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EAST AFRICA ……ED OLTRE
Pensate ai luoghi piu’ belli del mondo Lasciatevi trasportare dall’immaginazione attraver-
so riserve naturali sconfinate, ripide montagne, città cosmopolite, spiagge perfette, e
verso tutto ciò che più vi affascina. Sognate le destinazioni migliori per l’avventura, il
relax, la cultura e lo sport. Poi immaginate tutti questi luoghi raccolti in questa splendida
parte dell’Africa.

Qui ogni Safari è un’ avventurosa guida alla scoperta di una terra unica. 

Il Safari è nato in KENYA. I primi esploratori europei approdarono alla costa kenyana con
il proposito di grandiosi viaggi nell’ignoto. I loro portatori chiamarono questi viaggi safari,
che in Swahili significa semplicemente “un viaggio”. Ma ogni volta questo viaggio era
diverso da qualsiasi altro. “Safari” è diventata una parola che unisce fascino e avventura. 

In TANZANIA si trovano le riserve faunistiche più ricche e più belle d'Africa. In nessun' altro
posto si può sperare di trovare una tale concentrazione e abbondanza di animali selva-
tici come nelle riserve del Serengeti e del Selous. Il vasto cratere del Ngorongoro è unico
e la vista dall'alto della gigantesca caldera di questo vulcano, con il suo pullulare di ani-
mali, è indimenticabile. I leoni appollaiati sugli alberi intorno al lago Manyara, le foreste
di Baobab nel Parco Tarangire, le pianure senza fine del Serengeti punteggiate dai suoi
granitici Kopjes o dalla lunga fila di gnu durante la migrazione, l'imponente massiccio del
Kilimanjaro, l'Olimpo africano con i suoi quasi 6000 metri e, infine, i lunghi selvaggi fiumi
Rufiji nel Selous e Ruaha sono spettacoli diventati ormai famosi in tutto il mondo.

L’ UGANDA, ribattezzata “La Perla dell’Africa” è un piccolo paese  adagiato a ridosso del
grande Lago Vittoria a sud, dei laghi Alberto ed Edoardo ad ovest; è il paese dove le

Savane dell’Africa Orientale incontrano le giungle Dell’
Africa Occidentale. In questo paese durante i

safari si possono osservare la mattina i leoni nei
grandi spazi aperti e nel pomeriggio gli scim-

panze tra gli alberi delle foreste tropicali.
Inoltre è l’unico paese dove potrete osser-

vare gli ultimi esemplari dei Gorilla di
Montagna, che si
trovano nel Bwindi
National Park e
su l le  V i runga
Mountains.
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INFORMAZIONI UTILI KENYA
Documenti personali per l’espatrio : Unico
documento riconosciuto in Kenya è il passaporto vali-
do per almeno 6 mesi e deve essere in regola con le
marche da bollo annuali.I minori devono essere inse-
riti nel passaporto dei genitori o di chi ne fa le veci.Tutti
i visitatori che entrano in Kenya oltre al passaporto
valido,il visto di ingresso di $ 25 per persona sopra i 16
anni,al di sotto gratis.Il visto può essere ottenuto pres-
so le sedi diplomatiche del Kenya o direttamente
all’arrivo.Per informazioni più dettagliate o per perso-
ne residenti in Italia ma con cittadinanze stranieri o
muniti di un passaporto non rilasciato dalla
Repubblica Italiana consigliamo di rivolgersi in que-
sture, agli uffici distaccati di Pubblica sicurezza,
Ambasciata o al Consolato.

Ricordate: Trascrivete il numero del vostro docu-
mento di espatrio, in modo da averlo sempre a dispo-
sizione in caso di smarrimento o di furto.

Visto: Tutti i visitatori che entrano in Kenya devono
avere, oltre al passaporto valido, il visto di ingresso  di
$ 25 per persona. Il visto può essere ottenuto presso
ogni sede diplomatica del Kenya in ECC o direttamen-
te all’arrivo.

Dogana - Tassa Aeroportuale : E’ severamente
vietato acquistare avorio, peli di elefante, trofei d’ani-
mali e sostanze stupefacenti. Per le partenze interna-
zionali del solo volo charter è richiesto il pagamento di
una tassa aeroportuale uscita Kenya pari a 20 dollari a
persona.Il giorno della partenza fate in modo di avere
la somma richiesta già disponibile.

