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Una fuga  per  due:  intensa , esc lusiva,  remota. 
Un’esper ienza di  viaggio unica per  un  evento specia le  

 
Un viaggio di nozze che, pur confermandosi nella categoria “luxury”, esce dagli schemi di uno sfarzo fine a se stesso e 

riscopre il fascino dell’originale: Joy’s Camp, Cottars 1920’s Safari Camp e Kiwayu Safari Village rappresentano il 
meglio dell’offerta in Kenya aggiungendo sempre un tocco di personalità alla cura dei dettagli, alla professionalità del 

servizio e all’incredibile bellezza delle location. 
La prima scelta è stata quindi per territori remoti, spot meno frequentati dal turismo di massa e Riserve che, più piccole o 

defilate, si offrono in tutta la loro selvaggia originalità. Si tratta della Shaba National Reserve nel cuore del Kenya, 
dell’area Olderikesi nel Masai Mara – all’interno della quale il Cottars Camp spicca come unica struttura – e della 
Kiunga Marine Reserve sulla costa nord. Aree che ad oggi presentano una ridottissima, quando non nulla, incidenza 

malarica. 
In ognuna di queste regioni si è intervenuto focalizzando l’attenzione sulla conservazione dell’habitat naturale e il 

controllo dell’impatto ambientale e sociale. 
Ciò significa riduzione degli sprechi, utilizzo di energia pulita, uso di materiali di costruzione autoctoni e impiego di 

personale locale. Le tecniche di lavorazione e decorazione delle strutture si rifanno alla tradizione del territorio creando 
con i design di progettazione contemporanei risultati sorprendenti; sempre in continuità con il paesaggio, aperti al 

contatto totale con la Wilderness che li circonda. 
Non serve quindi aggiungere che lo standard assicurato è dei più alti. Dalle strutture – che superano il concetto di “5 stelle” 
– alla cucina ricercata, dalla preparazione delle guide alla ricchezza e integrità della Wildlife, dalla professionalità del 

servizio al livello di privacy garantito. 
 

L’atmosfera sarà dominata da relax e passione, bellezza e seduzione di un mondo che ad ogni sguardo si moltiplica in 
mille paesaggi. Sempre nuove prospettive moltiplicate dalle attività attraverso le quali riscoprire ogni giorno il Kenya, la 

sconfinata savana interrotta dai kopje, la vita selvaggia delle wetlands e il mare cristallino dell’Oceano Indiano. 



 

Itinerario dettagliato 
 
 

Giorno 1  /  Partenza dall’Italia con volo di linea per Nairobi via Zurigo. Arrivo e trasferimento in hotel 
Raggiunto l’aeroporto di Nairobi trasferimento nell’esclusivo Palacina - The Residence & The Suites, il primo 

originale boutique hotel del Kenya. 
Pernotteremo in una delle 14 Luxury Suites contraddistinte dallo stile unico, caldo e ricercato. 

Pernottamento al Palacina. 
 

 
Joy's Camp 

 
 

Giorno 2  /  Trasferimento aereo privato Nairobi – Shaba National Reserve e trasferimento al Joy’s Camp 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto Wilson per il volo privato per Chaffa, nel cuore della Shaba 

National Reserve, l’area protetta che, assieme al Buffalo Springs e al Samburu, compone la Samburu Reserve nel 
cuore del Kenya. 

Arrivo, sistemazione e pranzo al Joy’s Camp, una delle due uniche strutture della Riserva e avamposto per il 
Game Drive negli ecosistemi delle foreste d’acacia e delle wetlands. 

 

 
 

Il Campo si compone di un grappolo di 10 eleganti tende immerse in un paesaggio mozzafiato dominato dalle 
colline della Riserva e da una vicinissima sorgente naturale alla quale elefanti e leoni si contendono l’acqua con i 

bufali e le rare specie desertiche di Beisa Orix. 
Ogni tenda propone un arredamento particolarmente curato che unisce il ricercato design “Borana”, 

l’architettura contemporanea e lo stile tradizionale. Tutte dispongono di veranda privata ideale per gli attimi di 
relax e la degustazione dei famosi tè kenioti. Possibilità di un tuffo in piscina. 

Tra le attività organizzate dal Joy’s Camp: uscite diurne di Game Drive, escursioni guidate nel bush, colazioni 
lungo l’Ewaso Nyiro River, visite culturali ad un insediamento nomade Boran ed escursioni nella savana al 

tramonto. 
Pernottamento al Joy’s Camp. (FB) 



 

 

 
 
 

Giorni 3–4  /  Game View e attività nella Shaba National Reserve 
Due intense giornate nel Joy’s Camp da dedicare alla scoperta della Wildlife della Riserva, dei suoi paesaggi 

ricchi di sorgenti, della savana punteggiata dai kopje e della vita selvaggia composta da zebre di gravy, giraffe 
reticolate, gazzelle, leoni, elefanti e una moltitudine di uccelli. 

Pernottamenti al Joy’s Camp. (FB) 
 
 

Giorno 5  /  Trasferimento aereo Shaba National Reserve – Masai Mara National Reserve e trasferimento al 
Cottars 1920’s Safari Camp 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Chaffa per il volo privato a Cottars, da dove ci trasferiremo 
all’affascinante campo nell’area sud del Masai Mara. 

Una concessione esclusiva nel territorio dell’Olderikesi ha reso possibile la continuità del Cottars Safari Camp 
dal 1919 ad oggi: un’esperienza che, oltre ad assicurare una professionalità ineguagliata, ha reso possibile 

l’affinamento di un servizio “luxury” sia dal punto di vista delle attività proposte che dello stile unico delle tende 
fisse – spaziose, ricercate, eleganti nel loro arredamento originale anni ‘20. 

