
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENYA 
 

Un viaggio di 12 giorni nel paradiso dei fotografi 
 

Dal 20 giugno al 1 luglio 2023 

 
 

Un viaggio eccezionale, un safari in alcuni dei pachi nazionali africani più belli in assoluto. Inizieremo il 

nostro viaggio nel Masai Mara, il parco per eccellenza, dove i felini vivono in abbondanza grazie alle 

enormi mandrie di erbivori presenti. Trascorreremo gran parte del nostro viaggio qui, alloggiando all’interno 

del parco, grandissimo plus per chi deve mettere la fotografia davanti a tutto il resto. Ci sposteremo poi per 

la seconda parte del viaggio al Nakuru, dove le ambientazioni in foresta sono favolose. Faremo poi 

un’ultima tappa al lago Bogoria, dove dovremmo incontrare i fenicotteri rosa, per foto diversi dal solito. Qui 

sotto potrai scopire il programma completo, di un’avventura unica. 

 

 

 



 

PROGRAMMA COMPLETO 
 

Giorno 1: Partenza dall’Italia, 

destinazione Nairobi. 

 

Giorno 2: Nairobi – Masai Mara (5 

ore). Dopo le formalità 

aeroportuali, incontro con i 

rappresentanti del Tour Operator e 

partenza per la riserva del Masai 

Mara. Ci fermeremo al fantastico 

punto panoramico della Rift 

Valley. Arrivo al Masai Mara per il 

pranzo e proseguimento per il 

safari pomeridiano.  

Dal giorno 3 al giorno 7: Partenza 

la mattina presto con colazione al sacco, proseguimento per un'intera giornata di safari nel Masai Mara alla 

ricerca di leoni, elefanti, leopardi, ghepardi, bufali e altri animali delle pianure. Sfrutteremo tutta la giornata 

per fotografare. Rientreremo poi per cena e pernottamento.  

 

Giorno 8: Dopo la prima colazione, safari mattutino mentre procediamo verso il lago Nakuru. All'arrivo 

pranzo e safari pomeridiano. Il parco è ricco di avifauna e di una serie di rare specie di animali selvatici 

come la giraffa Rothschild e il rinoceronte bianco. Avremo modo di ricercare diverse specie nella magnifica 

cornice di questo parco. 

 

Giorno 9: Partiamo presto 

con colazione al sacco per 

un safari di un'intera 

giornata, sempre alla ricerca 

degi animali della savana e 

di scorsi importanti. 

Giorno 10: Prima colazione, 

poi ultimo safari mattutino 

al Nakuru. Procediamo poi 

verso il Lago Bogoria. Breve 

sosta al belvedere della 

Great Rift Valley. All'arrivo, 

pranzo e subito dopo safari 

pomeridiano in questo parco 

che ospita molti fenicotteri e altri uccelli.  

Giorno 11: Ultimo game drive (al mattino) del viaggio, con colazione al sacco, e  quindi rientro a Nairobi. 

A seconda dell’orario di partenza del nostro volo sarà possibile fare un giro in centro o andare direttamente 

all’aeroporto.  

 

Giorno 12: Arrivo in Italia. 

 



 

INFORMAZIONI: 

Avremo a nostra 

disposizioni guide 

certificate per 

l’avvistamento della 

fauna locale ed abituate 

a lavorare con i fotografi 

e con il nostro fotografo 

accompagnatore. 

Useremo due Land 

Cruiser per il nostro 

gruppo, quindi ogni 

fotografo avrà spazio a 

disposizione per 

muoversi e fotografare al 

meglio. Le temperature 

sono piuttosto elevate di 

giorno mentre di notte la temperatura scende abbastanza. Ci si dovrà coprire un po’ meglio la mattina, con 

umidità e più fresco. Le sistemazioni per il pernottamento saranno all’interno dei parchi, in lodge o campi 

tendati di livello. Solitamente il pranzo è a sacco. Il tour potrebbe subire piccole variazioni per eventuali 

contrattempi, o altri motivi logistici/organizzativi, ma senza snaturare il viaggio. Come attrezzatura si 

consiglia di avere ALMENO un 300mm. Essendo un viaggio per la maggior parte itinerante non si può 

sapere con esattezza il programma giornaliero. Ci vorrà un po’ di fortuna e tanta pazienza ma le chance di 

tornare a casa con bellissime fotografie sono altissime! Altre utili informazioni, anche sull’abbigliamento, 

saranno date a tutti i partecipanti prima della partenza. 

