
Un affascinante safari fotografico in alcune 

9-20 agosto 2020 (10 giorni, 8 notti)
Ideato e condotto dal biologo e fotografo professionista 

Roberto Nistri

Kenya Parks
delle più belle aree protette del paese africano



 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 Lake Nakuru National Park, dove vivono la maggior parte dei grandi mammiferi africani e dove è possibile incontrare entrambe le specie di  
rinoceronte. 

- Il Lake Bogoria National Park, popolato da un’increbile quantità di specie di uccelli, tra i quali una popolazione di decine di migliaia di fenicotteri.  

- Il Lake Baringo National Park, ricco di uccelli, immpopotami e coccodrilli. La piccola isola nel lago, in cui vivono i pescatori dell’etnia Njemps. 
 
 (*) Il programma indicato potrà eventualmente subire modifiche in caso di condizioni meteorologiche particolari senza però snaturare o alterarne i contenuti.



1) Domenica 9 agosto 
Partenza da Roma (o eventualmente da altre città) . 
 
2) Lunedì 10 agosto:
Atterraggio all’aeroporto di Nairobi (Kenya). Da qui, dopo 
circa sei ore di viaggio, arrivo nel Masai Mara National  
Reserve. Primo safari dopo la colazione o il pranzo, a seconda 
dell’orario di arrivo nel lodge. Cena e pernottamento presso il 
Mara Sentrim Tented Camp.
 
3) Martedì 11 agosto:
Giornata interamente dedicata all’attività fotografica nella 
Masai Mara National 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 National 
Reserve, con pranzo al sacco. Cena e pernottamento presso  il 
Mara Sentrim Tented Camp.  

4) Mercoledì 12 agosto: 
Giornata interamente dedicata all’attività fotografica nella 
Masai Mara National 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, con 
pranzo al sacco. Cena e pernottamento presso  il Mara Sentrim 

Tented CampLodge.  

5) Giovedì 13 agosto.  
Giornata interamente dedicata all’attività fotografica nella 
Masai Mara National Reserve.  Colazione e safari full day, con 
pranzo al sacco. Esploreremo il parco alla ricerca dei predatori 
come leoni, ghepardi, leopardi, licaoni e iene. Cena e pernot-
tamento presso  il Mara Sentrim Tented Camp

6) Venerdì 14 agosto 
La mattina colazione e partenza per  il Lake Nakuru National 
Park (circa cinque ore di viaggio). Pranzo lungo la strada. 
Compatibilmente con l’orario di arrivo, breve safari nel parco.. 
Cena e pernottamento presso il Flamingo Hill Tented Camp.



7) Sabato 15 agosto.
Giornata interamente dedicata all’attività fotografica. 
Colazione e , la mattina presto, safari nel Lake Nakuru 
National Park. Ritorno al lodge per il pranzo e nuovo safari 
nel pomeriggio. Pernottamento e cena presso il Flamingo Hill 
Tented Camp, situato all’interno del parco. 

8) Domenica 16 agosto 
Mattina presto colazione e safari nel Lake Nakuru National 
Park.  Al ritorno partenza per il Lake Bogoria National 
Reserve. Pranzo al sacco.  Safari pomeridiano nel parco. Cena 
e pernottamento al Lake Bogoria Spa Resort.

9) Lunedì 18 agosto 
Mattina presto safari nel Lake Bogoria National Reserve. Ri-
torno al resort, colazione e spostamento al  Lake Baringo Na-
tional Reserve. Pranzo al sacco.  Boat safari pomeridiano nel 
parco. Cena e pernottamento al Lake Bogoria Spa Resort.

 

 10) Martedì 19 agosto 
Colazione e partenza per Nairobi, (durata trasferimento circa 
4 ore). Volo per l’Italia.
 
11) Mercoledì 20 agosto.  

Arrivo in l’Italia. Fine dei servizi.



Prezzi e servizi
Quota di partecipazione Euro 3.600 (Min. 6 /Max.12 fotografi).  
Supplemento stanza singola Euro  600. 

Possibilità di dilazionare i pagamenti come segue:
 
Quota per camera doppia: 1.800 Euro all’atto di iscrizione + 1.200 
Euro entro il 03 maggio 2020 + saldo 600 Euro (1.200 Euro per 
camera singola) inderogabilmente entro il 20 luglio 2020.

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 da e per l’aeroporto, 
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 internazionali per e da Nairobi (Kenya). 

.- Bevande (se non espressamente specificate nel programma).

- Mance; spese personali.
-  Assicurazione spese mediche e bagagli integrativa (consigliata), 
Euro 70.
 
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

- Per la realizzazione del workshop è richiesta la partecipazione 
minima di 6 persone.

 
Penalità annullamento viaggio
 
- In caso di cancellazione dal momento della prenotazione fino al 
03 Maggio 2020 penale 50%
 - In caso di cancellazione dal 03 maggio 2020 al 20 luglio 2020 pe-
nale 80% 
- In caso di cancellazione dal 21 luglio 2020 alla data di partenza 
penale del 100 % della quota totale di partecipazione. 

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.

- 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) possono avvenire da e 
per città diverse da Roma, è possibile tramite l’agenzia trovare in-
sieme soluzioni di viaggio personalizzate. 

- Documenti e passaporti: passaporto valido per almeno sei mesi.  
 
 - Vaccinazioni:  nessuna vaccinazione obbligatoria,, consigliata la 
profilassi anti malarica (Malarone).

 
Informazioni utili
Elenco hotel:

-  Mara Sentrim Tented Camp, 4 stelle (quattro notti)  
http://keekorok-lodge.com/ 
 
- Flamingo Hill Tented Camp 3 stelle superiore (2 notti)
http://www.flamingohillcamp.com/index.php/thecamp/flamin-
goaccommodation :

- Lake Bogoria Spa Resort , 4 stelle (due notti)
http://www.lakebogoria-hotel.com (due notti)

 In caso di indisponibilità posti gli alberghi possono essere sostitu-
iti con altri di medesimo livello.  

Possibili operativi voli (prezzi 
al  15-01-2019)
 
OPERATIVO VOLO  - VOLO TURKISH a partire da € 930.00

TK1866  09AUG   FCOIST   1525  1900  

TK 607   09AUG   ISTNBO   2005  0255   10AUG  

TK 608   19AUG   NBOIST   0425  1110    

TK1865  19AUG   ISTFCO   1245  1425   

Costi soggetti a riconferma.

Assicurazione annullamento biglietto aereo per motivi certificabili 

(facoltativa) € 30,00 p.p.

Tariffe e tasse soggette a disponibilità al momento della 
prenotazione. 



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: info@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.


