
MAGICO KENYA
Un safari fotografico in alcuni dei più bei parchi  

del paese africano.             

31 ottobre - 10 novembre 2017 (10 giorni, 8 notti)
Ideato e condotto dal biologo e fotografo professionista 

Roberto Nistri



 Cosa vedremo e fotograferemo  
 durante il nostro viaggio (*):
 - Lo sconfinato Tsavo National Park (East & West), un   
paradiso per la grande fauna africana. 

 - L’Amboseli National Park, celebre per il numero di 
 elefanti presenti e per le sue distese verdi.

 - Il Nakuru National Park, dove sulle sponde di uno spet-
tacolare lago vivono leoni, leopardi e le due specie di  
rinoceronti africani.

 -Il Bagoria National Park, famoso per la presenza di  
migliaia di fenicotteri rosa.
 
 (*) Il programma indicato potrà eventualmente subire 
modifiche in caso di condizioni meteorologiche partico-
lari senza però snaturare o alterarne i contenuti.



1) Martedì 31 ottobre 
Partenza da Roma (o eventualmente da altre città) . 

2) Mercoledì 1 novembre:
atterraggio all’aeroporto di Nairobi (Kenya). Da qui, dopo 
circa cinque ore di viaggio, arrivo nello Tsavo East National 
Park.  Il parco, diviso in due parti,  è costituito da grandi aree 
di savana, attraversate dal fiume Galana. E  dall’altopiano di 
Yatta, la più grande  superficie lavica della Terra, oltre 190 
km di lunghezza. E’ considerato una delle aree a maggiore 
biodiversità del Pianete.  
Nel pomeriggio safari nel parco. Pranzo, cena e 
pernottamento presso il Semtrim Hotel.

3) Giovedì 2 novembr:
Giornata interamente dedicata all’attività fotografica Tsavo 
East National Park. Nel parco sono preswenti 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 nel Tsavo Esat national Park, con 
pranzo al sacco. Cena e pernottamento presso il Semtrim 
Hotel.

4) Venerdì  3 novembre: 
Safari all’alba, ritorno al campo per la colazione, partenza 
verso lo Tsavo West National Park. Nel parco, famoso per i suoi 
panorami mozzafiato sono presenti molti ambienti diversi: 
dalle paludi alle sorgenti natuali, dai vulcani attivi alle savane. 
Tra le specie animali che lo popolano, oltre ai “Big Five” (leoni, 
elefanti, leopardi, rinoceronti e bufali), è possibile avvistare 
ippopotami, ghepardi, giraffe, zebre, antilopi, coccodrilli, 
iene, gazzelle, e una grandissima varietà di uccelli. Safari nel 
pomeriggio. Pranzo, cena e pernottamento presso il Kilaguni 
Serena Lodge.

 

Programma di viaggio
Programma  
di viaggio



4) Sabato 4 novembre.  
Giornata interamente dedicata all’attività fotografica Tsavo 
West National Park.  
Colazione e safari full day nel parco, con pranzo al sacco. Cena 
e pernottamento presso il Kilaguni Serena Lodge.

5) Domenica 5 novembre. 
Colazione, partenza verso l’Amboseli National Park. il Parco 
ha un’estensione di 392 kmq., a partire dal versante nord del 
monte Kilimangiaro, al confine con la Tanzania. E’ posto a una 
altitudine tra i 1.100 e i 1.300 m.Comprende una grandissima 
varietà di ecosistemi: paludi di acqua dolce, savana arida, 
stagni circondat ida canneti, verdi pianure, foreste  e distese 
laviche.  
Safari nel pomeriggio. Pranzo, cena e pernottamento presso il 
Kibo Safari Camp.

 

6) Lunedì 6 novembre.
Safari all’alba nell’Amboseli National Park, ritorno al campo 
per la colazione, partenza per il Lake Nakuru National Park. Il 
Nakuru è uno dei laghi della Rift ValleySafari nel pomeriggio. 
Lungo le sue spone è possibili osservare una gran numero di 
animali, tra cui leoni, leopardi, ippopotami, iene striate e un 
gran numero di rinoceronti sia neri che bianchi. Pranzo, cena e 
pernottamento presso il Flamingo Hill Tented Camp. 

 7) Martedì 7 novembre. 

