KENYA

KILIMANJARO
ADVENTURE

MOTO & 4X4
dal 2 al 12
Gennaio
2020

KILIMANJAR
ADVENTUR

Una straordinaria avventura al di fuori dai sentieri
battuti, alla scoperta della natura selvaggia del Kenya
e delle popolazioni locali. Esploreremo la Great Rift
Valley fino al Kilimanjaro, attraversando la terra dei
fieri Masai e le straordinarie riserve Amboseli, Tsavo e
Taita, sino a raggiungere le magiche sabbie bianche
delle spiagge dell'Oceano Indiano.
Attraverseremo territori animali, incontrando ogni
giorno giraffe, zebre, gnu, gazzelle e struzzi.
Avremo anche la possibilità di effettuare safari alla
ricerca dei “big 5” africani (leone, bufalo, elefante,
rinoceronte e leopardo). Dormiremo in comodi e
caratteristici campi tendati, cottage e lodge, per
respirare a pieno l’atmosfera africana. Durante la
nostra avventura avremo anche modo di
distribuire alle popolazioni locali ed in particolar
modo ai bambini che incontreremo, vestiario,
giochi e materiale per scrivere e disegnare, grazie
al supporto della ONG Bambini nel Deserto.

2 GENNAIO
PARTENZA VIA AEREA
DALL’ ITALIA

Partenza dall’Italia con volo di linea

3 GENNAIO
ARRIVO A NAIROBI

Arrivo in prima mattinata ed accoglienza all'aeroporto internazionale
Jomo
Kenyatta
di
Nairobi.
Trasferimento al nostro lodge,
situato fuori dalla città, dove potremo rilassarci in piscina o godendo
semplicemente della magica atmosfera africana. Chi vorrà potrà anche
effettuare un’escursione a Nairobi o
nelle zone adiacenti.

4 GENNAIO

NAIROBI - LAKE MAGADI. 80 KM SU
ASFALTO + 80 KM SU PISTE VARIE
Briefing e partenza dopo colazione.
Percorreremo una piccola strada
asfaltata che si snoda lungo la
grande Rift Valley verso il lago
Magadi. Quindi proseguiremo su un
sentiero di pietre laviche che
circonda questo lago salato che
ospita molti fenicotteri, lambendo
villaggi dimenticati che si trovano
nell'arida savana abitata da animali
selvatici come giraffe, antilopi,
zebre e struzzi.
Stiamo guidando lungo il confine
con la Tanzania ed in prossimità del
vulcano Shompole e del fiume
Ewaso Nyiro, che scorre ai piedi
della Rift Valley. Arriveremo nel
tardo pomeriggio al nostro campo
lodge nei pressi del lago Magadi,
visitato da una grande quantità di
animali selvatici

5 GENNAIO

LAKE MAGADI – SELENKAY. 135 KM
SU PISTA + 50 KM SU ASFALTO
Colazione, briefing e poi via attraverso una pista che corre sul bordo
della spettacolare Great Rift Valley
per arrivare al paese di Kajiado,
dove faremo un primo rifornimento
di carburante. Pranzo al sacco e
quindi un bel track attraverso la
savana, tra acacie e formicai. Arrivo
alla fine del pomeriggio in un
suggestivo eco campo-tendato
gestito e di proprietà della comunità Masai locale. Le tende sono
ampie e confortevoli e con letti e
bagno privato. Potremo anche
effettuare una visita culturale delle
tradizionali capanne Masai, con
intrattenimento, canti e balli tradizionali. La sera cena e racconti
attorno a un bel fuoco da campo.