 

 

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Difficoltà:Facile.Adatto a chiunque. 

A chi è rivolto il viaggio: il viaggio è rivolto a tutti i fotografi, aspiranti tali, appassionati naturalisti con 

qualunque tipo di 

macchina fotografica 

(analogica, digitale, 

Canon, Nikon, Sony, 

etc…) e non (per gli 

accompagnatori). 

L’unica cosa che 

richiediamo è il 

rispetto per la natura, 

le persone ed i luoghi 

che andremo a visitare. 

Questo sarà un viaggio 

fotografico, perciò ci 

si alzerà presto al 

mattino e si andrà a 

letto tardi la sera! 

Tutto questo per 

portare a casa 

immagini da mozzare 

il fiato. 

 

Periodo: Dal 20 giugno al 1 luglio 2023 



Durata:12 giorni 

Accomodation: 

Lodge e campi tendati.  

Documenti necessari: 

Passaporto e visto. Si 

consiglia di chiedere 

maggiori informazioni 

al Tour Operator 

locale e sul sito del 

Ministero degli Affari 

Esteri: 

viaggiaresicuri.it 

Vaccinazioni: 

Ulteriori informazioni 

potrete richiederle 

all’agenzia incaricata 

del viaggio e sempre sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri. 

Target: Tutti i grandi mammiferi africani, con occhio particolare sui felini. Poi fenicotteri e svariati uccelli.  

 

Quota di partecipazione viaggio: 3599€ max 7 partecipanti (DUE LAND CRUISER) 

 

Supplemento singola: su richiesta 

 

Fotografo 

accompagnatore: 

Marco Gaiotti. 

 

Altro: le penali di 

cancellazione sono del 

100%. Si consiglia tutti 

di munirsi di 

assicurazione 

annullamento per ogni 

evenienza.  Valuta 

euro/USD calcolata con 

cambio 1:1,12. In caso 

di rialzi o ribassi oltre 

0,04 verrà effettuato 

adeguamento prima 

della partenza. 

 

Partecipanti: il 

viaggio prenderà il via con un minimo di 4 fino ad un massimo di 7partecipanti.  

 

 

 

 

 

 



La quota comprende: 

 

 Tutti i pernottamenti 

in camera doppia 

 Pensione completa 
nei lodge 

 Noleggio veicoli 

 Guide ed autisti 

abituati a lavorare con 

fotografi 

 Entrate ai parchi e 

tasse  

 Safari illimitati dalla 

mattina alla sera 

 Acqua sempre a 

disposizione durante i 

safari 

 Benzina e 

chilometraggio 

illimitato 

 Bean Bags 
 Tutte le assicurazioni auto 

 Accompagnamento di fotografo italiano professionista, esperto della fauna locale 

 Supporto fotografico per tutta la durata del viaggio 

 Possibilità utilizzo materiale professionale 

 Attestato di partecipazione  

 Assistenza professionale durante tutto il viaggio per ogni esigenza 

 Accessori e gadget di Grandiviaggifotografici.com 

 Sconto del 15% sugli zaini f-stop con codice F2265X73JDJC 

 Sconto del 10% su tutti i prodotti The Heat company con codice GVF23 

 Sconto del 10% su prodotti KASE e SIRUI su universofotofirenze.itcon codice GVF10UFFI 

 Buono sconto 30€ per stampe fine art con laboratorio professionale Photogem 

 

La quota NON comprende: 

 Volo A/R (contattateci, vi possiamo aiutare a scegliere le migliori quotazioni) 

 Supplemento camera singola, visto. Assicurazione annullamento viaggio e medica (non obbligatoria 

ma consigliata), extra e tutto quanto non espressamente indicato sopra a “la quota comprende” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 

ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:  

 

Alessandro Beconi 

www.grandiviaggifotografici.com 

info@grandiviaggifotografici.com 

cell. 333-3781294 

cell. 347-9455420 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO: 

 
Steenbok Safaris and Car Hire, 

Sunrise Plaza behind Bush Gate Towers, 

1st Floor, Suite 1G, 

Ruiru, Kenya. 

P.O Box 8088-00300 Nairobi. 

 

 

http://www.grandiviaggifotografici.com/

