
SAMBURU- BY AIR

3 G IORNI - 2 NOTTI





Itinerario

Giorno 1: Nairobi/Malindi - Samburu

Giorno 2: Samburu

Giorno 3: Samburu - Nairobi/Malindi

Pernottamenti: 

Samburu: Ashnil Samburu Camp o Saasab



Primo Giorno

Questa mattina verrete trasferiti all’aeroporto di Nairobi/Malindi, 
insieme alle vostre guide private

Volo in aereo privato verso Samburu National Reserve
(l’orario dipende dalle vostre esigenze e dalle condizioni meteo)
 
In mattinata arrivo a Samburu e inizio game drive

Ore 12,30 Arrivo al lodge. Sistemazione e pranzo

Ore 15,30 Game Drive pomeridiano in veicolo esclusivo

Ore 18,30 Rientro al campo. Cena e pernottamento







Il Parco Nazionale di Samburu è noto per l’atmosfera di 
pace e serenità che si respira. Forse perchè risiede pro-
prio qui la culla dell’umanità, come provano i resti ritro-
vati negli anni ’60 e ’70 riconducenti ai primi ominidi tra 
cui l’Homo Habilis e l’Homo Erectus, datando l’origine 
dell’umanità a 3 milioni di anni fa. Proprio qui sono stati 
scoperti fossili di più di 4000 specie differenti di mam-
miferi e di manufatti risalenti all’era della pietra.

Il fiume Ewaso Nyiro scorre attraverso boschetti di doum 
palm, rendendo un’area altrimenti arida un’oasi sempre-
verde, alimentando la vita.

Oltre a leoni, ghepardi e leopardi, troviamo qui gli Spe-
cial Five, cinque specie endemiche della zona tra cui la 
giraffa reticolata e la rara zebra di Grevy, la zebra più 
grande.



Secondo Giorno

Ore 6,00 Colazione e Game Drive mattutino 

 Seconda colazione a metà mattina in savana
 
Ore 13,00 Rientro al campo e pranzo

Ore 15,30 Game Drive all’interno del parco

 Possibilità di visitare un villaggio Samburu

Ore 17,30 Ci prendiamo un attimo, con un drink in mano,   
 mentre il sole scende all’orizzonte sulla savana.  
 Questo è il nostro rituale, da non perdere.

Ore 18,30 Rientro al lodge, cena e pernottamento





Ashnil Samburu si trova nel cuore della Riserva Nazio-
nale Samburu ed è uno dei migliori campi di alto livello 

della zona

Alto Livello



Offre 30 tende luxury, ognuna con una magnifica vista 
sul fiume Ewaso Nyiro, dove gli elefanti vanno sovente 

a bere e rinfrescarsi



Sasaab è famoso per la sua calda ospitalità e lo staff ami-
chevole e attento. L’architettura segue i principi del desi-

gn Marocchino e ognuna delle nove camere supera i 100m² 
con un enorme bagno open-air e una piscina privata. 

Livello Luxury



Dalle verande lo sguardo si perde attraverso gli alto-
piani di Laikipia, verso la vetta frastagliata del Monte 

Kenya



Terzo Giorno

Ore 6,00 Colazione e Game Drive mattutino
 
 In mattinata volo in aereo privato di ritorno  
 verso Nairobi/Malindi





Emanuele e Sara hanno viaggiato per tutta l’A-
frica negli ultimi 15 anni. Scelsero il Kenya 
come fissa dimora perchè il più speciale tra i 
paesi africani: qui nacque l’uomo, in quella che 
fu poi chiamata la culla dell’umanità. 

Fu così che fondarono la PakaSafaris, la quale 
propone  ai propri Ospiti un eco-turismo con-
sapevole, assicurando allo stesso tempo il più 
alto livello di comfort e di servizio, lontano dal-
la massa e fuori dagli schemi.



Accompagnamo personalmente i nostri Ospiti

Tutti i viaggi sono in veicolo privato ed esclusivo



Il video....







Girato e montato da un ex operatore RAI

con attrezzatura professionale, 1080p

Sarete voi i protagonisti!



Prezzi su richiesta

Incluso nel prezzo:
- Guida italiana esclusiva
- Pensione completa ai campi e lodge (in camera doppia)
- Ingresso al Parco
- Aperitivo al tramonto
- Colazione nel bush
- Assicurazione Flying Doctors
- Tasse governative



Non incluso nel prezzo:
- Tutte le bibite 
- Mance ed acquisti personali
- Visita a un villaggio Samburu (facoltativo)
- Pranzo ultimo giorno

Video del safari: 250 Euro al giorno, da dividere tra i partecipanti

Contattaci su info@pakasafaris.com per un preventivo persona-
lizzato in base alla stagione e al numero dei partecipanti

Volta pagina, le sorprese non sono finite............

mailto:info%40pakasafaris.com?subject=Safari%20Samburu%20in%20aereo


Gratis 

3 notti in B&B nel nostro intimo Boutique Hotel di Malindi

se prenotate un safari di almeno 4 notti

www.lionshouseresort.com

http://www.lionshouseresort.com




Oppure

Un massaggio Messeguè a testa in regalo

se soggiornate 

nel prestigioso Leopard Point Luxury Beach Resort & Spa

- Spa firmata Marc Messeguè -

www.lpbresort.com

http://www.lpbresort.com




 www.pakasafaris.com  
   info@pakasafaris.com  
   Tel: +254 726206314  
          +254 701468409          
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