6 GENNAIO

7 GENNAIO

Dopo colazione ci avventureremo
su un sentiero popolato da animali,
attraversando la terra dei Masai,
diretti verso il parco nazionale di
Amboseli. Siamo circondati dalla
vegetazione della savana, mentre a
cavallo dell’orizzonte meridionale è
ben visibile il maestoso Kilimanjaro
(5895 mt. ), che con il tempo sereno
ci appare in tutto il suo meraviglioso splendore. Arrivati al limitare
dell’Amboseli, seguiremo un bellissimo sentiero lungo il quale potremo ammirare la fauna selvatica.
Arrivo nel pomeriggio al nostro
confortevole
Safari
Camp,
all’ombra di maestose acacie e con
una vista straordinaria sul monte
Kilimanjaro. Nel pomeriggio safari
in 4x4 nell’Amboseli park, alla
ricerca di grandi felini, branchi di
antilopi, bufali ed elefanti. Ritorno al
Lodge dopo il tramonto e quindi
cena caratteristica

Dopo un’abbondante colazione ci
avventuriamo lungo il confine del
parco Tsavo su un sentiero di terra
rossa coperto di nere pietre vulcaniche; il Kilimanjaro ci è alle spalle e
ci accompagnerà maestoso e ben
visibile per tanti chilometri ancora.
Continuiamo la nostra corsa verso il
lago Jipe (che fa parte parte dello
Tsavo), raggiungendolo attraverso
una pista sabbiosa. Il Lake Jipe si
trova di fronte ai Monti Pare in Tanzania. Questo affascinante specchio d’acqua è un luogo selvaggio,
incontaminato e non toccato dal
turismo ed è abitato da branchi di
elefanti e da uccelli di ogni specie.
Raggiungiamo nel pomeriggio il
campo, costituito da cottage ricoperti di foglie di palma, situati proprio sulla riva del lago. Prima del
tramonto giro in barca alla ricerca
dei tanti ippopotami. Rientro per la
cena e poi a letto.

SELENKAY – AMBOSELI. 120 KM SU
PERCORSI STERRATI E SABBIOSI.

AMBOSELI – LAKE JIPE. 20 KM SU
ASFALTO + 125 KM SU TERRA E
PISTA SASSOSA

8 GENNAIO

9 GENNAIO

Partenza all’alba per un safari su 4x4
nello splendido Tsavo, ritorno ai
nostri cottages per la colazione e
quindi via a bordo dei nostri mezzi
diretti verso le Taita Hills. Percorreremo la principale strada sterrata
che collega lo Tsavo alla Tanzania.
Ultimo rifornimento di benzina nel
villaggio di Mwatate prima di entrare nella Taita Reserve, abitata da
una grande popolazione di elefanti.
Attraverso quindi la folta vegetazione ed un sentiero sabbioso arriveremo, percorrendo una pista ripida,
al Kasigau Kopje rock, per una vista
spettacolare sulle incredibili distese
che si aprono sotto di noi. Questa
montagna si è originata dalla Great
Rift, formatasi 20 milioni di anni fa e
sulla sua sommità è ancora ricoperta da una foresta pluviale! Sosta per
la notte in bellissimi e tradizionali
cottage dal tetto di paglia nel
cuore della Rukinga Reserve,
abitata da elefanti, bufali, antilopi
e….grandi felini.

Attraversiamo la Taita Reserve
proprio nel mezzo del corridoio di
migrazione della fauna selvatica
dallo Tsavo Park verso la Tanzania.
La pista ci porta in direzione della
regione costiera e man mano
assistiamo
ad
notevole
cambiamento del paesaggio, del
clima e delle popolazioni. Sentieri
di terra rossa ci conducono
attraverso alberi di cocco e fitta
vegetazione tropicale. Siamo ora
diretti verso la costa meridionale di
Mombasa attraverso una pista
sabbiosa, passando per le Shimba
Hills (zona di foresta pluviale e terra
del possente elefante). Il nostro raid
termina sulla spettacolare Diani
Beach, dove alloggeremo in un
bellissimo cottage situato su una
spiaggia selvaggia di sabbia
bianca, che si affaccia sulle acque
cristalline e calde dell’Oceano
Indiano.

LAKE JIPE– TAITA. 110 KM SU TERRA
E STRADA SABBIOSA + 70 KM SU
STRADA ASFALTATA

TAITA - DIANI BEACH. 130 KM SU
TERRA E STRADA SABBIOSA + 70
KM ASFALTO

10 GENNAIO
DIANI BEACH

Siamo su una delle spiagge più belle
della costa keniota. Questo giorno di
relax lo dedichiamo alla sabbia, al
mare o ad esplorare le zone circostanti.

