
SPIRITI NELLE TENEBRE ESTESO

4        G I O R N I  -  3  N O T T I



http://pakasafaris.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/cartina-spiriti-nelle-tenebre-1.pdf


Itinerario

Giorno 1: Costa del Kenya - Tsavo Est
Giorno 2: Tsavo Est
Giorno 3: Tsavo Est 
Giorno 4: Tsavo Est - Costa del Kenya

Pernottamenti: 
Tsavo Est: Ashnil Aruba Camp e Loyk Camp



Si parte dalla costa al mattino presto per arrivare alle por-
te di Tsavo Est dopo circa 2 ore di viaggio. 

Durante il trasferimento attraverseremo diversi villag-
gi rurali:  incontreremo le donne, avvolte nei classici ve-
stiti colorati, lungo il loro percorso giornaliero, la tanica 
dell’acqua ancora vuota sopra la testa, e bambini festosi 
che giocano con cerchi di legno che fanno rotolare con una 
bacchetta: ci sembrerà di aver fatto un salto indietro nel 
tempo...

Appena arrivati a Sala Gate inizia il Game Drive fino al 
Ashnil Aruba Camp che raggiungeremo per l’ora di pranzo.







 

Primo Giorno

Ore 6,30 Partenza dalla costa in fuoristrada esclusivo 
 insieme alle vostre guide private
 
 Sosta tè e biscotti lungo il tragitto

Ore 8,30 Arrivo alle porte di Tsavo e inizio Game Drive
 
Ore 12,30 Arrivo all’Ashnil Aruba Camp. 
 Sistemazione e pranzo.

Ore 15,30 Game Drive all’interno del Parco.
 

Ore 18,30 Rientro al campo. Cena e pernottamento



 

La storia di Tsavo Est è affascinante e terribile al tempo 
stesso. Quando gli inglesi iniziarono la costruzione del 
ponte ferroviario sul fiume Tsavo, nel 1898, due leoni 
di Tsavo senza criniera attaccarono l’accampamento col 
favore della notte, trascinando gli operai indiani via dalle 
loro tende e divorandoli. Il Colonnello John Patterson, 
che guidava il progetto, sparò ai leoni non prima che essi 
fossero riusciti ad uccidere trentacinque persone.

Oggi, i due leoni imbalsamati si trovano al Museo di Chi-
cago.

L’intera vicenda è diventata famosa grazie al film “Spiriti 
nelle Tenebre”, diretto da Stephen Hopkins e interpreta-
to da Val Kilmer e Michael Douglas.





L’Ashnil Aruba Camp è uno dei migliori campi tendati 

all’interno del Parco Tsavo Est

Alto Livello



Si trova in una posizione privilegiata

sulle sponde della pozza di Aruba dove gli 

animali si recano ad abbeverarsi



Secondo Giorno

Ore 6,30 Prima colazione e Game Drive all’alba
 Seconda Colazione in savana, a metà mattinata.
 
Ore 12,00 Rientro al campo e pranzo

Ore 15,30 Game Drive all’interno del parco
  

Ore 18,30 Rientro al campo. Cena e pernottamento







 

Tsavo è il Parco più esteso del Kenya, con una superficie 
che sfiora i 22.000kmq, quasi quanto la Toscana.

Esso prende il nome dal fiume Tsavo, il quale confluisce 
nel sistema fluviale Athi-Galana-Sabaki, il secondo cor-
so d’acqua più lungo del Kenya dopo il fiume Tana.

E’ generalmente piatto con pianure di erba secca e bo-
schetti di doum palm attraversati dal fiume. Un punto 
molto interessante è quello delle Lugard’s Falls dove il 
fiume Galana forma una serie di piccole rapide.

A fare da sfondo ai nostri safari in Tsavo saranno gli Yat-
ta Plateau,la distesa di lava più lunga del mondo, 290 
km, che corre lungo tutto il bordo occidentale del parco, 
sopra il fiume Athi.





Terzo Giorno

Ore 6,30 Prima colazione e Game Drive all’alba, mentre 
 ci dirigiamo verso il letto del fiume Galana

Ore 11,00 Arrivo al Loyk Camp
 Pranzo e relax in tenda

Ore 16.00 Game Drive pomeridiano lungo il fiume
 Walking safari (facoltativo)

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 campo. Cena e pernottamento



 

Il Loyk Camp è uno dei più prestigiosi campi

tendati di tutto il Parco Tsavo Est



Con la sua affascinante vista sul fiume Galana,

potrete ammirare gli animali mentre si abbeverano 

comodamente seduti davanti la vostra tenda

Luxury



 

Quarto Giorno

Ore 6,30 Prima colazione e Game Drive mattutino mentre ci 
 dirigiamo verso l’uscita del parco
 
Ore 12,30 Sosta allo Swara Camp per pranzo, 
 appena fuori dal Parco Tsavo Est 

Ore 14,30 Rientro verso la costa, previsto dopo circa 2 ore di
 viaggio
 





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 a partire da Euro 862 a testa
 (Sulla base di 6 partecipanti - Bassa stagione)

 

Incluso nel prezzo:
- Guida italiana esclusiva
- Veicolo fuoristrada 4x4 ad uso esclusivo
- Pensione completa ai campi (in camera doppia)
- Tutti gli ingressi ai Parchi
- Acqua in bottiglia sul veicolo
- Aperitivo in savana
- Spuntino a metà mattina in savana
- Walking safari
- Safari notturno
- Pranzo ultimo giorno
- Assicurazione Flying Doctors
- Tasse governative



Non incluso nel prezzo:
- Tutte le bibite ai campi
- Mance ed acquisti personali
- Video del safari: 250 Euro al giorno, 
da dividere tra i partecipanti
- Cena privata in savana in Tsavo Est, disponibile su richiesta
- Matrimonio in savana: ripeti lo scambio delle fedi in una
location da sogno, disponibile su richiesta

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%20Galdessa


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  
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          +254 701468409          

mailto:info%40pakasafaris.com?subject=Safari%20Galdessa

