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Kenia

ROUTES DU BONHEUR Kenya, safari leggendari
“Leggendario” non è un aggettivo che si conferisce alla leggera, ma non ci sono dubbi nel
dire che qui in Kenya si possono vivere due dei paesaggi e delle esperienze più leggendari
di tutto il continente. Le praterie epiche e le foreste ﬂuviali che compongono la riserva
nazionale del Masai Mara, dove la concentrazione di fauna selvatica è tra le più elevate al
mondo; gli orizzonti ininterrotti che danno sul monte Kilimanjaro dalle “verdi colline d’Africa”
di Ernest Hemingway, le vulcaniche Chyulu Hills, dove vivono i più grandi elefanti dalle zanne
grosse dell’Africa.

8 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MAASAI MARA — 4 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Great Plains Mara
Lodge e ristorante in una riserva naturale. In Kenya, all’interno delle riserve private Olare Motorogi e
Naibosho, Mara Plains e Mara Nyika sono parte del Great Plains Mara Camp. Ognuna si distingue per il design
unico delle lussuose tende in tela, celate dalla vegetazione lussureggiante e dagli alberi che si snodano lungo due
diversi ﬁumi. Gli accampamenti, costruiti su piattaforme rialzate, rispettano l’ambiente e si integrano alla
perfezione con la natura, al contempo oﬀrendo panorami mozzaﬁato sulla savana. Qui, i viaggiatori illuminati
vivono indimenticabili safari, circondati dalla natura e osservando la fauna selvatica nei safari quotidiani. A Mara
Plains, gli ospiti possono scoprire panorami stupendi nella riserva Olare Motorogi. Il Mara Nyika Camp permette
di esplorare la riserva Naboisho, una riserva privata ed esclusiva di 50 000 acri, una delle più grandi del Maasai
Mara. Entrambi i campi oﬀrono accesso alla famosa riserva faunistica del Maasai Mara. I Great Plains Mara
Camps sono luoghi ideali in cui vivere il meglio che abbia da offrire l’esperienza di safari in Kenya.

Membro Relais & Châteaux dal 2014
PO Box 28793-00100
Maasai Mara
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CHYULU HILLS - AMBOSELI — 4 NOTTI

( 1 dimora possibile )

ol Donyo Lodge
Lodge e ristorante in una riserva naturale. Sveglia ai piedi delle cime innevate del Kilimanjaro; in lontananza,
il ruggito del leone. ol Donyo Lodge è un pioniere dei safari lodge, precursore del turismo etico e responsabile:
l'intesa con la popolazione Massai locale consente di combinare la salvaguarda e la sussistenza. Sito sui pendii
delle Chyulu Hills, questo lodge combina design contemporaneo e tradizionale. È un’occasione per esplorare
l’Africa in un modo poco comune – a cavallo o in 4x4, oppure appostati in un nascondiglio, a venti passi da
alcuni dei più grandi elefanti del mondo. ol Donyo Lodge gode di una situazione senza pari, a strapiombo sulla
savana, a perdita d’occhio. Questa è l’Africa, come la immaginiamo.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Mbirikani Group Ranch
Kenya
Chyulu Hills - Amboseli