11 GENNAIO
BEACH AND RETURN

Ultimi momenti sulla spiaggia e poi,
con un transfer privato, raggiungiamo la vicina Mombasa da dove prenderemo il volo di rientro per l’Italia.

12 GENNAIO
ARRIVO IN ITALIA

POSSIBILE
ESTENSIONE
VIAGGIO
Vista la stagione ideale chi vorrà
potrà, prima o dopo il raid, concedersi da solo o con famiglia una
vacanza di relax sulla splendida
Diani Beach o su località adiacenti,
che si affacciano con le loro sabbie
bianche sull’Oceano Indiano. Diani
Beach è collegata via terra, a mezzo
transfer, con la vicina Mombasa o a
mezzo volo domestico con Nairobi,
da dove parte il raid.

MEZZI
PERCORS

I piloti moto avranno a disposizione
le Honda XR250 o XR400 a scelta.
Chi vorrà potrà partecipare al raid a
bordo di Toyota Land Cruiser
dell’organizzazione, guidati da un
driver-guida dedicato. Il percorso si
svolge per oltre il 70% in off road, su
percorsi misti costituiti da piste
sterrate, sabbiose o di sassi. E’
pertanto richiesta, ai piloti moto,
una base di esperienza nella guida in
fuoristrada. Il percorso potrà
comunque essere modulato a
seconda
della
capacità
dei
partecipanti

DETTAGLI
COST

EURO 2980
per i piloti moto a bordo di Honda XR 250 o XR 400, con
un minimo di 8 piloti moto.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Utilizzo Honda XR 250 o XR 400
• Per chi utilizza i 4x4, trasporto a bordo di 4x4 Toyota Land Cruiser con guida-driver

EURO 1980
per piloti e passeggeri 4x4
La quota è valida con un minimo di 8 partecipanti moto

• Assicurazione del mezzo e chilometraggio illimitato
• Benzina per moto e 4x4 per tutto il raid
• Vettura di appoggio, con guida-meccanico, per trasporto bagagli e pezzi di ricambio
• Guida locale in moto
• Accompagnatore-guida Marco Polo Team
• Per chi utilizza i 4x4, trasporto a bordo di 4x4 Toyota Land Cruiser con guida-driver

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tutti i pernottamenti in camera doppia (comodi e caratteristici lodge, campi tendati e cottage)
• Tutte le colazioni, i pranzi e le cene durante il raid

Volo AR Italia – Nairobi / Mombasa-Italia, il cui costo di
aggira sui 700 Euro tutto compreso, salvo variazioni.
Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.

• Ingressi e Safari su 4x4 ai parchi Amboseli e Tsavo ed in barca
• Mezzo di supporto per trasporto bagagli e pezzi di ricambio
• Staff a bordo del mezzo di supporto costituito da : driver, meccanico e medico

Euro 60 quota iscrizione tour operator.

• Assistenza medica ed eventuale evacuazione di emergenza sino a Nairobi a mezzo Air Rescue
• Assistenza partenza/arrivo con navetta trasporto aeroporti/alberghi

La quota è da considerarsi indicativa e da riconfermarsi alla
conferma del raid.

• Gadget del Team
• Mappa del Kenya

Dal 2 al 12 Gennaio 2020
KILIMANJARO ADVENTURE
KENYA
INFO & ADESIONI entro il 15 Novembre 2019
scrivendo a : info@marcopoloteam.it

IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE TECNICA
ht t p : / / w w w. m a rco p o l o te a m . i t /

MAIN PARTNER

http://w w w.mototouronoffroad.it/

Ideazione:
Marco Polo Team | www.marcopoloteam.it

http://w w w.peruzzimoto.com/

https://blog.libero.it/myR80GS/
https://www.facebook.com/groups/bmwr80gs/

Organizzazione Tecnica:
Stilisti di Viaggio | www.stilistidiviaggio.it
PRO

