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Incredibile Kenya

Africa: un nuovo Continente ci aspetta! Con i paesaggi incredibili, e con una fauna

unica al mondo. Vedere i grandi animali africani nel loro ambiente naturale è

qualcosa di unico, un’emozione difficile da spiegare, sarà per questo che esiste il

termine “il mal d'Africa”. Lo stesso paese ci meraviglierà per le bellezze naturali e le

strade piacevoli per le quali guideremo le nostre moto, le affidabili e agili Bmw Gs

650, tra l'altro sono comode anche per 2 persone. Le strade sono ben asfaltate e, al

massimo, ci può essere qualche pezzo di sterrato, comunque facile da percorrere.

Arriveremo a Nairobi, la capitale del Kenya, e nello stesso aeroporto faremo il visto

turistico che costa 50$ o l'equivalente in euro. Bisogna tener presente che il

passaporto deve avere una validità di 6 almeno mesi.

A partire da

  5.940,00 

Partenza

  Nairobi 

Arrivo

  Nairobi 
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Incredibile Kenya

Abilità

  Facile 

Km / Miglia

  1.280 

giorni

  10 

Ore di guida al giorno

  2 - 5 

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  90 

Strade difficili

  10 

Dettagli

Incredibile Kenya

Giorno 1: Arrivo a Nairobi. All'aeroporto ci aspettano gli organizzatori che ci

porteranno all’Hotel, per conoscere il resto del gruppo, e per avere un briefing con la

nostra guida locale che fornirà alcuni consigli inerenti alle regole di transito vigenti

in Kenya. Bisogna ricordare che, come reminiscenza del passato dominio inglese,

qui si circola a sinistra, per cui il primo giorno, soprattutto, dobbiamo stare

concentrati su questa regola, in particolar modo nelle rotatorie. Comunque, anche

se sembra strano, il traffico è abbastanza fluido.

Giorno 2: Ci sveglieremo presto per affrontare il nostro percorso, e vedremo il monte

Kenya, la seconda cima più alta dell'Africa, dopo il Kilimangiaro. Percorso facile

quello di oggi che ci permetterà di raggiungere il nostro Hotel, dove ceneremo.

Distanza percorsa della giornata: 200 Km / 124 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 3: Dopo aver fatto colazione, ci dirigiamo verso il Parco Nazionale Samburu.

Lasceremo le moto all'entrata del parco per salire su un veicolo 4x4 col quale

conosceremo questo bellissimo luogo. Dedicheremo la giornata a scoprire gli

animali e sarà sorprendente e molto emozionante individuarli tra la vegetazione.

Ritorneremo quindi al nostro hotel dove ceneremo.

Distanza percorsa della giornata: 120 Km / 75 Miles

Tempo di guida: 2 ½ ore

Giorno 4: Dal nostro Hotel cominciamo un percorso entusiasmante verso le

montagne Aberdares, ci sorprenderà la tipica vegetazione africana, varia e
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Incredibile Kenya

differente, mentre sarà piacevole affrontare le curve della montagna. Arriveremo al

nostro Hotel in serata per degustare una buona cena.

Distanza percorsa della giornata: 180 Km / 118 Miles - 8 km / 5 Miles di asfalto

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 5: Oggi sarà una giornata intensa, piena di emozioni. Cominceremo

attraversando la Rift Valley, quindi il Parco Nazionale Nakuru, dove potremo vedere

enormi distese di fenicotteri rosa. Continueremo per questa strada che poco a poco

si trasforma e diventa più arida, finché arriviamo al lago Baringo, un grande lago

dove potremo vedere coccodrilli e ippopotami, così come una gran varietà di

uccelli. Il nostro Hotel si trova su un’isola in mezzo al lago, che raggiungeremo

tramite una barca.

Distanza percorsa della giornata: 250 Km / 155 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Giorno 6: Ci sveglieremo presto per fare un giro in barca nel lago e vedere alcuni

animali da vicino. Quindi ritorneremo alle nostre moto. Il viaggio di oggi ci offre

cambi drastici di vegetazione, dalla parte arida in cui ci troviamo, andremo verso

l'alto, attraversando verdi boschi di conifere, e verdi praterie, fino ad arrivare a

Kisumu, la città più importante sul lago Vittoria, che sarà il nostro destino per la

giornata odierna.

Distanza percorsa della giornata: 280 Km / 174 Miles

Tempo di guida: 5 ore

Giorno 7: Altra giornata divertente quella di oggi, le strette strade della zona di Kisi

sono ideali per le nostre maneggevoli moto. La strada ci porterà verso quella che

sicuramente sarà la parte più interessante del nostro viaggio, la Riserva Nazionale

del Masai Mara. Centinaia di chilometri di savana dove si trovano migliaia di

animali. Pernotteremo in un Hotel spettacolare i cui bungalow sono in piena savana

senza alcuna protezione, per cui ci sono guerrieri Masai che ci scorteranno per

andare e venire dalle nostre stanze, che sono comunque molto ben protette.

