
AMBOSELI FLY

3 G IORNI - 2 NOTTI
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Itinerario

Giorno 1: Malindi - Tawi Private Conservancy/Amboseli

Giorno 2: Tawi Private Conservancy/Amboseli

Giorno 3: Tawi Private Conservancy/Amboseli - Malindi

Pernottamenti: 
Amboseli: Tawi Lodge (campo di lusso)



Primo Giorno

Questa mattina partenza dall’hotel in taxi privato per l’aeroporto di 
Malindi. In mattinata arrivo all’airstrip nella conservancy privata del 
Tawi Lodge e incontro con le guide  italiane che vi staranno aspet-
tando con  il vostro veicolo privato

Transfer e sistemazione al lodge
 
Safari a piedi nella riserva tra giraffe, antilopi e zebre

Ore 12,00 Pranzo

Ore 15,30 Game Drive pomeridiano nel Parco Amboseli
  

Ore 18,30 Rientro al lodge. Cena e pernottamento







 

  Secondo Giorno

Ore 6,00 Game Drive mattutino all’interno del Parco
  
Ore 12,00 Rientro al campo e pranzo
 Dopo pranzo potrete rilassarvi nel vostro 
 cottage, approfittando della vasca da bagno 
 en suite con vista sul Kilimanjaro oppure fare 
 un tuffo in piscina ammirando la savana 

Ore 15,30 Game Drive pomeridiano nel Parco

Ore 18,30 Rientro al campo. 
 Potrete scegliere di continuare con il safari 
 notturno nella riserva privata per osservare 
 gli animali notturni come le rare iene striate, 
 molto numerose qui. Al termine, la jeep si   
 fermerà nel bel mezzo della savana, dove 
 sarà stato imbandito il tavolo per la vostra   
 cena sotto le stelle





 

Il Parco Nazionale Amboseli, con il suo magnifico panorama 
sul Kilimanjaro, si estende per una superficie di 392 km qua-
drati, terra dei guerrieri Masai.

Nel 1883 Joseph Thomson fu il primo Europeo a penetrare 
nella temuta regione Maasai conosciuta come Empusel, “posto 
polveroso e salato” in lingua Maa. Anch’egli rimase d’altronde 
esterrefatto dall’incredibile assembramento di vita che regnava 
in quel luogo. Il contrasto tra il letto prosciugato di un antico 
lago preistorico e le numerose paludi che formavano delle vere 
e proprie oasi era ed è tutt’oggi sconvolgente.

Il Parco ospita 400 specie di uccelli e numerosi mammiferi tra 
cui enormi branchi di elefanti, gnu, gazzelle di Thomson, giraf-
fe e predatori.



Questo percorso ci permetterà di scoprire e conoscere a fon-
do la terra d’origine dei guerrieri Maasai, popolo fiero e an-
cora fortemente connesso al continuo mutare delle stagioni e 
al levare e calare del sole, in un mondo senza tempo...

L’abilità dei Maasai nel saper sopravvivere in un ambiente 
aspro e ostile è ben nota. 

Vivono grazie all’allevamento del bestiame e ultimamente 
all’agricoltura, divenendo sempre più stanziali.

I masai raccontano che la loro origine ebbe luogo quando Ma-
masinta, il progenitore di tutti i masai risalì il grande burrone.

Il riferimento geografico calza a pennello con la serie di ripide 
scarpate che separano la valle del lago Turkana dagli altipiani 
centrali del paese.





Il Tawi Lodge è situato in una conservancy privata di 6000 acri, a pochi passi 
dal Parco Nazionale di Amboseli.

La community che gestisce la conservancy, insieme all’African Wildlife Foun-
dation, promuove e mantiene uno sviluppo armonioso della fauna selvatica e 

della cultura Maasai lungo il corridoio tra Amboseli e Chyulu Hills.

Livello Luxury



 

Il campo offre 12 cottage luxury, 

cucina raffinata con prodotti selezionati e una spa:

da non perdere il bagno caldo al tramonto con vista sulla savana e 
sul Kilimanjaro

Qui è possibile fare walking safari, safari notturni, 

e assaporare delle deliziose colazioni ed emozionanti cene in

 savana, attività non concesse nel Parco Nazionale



    

Terzo Giorno

Ore 6,00 Colazione presto.
 Questa mattina ci aspetta un nuovo emozionante
 game drive nel Parco.

Ore 12,00 Rientro al campo e pranzo.

Dopo pranzo un saluto alle vostre guide italiane, per rientrare 
in aereo verso Malindi. Qui troverete ad aspettarvi il taxi pri-
vato che vi riporterà in hotel.





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!



Incluso nel prezzo:
- Guida italiana esclusiva
- Veicolo fuoristrada 4x4 ad uso esclusivo
- Volo domestico Malindi-Amboseli a/r
- Pensione completa ai campi e lodge (in camera doppia)
- Tutti gli ingressi ai Parchi e conservancy
- Safari a piedi
- Aperitivo al tramonto 
- Pranzo ultimo giorno
- Video del safari
- Assicurazione Flying Doctors
- Tasse governative



Non incluso nel prezzo:
- Tutte le bibite ai campi e lodge
- Mance ed acquisti personali
- Visita a un villaggio Masai (facoltativo)
- Cena privata in savana
- Safari notturno

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

mailto:info%40pakasafaris.com?subject=Safari%20Kibo%20e%20Mawenzi


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




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