Giornata interamente dedicata all’attività fotografica. 
Colazione e safari full day nel Lake Nakuru National Park, con 
pranzo al sacco. Cena e pernottamento presso il Flamingo Hill 
Tented Camp.

8) Mercoledì 8 novembre.
Safari nel Nakuru National Park. Colazione e partenza per il 
Lake Bogoria National Park.  Il lago Bogoria, un piccolo spec-
chio d’acqaa alimentato da moltissime sorgenti calde, ospita 
una grande colonia di fenicotteri rosa, che si nutrono dei pic-
coli crostacei presenti nelle sue acqua. Safari nel pomeriggio.  
Pranzo, cena e pernottamento presso il Spa Resort Bogoria.

9) Giovedì 9 novembre.
Safari all’alba nel Lake Bogoria National Park, colazione e 
partenza verso Nairobi. Arrivo intorno alle ore 17.  Volo per 
l’Italia.

10) Venerdì 10 novembre. 

Arrivo a Roma. Fine dei servizi.



Prezzi e servizi
Quota di partecipazione Euro 2.800 (Min.6 /Max.12 fotografi).  
Supplemento stanza singola Euro  355. 

Possibilità di dilazionare i pagamenti come segue:
 
Quota per camera doppia: 1.000 Euro all’atto di iscrizione + 1.000 
Euro entro il 20 luglio 2017 + saldo 800 Euro (1155 Euro per cam-
era singola) inderogabilmente entro il 20 settembre 2017.

La quota di partecipazione comprende:
 
- Assistenza fotografica per tutto il periodo con il biologo e fotogr-
afo 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 e da Nairobi (Kenya)
- 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 6 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.

- 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: Alessandra D’Agata; E-mail a.dagata@meridiano.it 
Tel. +39 06 88595217

- La partenza e il ritorno per e Nairobi (Kenya) possono avvenire da 
e per città diverse da Roma, è possibile tramite l’agenzia trovare 
insieme soluzioni di viaggio personalizzate. 

- Documenti e passaporti: passaporto valido per almeno sei mesi. 
- - Vaccinazioni: nessuna vaccinazione obbligatoria.

Informazioni utili
Elenco hotel:
Tsavo Eat National Park:  http://www.sentrimhotels.net/index.php/
sentrim-tsavo-lodges-in-tsavo. Due notti
Tsavo West National Park : http://www.serenahotels.com/serenak-
ilaguni/default-en.html. Due notti. 
Amboseli National Park . http://www.kibosafaricamp.com/gallery/ 
Una notte

Lake Nakuru National Park. http://www.flamingohillcamp.com/in-
dex.php/thecamp/flamingoaccommodation. due notti.
Lake Bogoria National Park:  http://www.lakebogoria-hotel.com/
standard-rooms/. Una notte.

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

Possibili operativi voli (prezzi 
al 10-06-2017) 
 
1 EK  98   31OCT   ROMA (FC) – DUBAI (DXB)           1455  2350       
2 EK 717  01NOV  DUBAI (DXB) – NAIROBI (NBO)   0140  0550       

3 EK 722  09NOV  NAIROBI (NBO) – DUBAI (DXB)   2245  0445   
10NOV 
4 EK  97   10NOV  DUBAI (DXB) – ROMA (FCO)        0900  1240

Tariffa € 185 + tax € 415 = € 600. 
Tariffe e tasse soggette a disponibilità al momento della preno-
tazione. Assicurazione opzionale annullamento biglietto per  
motivi certificabili.

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: Alessandra D’Agata
E-mail a.dagata@meridiano.it
Tel. +39 06 88595217 Fax +39 06 88595233 
 

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 Sapien-
za” di Roma con una tesi di biologia marina sul popolamento abis-
sale abissale del Mar  Mediterraneo, ha trasformato da ormai più di 
quindici anni la sua passione per la fotografia in un lavoro. All’in-
izio come fotografo naturalista “puro e duro”, amante dei paesaggi 
incontaminati e della vita acquatica. Poi allargando le sue pros-
pettive 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’Es-
presso”, “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 internazi-
onale “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 Re-
gione 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 editri-
ci, 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 grup-
pi etnici e popoli minacciati dal progresso e da particolari 
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 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” People Life Style 
alla prestigiosa Moscow International Foto Awards’14  
Competition.


