3° GIORNO: MALINDI / TSAVO EAST NATIONAL PARK  
Sistemazione presso Bush Camp  
Pensione completa. Dopo colazione partenza all’alba in land cruiser in direzione Tsavo. Dopo una 
ora e mezzo di trasferimento arrivo al gate dello Tsavo Est National Park. Game drive lungo il fiume 
Galana ed arrivo al campo tendato per pranzo. Pranzo al campo e relax nelle ore più calde della 
giornata. Nel pomeriggio ulteriore game drive. Rientro al campo per il tramonto. Cena e 
pernottamento al campo. 
 
4° GIORNO: TSAVO EAST NATIONAL PARK 
Pensione completa. Intera giornata da dedicare alla scoperta dello Tsavo Est, game drive mattutino 
e pomeridiano lungo il fiume e nelle zone più remote, pasti e pernottamento al campo. 
 
5° GIORNO: TSAVO EAST NATIONAL PARK / TSAVO OVEST 
Sistemazione presso Kws Cottage Komboyo  
Pensione completa. All’alba colazione al campo e partenza in direzione Tsavo ovest. Entrata al 
parco nazionale di Tsavo ovest e game drive tra montagne e colline. Pranzo al sacco durante il 
game drive, nel tardo pomeriggio arrivo presso la casa coloniale dei rangers prenotata ad uso 
esclusivo. Relax osservando i tanti animali che verranno ad abbeverarsi di fronte alla casa, cena e 
pernottamento. 
 
6° GIORNO: TSAVO OVEST  
Sistemazione presso Bush Camp  
Pensione completa. Colazione e partenza per un altro emozionante game drive nello Tsavo ovest, 
arrivo per pranzo dove il nostro staff avrà allestito il nostro campo tendato mobile. Pranzo al 
campo e relax nelle ore più calde della giornata. Nel pomeriggio ulteriore game drive. Rientro al 
campo per il tramonto. Cena e pernottamento al campo. 
 
7° GIORNO: TSAVO OVEST    
Pensione completa. Intera giornata da dedicare alla scoperta dello Tsavo Ovest, game drive 
mattutino e pomeridiano tra colate di lava, colline e savane, pasti e pernottamento al campo. 
 



 

 

8° GIORNO: TSAVO OVEST / MALINDI    
Sistemazione presso Swahili House  
dopo colazione partenza per il game drive che ci porterà prima attraverso lo Tsavo ovest e poi 
attraverso lo Tsavo est. Pranzo al sacco durante il game drive a Tsavo est, uscita dal parco verso le 
15.30 ed arrivo a Swahili House verso le 17.00 circa. Pernottamento a Swahili House. 
 
9° GIORNO: MALINDI / MOMBASA / ITALIA 
Dopo la colazione trasferimento per l’aeroporto di Mombasa in tempo per prendere il volo 
intercontinentale di rientro. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
10° GIORNO: ITALIA 
Arrivo a destinazione in giornata.  
 
 