Distanza percorsa della giornata: 150 Km / 93 Miles – 30 Km / 19 Miles di asfalto

Tempo di guida: 5 ore

Giorno 8: Oggi lasceremo le moto in Hotel e ci faremo portare con veicoli 4x4 nel

paradiso della fauna africana, il Masai Mara, che con la pianura di Serengeti, si

contende il primato della più grande concentrazione di incredibili animali africani.

Fotografarli nel loro ambiente è qualcosa di unico, un ricordo che ci porteremo con

noi per sempre. Ed è incredibile come le guide si scambino informazione dei posti

dove sono gli animali, per farcene fotografare la maggior quantità possibile. Si può

contattare un’agenzia per sorvolare il Parco con una mongolfiera, con servizio Vip,

colazione con champagne, caviale al costo di 450 $ per persona, qualcosa da
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ricordare per tutta la vita!

Giorno 9: Dopo aver trascorso un giorno così emozionante, torneremo a salire sulle

nostre moto. La destinazione odierna sarà il lago Naivasha. Il percorso ci porterà a

visitare la capitale Masai di Narok, visiteremo un villaggio tipico Masai,

conosceremo le loro abitudini e sicuramente ci faranno una dimostrazione della

loro capacità di saltare, di accendere un fuoco senza fiammiferi, solo con il legno,

come facevano i nostri antenati, un mondo veramente interessante. Circonderemo

il vulcano Suswa, e raggiungeremo il nostro hotel per cenare e riposare.

Distanza percorsa della giornata: 100 Km / 62 Miles - 80 Km / 49 Miles di asfalto

Tempo di guida: 5 ore

Giorno 10: Oggi non ci resta altro che tornare a Nairobi. Ci restano100 km di asfalto,

una via nazionale dove potremo vedere molti mercati popolari, e molte coltivazioni

ortofrutticole. Districandoci in mezzo al traffico raggiungeremo la capitale, Nairobi, ci

prepareranno un buon pranzo di addio, e dopo aver fatto una doccia, nel

pomeriggio arriveremo all'aeroporto, da dove ci imbarcheremo sul nostro volo per

ritornare al nostro destino di origine, carichi di ricordi spettacolari, che sicuramente

col tempo ci faranno sentire il famoso mal d'Africa.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 8

Se il numero minimo di partecipanti non venisse raggiunto, il tour potrebbe essere

cancellato o può essere variato in un formato diverso.

 

INCLUSO:

Noleggio moto con benzina compresa per tutto il percorso.

I prezzi del noleggio includono i costi per l'assicurazione di responsabilità

civile.

Inclusi nel prezzo tutti i pasti.

Sistemazione in hotel di prima qualita'.

Trasferimento da e per l'aeroporto.

Tour leader multilingua.

Trasferimento da e per l’agenzia di noleggio.

Supporto van.  Potrai usufruire del furgone per trasporto valigie (1 valigia + 1

borsetta a persona), servizio esteso anche per tutti i souvenir che

acquisterete lungo la strada. Il furgone ha anche a disposizione due posti per

i passeggeri in caso di  bisogno o per riposo durante il viaggio.

Un road book dettagliato con tutte le informazioni necessarie e una mappa

con l'itinerario segnalato.

Entrate ai Parchi Nazionali Samburu e Masai Mara, con trasporto in  veicolo

4x4

Assicurazione Flying Doctor, per traslado aereo  urgente in Kenya. 

NON INCLUSO
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Biglietti d'ingresso a musei o altri siti turistici.

Mance.

Tutte le bevande.

Voli nazionali ed internazionali

Suggeriamo inoltre che chiunque viaggi all'estero per uno dei nostri Tour

consideri l'acquisto di una "Assicurazione di viaggio". Può eliminare la

preoccupazione dalle situazioni impreviste che possono sorgere in qualsiasi

piano viaggio.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Anticipo del 30% del totale del tour da pagare al momento della

prenotazione di un posto (Il deposito è totalmente rimborsabile nel caso in

cui non raggiungiamo il numero minimo di partecipanti o in modo

concordato tra le parti, se il tour sarà effettuato in modalità diverse con

servizi diversi).

Saldo del 70% da versare 30 giorni prima della data della partenza previa

conferma dalla nostra organizzazione.

Saldo del 100% se la prenotazione è fatta dentro i 30 giorni prima della

partenza.

 

POLITICA DI CANCELLAZIONE:

Fino a 20 giorni prima dell'inizio del tour, HP Motorrad tratterrà l'80%

dell'importo totale.

Da 20 giorni a 11 giorni prima della data di inizio del tour, Hp Motorrad tratterrà

il 90% dell'importo totale.

Dal decimo giorno in poi prima della partenza, HP Motorrad tratterrà il totale

del tour.

Grazie per averci scelto e sperando di averti regalato un viaggio indimenticabile,

Hpmotorrad ti invita a consultare la nostra lista di proposte tour aggiornata. Ti

aspettiamo per la tua prossima avventura.

HP Motorrad srl Pagina 6/8



Incredibile Kenya

HP Motorrad srl Pagina 7/8



Incredibile Kenya

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

HP Motorrad srl Pagina 8/8

http://www.tcpdf.org

