
 
Agenzia di Viaggi

Via Diego Simonetti, 44 – 00122 Ostia Lido (Roma)
Tel. 06/97618255 – 06/97618370 - Fax  06/97256527

e-mail: info@gttravel.it
www.gttravel.it

 
 

 IL VIAGGIO DI NOZZE DI PAOLA E GABRIELE IN KENYA

09-23/12/11

PROGRAMMA DI VIAGGIO

09/12 – Volo Roma-Mombasa - Cena e pernottamento a bordo.    
10/12 - Arrivo a Mombasa. Disbrigo delle formalità doganali. 

Partenza per il JUMBO SAFARI Incontro con la    guida locale e partenza per Parco 
Tsavo Est in pulmini o fuoristrada attrezzati per safari. Sosta  per il pranzo presso lo 
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Satao Camp.  Nel  pomeriggio  sosta  alla  continua scoperta delle  bellezze naturali  e 
selvagge del  parco, rientro al tramonto per la cena e pernottamento presso il Satao 
Camp.
11/12 - prima colazione all' alba e partenza per il Parco Tsavo Ovest. Prima sosta della 
giornata lungo il percorso. Sosta per il pranzo. Rientro al tramonto presso il Voyager 
Safari Camp per la cene e il pernottamento.

  

12/12 - sveglia alle prime luci del mattino e prima colazione. Partenza alla volta del 
Amboseli National Park. Sosta per il pranzo presso  Amboseli Serena Lodge. Nel 
pomeriggio sosta  fino al tramonto.Rientro per la cena e il pernottamento presso l' 
Amboseli Serena Lodge.



13/12- prima colazione e partenza per Nairobi, arrivo previsto per il pranzo, nel 
pomeriggio si prosegue alla volta del Parco Nazionale del Lago  Nakuru, sosta  fino al 
tramonto. Sistemazione presso il Sarova  Lion Hill per la cena e il pernottamento.
14/12 - prima colazione all' alba e partenza per raggiungere la Riserva  Nazionale del 
Masai Mara. Arrivo previsto per il pranzo. Intero   pomeriggio dedicato alla scoperta 
di questa spettacolare riserva. Sistemazione per la cena e il pernottamento presso il 
Sarova Mara Camp.

15/12 - prima colazione. Intera giornata dedicata all' esplorazione della selvaggia e 
affascinante riserva del Masai Mara. Pranzo, cena e   pernottamento presso il Sarova 
Mara Camp. 
16/12 - prima colazione e partenza per Nairobi. Arrivo previsto per il pranzo  in 
ristorante. Nel pomeriggio volo per Mombasa e trasferimento all'Eden Village 
Watamu Beach
16/12- 23/12 – 8 ntt c/o Eden Village Watamu Beach. Sistemazione in camera doppia 
in trattaemnto all inclusive

23/12 – trasferimento in aeroporto e volo Mombasa -  Roma 



 

  

 

 

 




