
Un affascinante safari fotografico in Kenya  e Tanzania.

13-23 agosto 2019 (10 giorni, 8 notti)
Ideato e condotto dal biologo e fotografo professionista 

Roberto Nistri

Masai Mara &
NgoroNgoro



 Cosa vedremo e fotograferemo durante il nostro viaggio (*):
 -  La riserva del Masai Mara, in Kenya, dove, in paesaggi da sogno, vivono tutti i grandi mammiferi africani. 

 - L’epica migrazione che ogni anno porta milioni di gnu, zebre e altri erbivori dalle pianure del Serengeti, in Tanzania, a quelle del Masai Mara, in Kenia. 
E, se saremo fortunati, i grandi coccodrilli, i leoni, i ghepardi e gli altri predatori che cacciano gli animali durante il loro cammino.

 - Il cratere di Ngorongoro, in Tanzania, uno dei più spettacolari parchi del Pianeta. Qui, all’interno di un grande vulcano inattivo vivono migliaia di 
mammiferi. Il posto migliore per fotografare i “Big Five” della grande fauna africana. 
  
 (*) Il programma indicato potrà eventualmente subire modifiche in caso di condizioni meteorologiche particolari senza però snaturare o alterarne i 
contenuti.



1) Martedì 13 agosto 
Partenza da Roma (o eventualmente da altre città) . 

2) Mercoledì 14 agosto:
Atterraggio all’aeroporto di Nairobi (Kenya). Da qui, 
dopo circa sei ore di viaggio, arrivo nel Masai Mara Game 
Reserve. Pranzo lungo il percorso di spostamento, cena e 
pernottamento presso il Sentrim Mara Lodge.  

3) Giovedì 15 agosto:
Giornata interamente dedicata all’attività fotografica nella 
Masai Mara Reserve.  Nel parco sono presenti quasi tutti i 
grandi mammiferi africani, fra cui, elefanti, leoni, leopardi, 

ghepardi, licaoni, giraffe, zebre, manguste, pangolini, 
antilopi, rinoceronti neri e moltissime specie di uccelli.  
Colazione e safari full day nella Masai Mara Reserve, con 
pranzo al sacco. Cena e pernottamento presso  il Sentrim Mara 
Lodge.  

4) Venerdì 16 gosto: 
Giornata interamente dedicata all’attività fotografica nella 
Masai Mara Reserve.   
Ci apposteremo lungo le sponde del Mara River per cercare 
di catturare l’emozionante momento del “crossing”, quando 
gnu e zebre attravrsano in massa il fiume e possono essere 
attaccati dei grandi coccodrilli che vivono nelle sue acque. 
Colazione e safari full day nella Masai Mara Reserve, con 

pranzo al sacco. Cena e pernottamento presso  il Sentrim Mara 
Lodge.  

5) Sabato 17 agosto.  
Giornata interamente dedicata all’attività fotografica nella 
Masai Mara Reserve.  Colazione e safari full day nella Masai 
Mara Reserve, con pranzo al sacco. Esploreremo il parco alla 
ricerca dei predatori come leoni, ghepardi, leopardi, licaoni e 
iene. Cena e pernottamento presso  il Sentrim Mara Lodge.  



6) Domenica 18 agosto 
La mattina colazione e partenza per  Nairobi (circa 6 ore e 30 
minuti di viaggio). Pernottamento pressso l’Eka City Hotel, 
situato sulla Nairobi-Mombasa Road.

 7) Lunedì 19 agosto. 
Colazione e partenza per la città di Arush, in Tanzania, 
attreaversando la frontiera Kenya-Tanzania al posto di 
frontiera di Namanga. Arrivo a Karatu, in Tanzania, check in al 
Rhino Lodge, dove pernotteremo e ceneremo (circa sei ore e 
30 minuti di viaggio).  

 
8) Martedì 20 agosto. 
Mattina presto colazione e partenza per il Ngorongoro 
Conservation Area . Giornata interamente dedicata all’attività 
fotografica.  Pranzo al sacco.  Cena e pernottamento presso il 
Ngorongoro Rhino Lodge.

 

Il cratere di Ngorongoro è ubicato a 2200 metri di altezza sul 
livello del mare. Ha un diametro di oltre 16 chilometri, occu-
pando un’area di circa 265 chilometri quadrati. E’ considera-
ta la più grande fra le caldere intatte del Pianeta. La densità 
della fauna che lo popola ha dell’incredibile: più di 25.000 
mammiferi di grande taglia, fra i cui i “Big Five” della fauna 
africana; leoni (circa un centinaio), elefanti, rinoceronti neri, 
leopardi e bufali. Moltissime anche le specie di uccelli presen-
ti, tra cui una delle più numerose colonie di fenicotteri rosa 
dell’intera Africa. Il sito è tra quelli considerati dall’Unesco 
“Patrimonio dell’Umanità”.