Tra i numerosi premi vinti dal Cottars Safari Camp spiccano importanti riconoscimenti per le migliori guide e 
il rigoroso approccio sostenibile dal punto di vista ecologico e sociale. 

Anche in questa location da sogno potremo scegliere tra numerose attività: uscite diurne e notturne di Game 
Drive, escursioni guidate e colazioni nel bush, visite culturali ai villaggi, massaggi e piscina per il relax. 

Pernottamento al Cottars 1920’s Safari Camp. (FB) 
 
 

 
Cottars 1920’s Safari Camp 



 

 

 
 
 
 

Giorni 6–7  /  Game Drive e attività nella Masai Mara National Reserve 
Dall’esclusiva location del Cottars potremo farci trasportare dal fascino unico del Masai Mara, dalla ricchezza 

della Wildlife che nell’arco dell’anno ne percorre le pianure e dalla decisa percezione del remoto. 
Una vera e propria immersione nella famosa Wilderness del Masai Mara. 

Pernottamenti al Cottars 1920’s Safari Camp. (FB) 
 

 



 

 

 
Kiwayu Safari Village 

 
 

Giorno 8  /  Trasferimento aereo Masai Mara National Reserve – Lamu e trasferimento al Kiwayu Safari 
Village 

Dall’aeroporto di Cottars voleremo a Lamu, sulla costa keniota bagnata dalle tranquille e calde acque 
dell’Oceano Indiano. Da qui un breve trasferimento ci permetterà di raggiungere il Kiwayu Safari Village, tra la 

Kiunga Marine Reserve e la Dodori Forest Reserve: una delle location più intatte, dalla ricca vita marina tutta da 
scoprire. 

Pernottamento al Kiwayu Safari Village. (FB) 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

Giorni 9–12  /  Attività nel Kiwayu Safari Village 
Tema centrale di queste giornate saranno il relax e l’informalità: un kikoi (sarong) ed un cappello tutto ciò di cui 

avremo bisogno! 
Circondato da palme e da 7 km di bianca spiaggia privata si nasconde il gruppo di “bandas” – gli ampi, lussuosi 
ed essenziali lodges affacciati sul mare attraverso i quali saremo introdotti alla tranquillità e all’esclusiva privacy 

di un mondo di luce, colori pastello e suoni soffusi. 
I bandas sono costruiti in materiali locali e con tecniche di lavorazione artigianali; ognuno rappresenta un 

ampio spazio dal design lineare, dotato di letto king-size, dressing area e doccia con acqua riscalda ad energia 
solare. Una panoramica veranda a legare l’interno della stanza con il paesaggio esterno. 

A brevissima distanza il bar, la dining room e la distesa turchese del mare. 
In un ambiente simile non sentiremo certo la mancanza del televisore o dell’aria condizionata: elementi che 
avrebbero compromesso la filosofia del resort. Motivo per cui qui non esistono piscine artificiali! Numerose 

baie intorno al Kiwayu Safari Village permettono infatti di nuotare in acque basse e sempre calme. 
Le attività offerte dal Kiwayu spaziano dalle escursioni in barca alla pesca d’altura (non inclusa), dallo snorkelling 
al windsurf, dall’esplorazione degli ecosistemi di mangrovie alle uscite in kayak, dall’hiking tra le dune di sabbia 

ai pranzi privati alla Kongoali Beach. 
Pernottamenti al Kiwayu Safari Village. (FB) 

 
 

 
 
 

Giorno 13  /  Trasferimento a Lamu e trasferimento aereo Lamu – Nairobi. Partenza con volo di linea per 
l’Italia via Zurigo 

Dopo colazione trasferimento in aeroporto per il volo a Nairobi e quindi il rientro in Italia. (B) 
 

Giorno 14  /  Arrivo in Italia 
 
 

 

        (B) =  Colazione  Comfort: ***** 
        (FB) = Pensione completa Impegno: * 



 

La quota comprende 
• Voli di linea in classe economica (Swiss Air o altro Vettore IATA) da e per Nairobi 
• Trasferimenti aerei Nairobi – Chaffa – Cottars – Lamu – Nairobi 
• Trasferimenti da e per gli aeroporti 
• Tutti i trasferimenti con mezzi privati 
• Uscite di Game Drive con veicoli 4x4 
• Assistenza medica dei “flying doctors” 
• Ingressi ai Parchi 
• Servizio di lavanderia 
• Bevande analcoliche, birra e vino al Joy’s Camp e al Cottars 1920’s Safari Camp 
• Pernottamenti in camera doppia per l’intera durata del programma 
• Pensione completa per l’intera durata del programma (escluso a Nairobi) 
• Tutte le attività come da programma 

 
 
La quota non comprende 

• Tasse aeroportuali (€  237 da confermare all’atto dell’emissione) 
• Iscrizione pratica (€ 60) 
• Bevande eccetto l’acqua minerale al Kiwayu Safari Village 
• Champagne e bevande “Superior” 
• Attività sportive con mezzi a motore e pesca d’altura 
• Pasti e bevande non menzionati nella voce “La quota comprende” 
• Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 
• Visto d’ingresso in Kenya ottenibile all’arrivo (richiesta validità residua del passaporto di almeno sei 

mesi) 
 
 
 
Località Sistemazione Notti 
Nairobi 
Shaba National Reserve 
Masai Mara National Reserve 
Kiwayu Island 

Palacina Hotel 
Joy’s Camp 

Cottars 1920’s Safari Camp 
Kiwayu Safari Village 

1 
3 
3 
5 

 
 
 
* Ricordiamo che i prezzi di vendita sono stati elaborati in base a delle specifiche classi di prenotazione a spazio limitato (Swiss Air). Qualora non disponibili verrà 
proposto il supplemento relativo alle classi confermabili. 

 


