
SAFARI DI 1 GIORNO AL PARCO TSAVO EST

Questo safari con partenza all’alba e rientro al tramonto ti offre la possibilità di conoscere con un

breve assaggio la rossa savana dello Tsavo Est e la quotidianità della sua fauna.

TSAVO EST

Fondato nel 1948, con i suoi 13.747kmq il Parco Nazionale dello Tsavo Est è uno dei parchi più grandi e

antichi del Kenya; nacque all’inizio come un unico grande parco, suddiviso poi in seguito in due: Tsavo

est e Tsavo ovest.

Il Parco include diversi tipi di habitat ma è prevalentemente pianeggiante, con grandi aree di savana

fatta di terra rossa, arbusti, foreste pluviali, baobab, palme e vegetazioni locali. E’ considerata una delle

riserve naturali più preziose al mondo e per questa ragione, due terzi della riserva sono chiusi ai turisti e

riservati alla ricerca scientifica.

La fauna è molto varia ed abbondante, fra le numerose specie endemiche troverete ghepardi, sciacalli,

dik dik, iene maculate, iene striate, impala, genette, zebre, antilopi d’acqua, facoceri, giraffe, zebre e

molto altro, ma soprattutto troverete i famosi “Big Five“: leone, rinoceronte, elefante, bufalo e

leopardo.

L’avifauna include invece struzzi, martin pescatori, segretari, aironi, e tantissime altre varietà di uccelli.
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PROGRAMMA

1 GIORNO: WATAMU /TSAVO EST- TSAVO EST WATAMU

Partenza alle ore 04:00 dal vostro alloggio, piccola sosta

in un bar per fare colazione e partenza per il Parco

Nazionale Tsavo Est su jeep 4x4 (dotato di tettuccio

apribile per agevolare gli avvistamenti degli animali).

Durante il viaggio attraverseremo autentici villaggi dove

vedrete case costruite con il fango (tipica terra rossa

dello Tsavo) splendide foreste e grandi distese di

piantagioni. Arrivo nei pressi dell’ingresso del Parco

Tsavo alle ore 6:30 circa; piccola pausa sulla riva del

fiume Galana per ammirare e fotografare da vicino i

coccodrilli e le simpatiche scimmiette che popolano

questo posto.

Alle ore 7:30 entrata nel Parco, dove inizieremo il nostro primo game drive ( fotosafari ) alla ricerca di

zebre, elefanti, giraffe, gnu, leoni, gazzelle, antilopi, ghepardi, e tanti altri animali che popolano la

savana. Alle ore 13:00 circa arrivo al Voi Safari Lodge per il nostro pranzo a buffet.

Subito dopo pranzo partenza per il secondo game drive verso l’uscita del parco. Rientro al vostro alloggio

verso le ore 18:00 circa.

QUOTA SAFARI COMPRENDE :
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PREZZO A PERSONA: 175 €

LA QUOTA SAFARI COMPRENDE:

* VIAGGIO IN JEEP 4x4

* COLAZIONE DEL 1 GIORNO DI SAFARI

* BIGLIETTO D’INGRESSO DEL PARCO TSAVO EST 

* PRANZO A BUFFET (escluso bevande ai pasti)

* AUTISTA E GUIDA CERTIFICATI CHE PARLANO ITALIANO

* ASSICURAZIONE SAFARI (veicolo sostitutivo, servizio rescue) 

* ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO INCLUSA

* ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA SUL VEICOLO 

* PRELIEVO E RIENTRO AL RISPETTIVO HOTEL O RESIDENCE 

LA QUOTA SAFARI NON COMPRENDE: 

 

* ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E COVID

* SPESE PERSONALI

* EVENTUALI MANCE 

* BEVANDE DURANTE I PASTI 

* ESCURSIONI E ATTIVITÀ OPZIONALI NON ELENCATE NELL’ITINERARIO
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