9) Mercoledì 21 agosto 
Mattina presto colazione e partenza per il Ngorongoro Con-
servation Area . Giornata interamente dedicata all’attività 
fotografica.  Pranzo al sacco.  Cena e pernottamento presso il 
Ngorongoro Rhino Lodge.



10) Giovedì 22 agosto. 

Colazione e partenza per il Kilimanjaro International Airport, 
in Tanzania (durata trasferimento circa 4 ore). Volo per l’Italia.

11) Venersì 23 agosto. 

Arrivo in l’Italia. Fine dei servizi.

Prezzi e servizi
Quota di partecipazione Euro 3.550 (Min.5 /Max.12 fotografi).  
Supplemento stanza singola Euro  380. 

Possibilità di dilazionare i pagamenti come segue:
 
Quota per camera doppia: 1.000 Euro all’atto di iscrizione + 1.000 
Euro entro il 20 maggio 2019 + saldo 1.550 Euro (1.930 Euro per 
camera singola) inderogabilmente entro il 28 giugno 2019.

La quota di partecipazione comprende:
 
- Assistenza fotografica per tutto il periodo con il biologo e 
fotografo professionista NPS (Nikon Professional Services) Roberto 
Nistri. 
- 8 pernottamenti in campi tendati o hotel, con sistemazione in 
camera doppia con trattamento di pensione completa (colazione, 
lunch box, cena). 
- Trasporti durante il tour su fuoristrada 4x4 (con sportelli laterali 
e tettino coperto apribili), inclusi i trasferimenti, come indicati nel 
programma.
- Attività fotografica durante tutta la durata del soggiorno.
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento Europ Assistance: 
massimale spese mediche € 5.000. assicurazione cancellazione 
viaggio (per certificabili gravi motivi familiari o di salute). 
 

La quota di partecipazione NON com-
prende: 

- Voli per Nairobi (Kenya) e dal Kylimangiaro International Airport  
(Tanzania) .
.- Bevande (se non espressamente specificate nel programma).

- Mance; spese personali.
 
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

- Per la realizzazione del workshop è richiesta la partecipazione 
minima di 5 persone.

Penalità annullamento viaggio
 
-Fino a 35 giorni prima della partenza: 30 % della quota totale di 
partecipazione.
-Da 34 a 15 giorni prima della partenza: 50 % della quota totale di 
partecipazione.
-Da 14 prima della partenza: 100 % della quota totale di parteci-
pazione. 

Note importanti:
- Attrezzatura consigliata: (oltre la macchina e attrezzatura foto-
grafica personale, obiettivi, flash etc.) abbigliamento da campagna 
caldo per le uscita la mattina e la sera/ notte, cappello, giacca im-
permeabile, torcia elettrica, zaino fotografico, crema solare.

- Per l’ingresso in Tanzania è obbligatorio il libretto giallo che 
attesti la vaccinazione per la febbre gialla (durata del libretto 
10 anni).

- Il programma indicato potrà eventualmente subire modifiche in 
caso di condizioni meteorologiche particolari senza però snatu-
rarne o alterarne i contenuti.
 
- Per preventivi biglietti aerei è possibile provvedere in proprio o 
tramite l’agenzia Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A., Via Mentana, 
2/B - 00185 Rome (Italy).
Web site: www.meridiano.it
Contatto:  
Scilla Di Eugenio ; E-mail scilla.dieugenio@meridiano.it 
Tel. +39 06 88595 261

- La partenza e il ritorno per Nairobi (Kenya) e dal Kylimangiaro In-
ternational Airport  (Tanzania) possono avvenire da e per città di-
verse da Roma, è possibile tramite l’agenzia trovare insieme 
soluzioni di viaggio personalizzate. 

- Documenti e passaporti: passaporto valido per almeno sei mesi.  
 

 - Vaccinazioni:  Per l’ingresso in Tanzania è obbligatorio il li-
bretto giallo che attesti la vaccinazione per la febbre gialla 
(durata del libretto 10 anni).

Informazioni utili
Elenco hotel:

-  Mara Sentrim Lodge (quattro notti):  
http://www.sentrimhotels .net/index.php/sentrim-mara-lodg-
es-in-mara.  
10 minuti di viaggio dall’entrata del parco. 
 
- Eka Hotel  (1 notte) : http://www.ekahotel.com/

- Ngorongoro Rhino Lodge (2 notti) :
http://www.ngorongoro.cc/ 
Situato all’interno della Ngorongoro Conservation Area.  A  25 
minuti di viaggio dal cratere. 

In caso di indisponibilità posti gli alberghi possono essere sostitui-
ti con altri di medesimo livello.



