
 

GoHorse - KENYA 
SAFARI A CAVALLO NEL MASAI MARA 

da € 7.820 
voli esclusi  

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 18 Gennaio 2022 al 29 Settembre 2022 
 

 
Avete mai sognato un safari a cavallo in Kenya? Una volt ache avrete scoperto questo paese non potrete più farne a meno… Il mal 
d’Africa è uno stato dell’anima, è il ricordo struggente di una luce tutta particolare, mai vista né prima né dopo in nessun'altra 
parte del pianeta, che appare nel tardo pomeriggio e ricopre tutto come fosse una coperta d'oro. Il Kenya è un paese la cui bellezza 
toglie il fiato: foreste, montagne innevate, aride vallate…. Parti con noi in sella per un’avventura all’interno dello splendido Parco 
Nazionale del Masai Mara (o Maasai Mara), che prende il suo nome dalla popolazione indigena Masai del Kenya e dal nome 
del fiume Mara che attraversa la Riserva da nord a sud. Quest’area è l’estensione del Parco del Serengheti, in Tanzania, ed è da 
molti considerato il santuario della fauna selvatica, ospita infatti i famosi “big five”: Elefante, leone, leopardo, bufalo e rinoceronte 
.  Questa zona protetta di savana si estende per circa 1500 kmq  nel Kenya sud-occidentale, e fa parte della Great Rift Valley ed 
ospita anche molti felini come i leoni, leopardi e ghepardi. Una savana sconfinata, punteggiata di ombrose acacie, pianure erbose e 
dolci colline.  Per chi avesse la fortuna di andarci in agosto può assistere ad uno dei più belli spettacoli al mondo, come in una 
grande magia, ogni anno si rinnova uno spettacolo della natura pari a pochi altri: se ne parla come l’ottava meraviglia del mondo, 
la grande migrazione, quando quasi due milioni di esemplari, tra gnu, antilopi zebra e gazelle si muovono dal Serengeti al Masai 
Mara in cerca di cibo. 
 

Date di partenza garantite con minimo 2 persone con partenza dall’Italia / Su richiesta sono disponibili altre 
date di partenza, eccetto per i mesi di APRILE, MAGGIO e NOVEMBRE per via delle piogge / PARTECIPANTI: 

MIN 4 MAX 12 

La quota comprende: Tutti i pasti e bevande come da programma;   trasferimenti da/per aeroporto di Nairobi;    trasferimenti 
da/per hotel e airstrip;    volo AR per Mara;   mezzi di supporto e personale al campo;   8 pernottamenti in campo tendato mobile 
comfort;    8 giorni a cavallo (da 4 a 8 ore al giorno);    cavalli e materiale a disposizione;    safari in 4X4;     guida esperta del 
territorio parlante inglese;    tasse di ingresso dei Parchi;     gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


