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REGOLAMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO

Leggere con attenzione il seguente regolamento, ed attenersi strettamente a quanto specificato. 
Il presente regolamento è stato creato per tutelare la sicurezza delle persone ed il rispetto del territorio. Attenersi alle 
semplici regole di seguito specificate, permetterà al viaggiatore di godere appieno ed in tutta sicurezza dell’esperienza, 
senza intaccare o compromettere la flora e la fauna locale.

Attenetevi strettamente alle indicazioni fornite dalla guida
Rispettate gli orari concordati e la tabella di marcia
Condividete spazi e posti a sedere nel rispetto di tutti i passeggeri del veicolo 
È vietato portare con sé: armi, esplosivi, materiale infiammabile 
È consentito fumare solo nelle aree dedicate
Non gettare rifiuti come lattine, bottiglie, buste di plastica, ecc.
Conservate eventuale spazzatura e depositatela negli appositi spazi fuori dai parchi
Non scendere mai dal veicolo all’interno dei parchi, a meno che la guida non lo consenta. 
Avvisate la guida su eventuali disabilità, intolleranze o problematiche in genere.
Non rimuovere alcuna proprietà all’interno dei Parchi, comprese ogni specie di flora e fauna.
Mantenere silenzio e disciplina all’interno dei Parchi, non gridare, non fischiare, non molestare gli animali. 
Non dare da mangiare agli animali
Non tentare di toccare nessun animale
Non è consentito l’uso di droni all’interno dei parchi (è necessaria autorizzazione della competente autorità locale)
Non è consentito portare con sé alcool o droghe 
Non è consentito portare con sé animali
Rimanere seduti mentre il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare l’apposita apertura sul tetto del veicolo per 
ammirare gli animali solo durante le soste, non sporgersi dai finestrini e dall’apertura sul tetto - l’organizzatore non si 
ritiene responsabile di eventuali danni causati a sé o a terzi per il mancato rispetto di tale norma di sicurezza.
Non prendere rischi! Dovessero verificarsi situazioni di pericolo o una persona è in pericolo, contatta subito la guida o il 
personale addetto. 
Ogni modifica rispetto al programma stabilito va preventivamente concordata e autorizzata dall’organizzatore, non 
prendere iniziative personali.
Durante i Safari Blue non è consentito abbandonare la barca o tuffarsi durante la navigazione.
All’interno dei Lodge, Hotel, Campi tendati, consultare e rispettare il regolamento della struttura.

NORME DI COMPORTAMENTO
Non portate con voi oggetti preziosi o di grande valore durante i tour –l’organizzatore non è responsabile di eventuali 
furti o smarrimenti.
Indossate un abbigliamento comodo ed informale
Portate con voi eventuali terapie, medicinali o dispositivi medici.
Rispetta il popolo Kenyota, non fotografare mai senza prima aver chiesto il permesso 
Non donare denaro alle persone e ai bambini

Il mancato rispetto del suddetto regolamento darà diritto all’organizzatore di interrompere in qualsiasi momento il tour 
e/o, se necessario, porterà ad azioni legali.
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