Possibili operativi voli (prezzi 
al  15-01-2019)
 
VOLI EMIRATES AIRLINES IN CLASSE ECONOMICA:

OPERATIVO VOLO:

EK  96   13AUG  FCODXB  2205  0555   14AUG  

EK 719  14AUG  DXBNBO 1015  1415                

EK2410 22AUG  JRODXB  2245  0530   23AUG  

EK  97   23AUG  DXBFCO  0910  1325    

€ 790.00 A PERSONA TASSE INCLUSE CON 20kg BAGAGLIO DA 

STIVA

 Assicurazione annullamento per motivi certificabili (facoltati-

va) € 30,00 p.p.

Tariffe e tasse soggette a disponibilità al momento della preno-
tazione. 

Per prenotazioni e pagamenti 
Per prenotazioni e pagamenti: Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A. 
Via Mentana, 2/B - 00185 Rome (Italy)  
 
Web http://www.meridiano.it
https://www.facebook.com/meridianoviaggieturismo 

Riferimento viaggio: Scilla Di Eugenio
E-mail scilla.dieugenio@meridiano.it
Tel. +39 06 88595 261 
 

Per informazioni sul viaggio: 
Roberto Nistri - Tel. +039-3384670822. 
 
 E-mail: informazioni@robertonistri.com. 

Web site: www.robertonistri.com.



 

Roberto Nistri  

Romano, laureato in Scienze Biologiche all’Università 
“La Sapienza” di Roma con una tesi di biologia marina sul 
popolamento abissale abissale del Mar  Mediterraneo, ha 
trasformato da ormai più di quindici anni la sua passione per 
la fotografia in un lavoro. All’inizio come fotografo naturalista 
“puro e duro”, amante dei paesaggi incontaminati e della vita 
acquatica. Poi allargando le sue prospettive professionali alla 
fotografia di viaggio, di reportage e alla ritrattistica. 
Come fotografo professionista ha collaborato con un gran 
numero di riviste e periodici, italiani ed esteri, fra cui “Airone”, 
“Class”, “L’Espresso”, “National Geographic Italia”, “Traveller”, 
“Donna moderna”, “Il Venerdì di Repubblica”, e con numerose 
case editrici, fra le quali De Vecchi, Fabbri, Giunti e Mondadori. 
Tramite l’agenzia internazionale “Alamy.com” centinaia delle 
sue foto sono state pubblicate in tutto il mondo, su siti web, 
riviste e libri. Ha collaborato inoltre con numerosi enti pubblici, 
fra cui la Regione Lazio, l’Università di Roma “Tor Vergata”, il 
Museo Friulano di Storia Naturale e il Ministero dell’Ambiente. 
 
Parallelamente all’attività di fotografo ha scritto e pubblicato 
un grandissimo numero di articoli di argomento naturalistico 
e non, su riviste e periodici, realizzando inoltre i testi, oltre che
 le foto, per volumi, tradotti anche in lingue estere, editi da 
diverse case editrici, fra cui Mondadori e Wild Edizioni. 
Da anni organizza corsi di fotografia, proiezioni e workshop di 
successo, sia in Italia sia all’estero. Nei suoi numerosi 

viaggi ha concentrato l’attenzione sulla documentazione di 
gruppi etnici e popoli minacciati dal progresso e da partico-
lari condizioni politico-sociali, attenzione che l’ha portato, 
negli scorsi anni, in Etiopia, in Kenya, in India, in Irlanda del 
Nord, in Libano, in Bosnia-Erzegovina, in Burkina Faso, in 
Macedonia e in Albania. 

Ha ideato il progetto fotografico di lunga durata “Nel selvag-
gio mondo degli scrittori”, per il quale ha realizzato, con atti-
tudine “naturalistica”, 99 ritratti alle più note narratrici e nar-
ratori italiani. Il progetto è diventato una mostra inaugurata 
al Palazzo delle Esposizioni di Roma, Spazio ‘fontana’, nel no-
vembre 2013, e che è stata successivamente esposta a Forte 
Marghera (Venezia), a Pordenone e a Villa Contarini (Padova), 
ed è destinata a diventare itinerante in altre importanti loca-
tion italiane. 

Vincitore nella categoria Best Single Image in Portfolio / Van-
ishing & Emerging Culture; raccomandato nella categoria 
Portfolio - Monochromal al “Travel Photographer of the Year 
Award 2013. Ha partecipato alla mostra della Royal Photo-
graphic Society, International Print Exhibition157, itinerante 
nel 2014 e 2015, in cinque prestigiose location (fra cui la 
Royal Albert Hall di Londra) del Regno Unito. Nel 2014 ha 
ricevuto il terzo premio nella categoria, “Professional” Peo-
ple Life Style alla prestigiosa Moscow International Foto 
Awards’14  
Competition.