Ritrovo in aeroporto: Il ritrovo in aeroporto avviene
presso il banco di convocazione generalmente tre ore
prima della partenza del volo.Giunti in aeroporto reca-
tevi presso il banco accettazione Tour Operator, dove
sarete attesi dal nostro personale incaricato che vi con-
segnerà il biglietto aereo e vi assisterà nelle pratiche di
accettazione. Durante lo svolgimento di tali formalità
potete scegliere il posto desiderato e se siete in stato
“interessante” fatelo presente in modo da ottenere un
posto nelle prime file. Il numero del vostro posto a
bordo sarà riportato sulla carta d’imbarco.Le donne in
stato interessante che hanno superato le 28 settimane
di gravidanza, devono presentare generalmente un
certificato medico che attesti la loro idoneità a volare.Se
superano le 32 settimane il permesso può essere rifiu-
tato.

Nolleggio Auto: Chi desidera noleggiare un’auto
all’estero deve presentare i seguenti requisiti:avere 21
anni, essere in possesso della patente di guida da
almeno un anno.

Posta - Telefoni: I prefissi teleselettivi dall’Italia sono:
Nairobi 00254-20, Mombasa 00254-11, Malindi
00254-42.Per chiamare in Italia dal Kenya formare lo
0039 più il prefisso italiano con lo zero iniziale.La rete
telefonica in Kenya e’abbastanza buona.La posta parte
dagli hotel o dagli uffici postali.

Gastronomia: La cucina in Kenya e’stata fortemente
influenzata dal suo passato coloniale.Furono gli arabi a
dare l’avvio alla tendenza cosmopolita della cucina
locale, giungendo con le loro barche cariche di frutta
secca, riso e spezie. L’arrivo dei portoghesi, nel 1496,
porto’ un radicale cambiamento con l’introduzione di
prodotti provenienti dal Brasile,appena scoperto,come
mais, banane, ananas, peperoncino, patate e tapioca,
che entrarono rapidamente nella alimentazione locale.
Negli ultimi anni si sono diffusi in Kenya molti prodotti
di origine italiana. Nella maggior parte degli alberghi,
villaggi e ristoranti, la cucina e’ di tipo internazionale,
affiancata da piatti a base di frutti di mare e pesce,che
vengono solitamente serviti nelle località costiere.Vini
e liquori sono molto costosi perché tutti importati.Per
le bevande si consiglia di bere birra locale, bevande
analcoliche e bibite che sono alla portata di tutti.In par-

ticolare la birra e’ una delle migliori al
mondo e costa quattro volte meno di una
bottiglia d’acqua minerale. Per sostituire
l’acqua meglio un’acqua tonica o una
soda.

Abbigliamento: Sulla spiaggia massima libertà,
ma attenzione perché il nudismo e’ vietato sia sulle
spiagge che in tutti i luoghi pubblici.Si rende neces-
sario qualche capo più pesante soprattutto per il
safari.Per entrare nelle moschee indossate indumen-
ti confacenti ad un luogo sacro ed evitare abiti che
lasciano nude le spalle,calzoncini corti e minigonne.
Si entra a piedi nudi o solo con le calze. Le scarpe
vanno lasciate all’esterno.

Mance: e’ consuetudine lasciare una mancia alle
guide, autisti, facchini, camerieri e tassisti, sempre
apprezzata per assicurarvi un servizio migliore.Al ter-
mine del safari e’consuetudine che i passeggeri diano
una mancia all’autista.

Elettricita’: la corrente elettrica e’a 220/240 volt.Nei
lodge dei parchi funzionano solo generatori autonomi
a 110 volt.Si consigliano adattatori di prese di corren-
te a 3 fori di tipo inglese.In alcuni lodge l’erogazione di
energia viene sospesa durante le ore notturne.

Fuso orario: L’ora locale Keniota corrisponde al
tempo medio europeo (MET Middle European Time).
Rispetto all’Italia bisogna calcolare due ore in più
quando in Italia vige l’ora legale.

Shopping: I turisti riceveranno ad ogni angolo di
strada inviti ad acquistare oggetti curiosi da parte di
venditori ambulanti. E’ buona regola informarsi nei
negozi e si potranno così fare dei buoni affari.Non si
può tornare a casa senza aver acquistato: il Kiondo
(cesto che viene intrecciato a mano da anziane
donne Kikuyu),oggetti intagliati nella pietra sapona-
ria, verdite e malakite, splendidi gioielli in argento,
corallo, ambra ed oro. Moltissimi sono i negozi con
annesse sartorie per farvi in un giorno un regalo per-
sonalizzato come abiti di stoffe variopinte, tovaglie,
cuscini ecc, ma il vero re dello shopping e’ il legno:
l’ebano, il tek, la canfora con cui vengono intagliati
animali, statue e maschere. L’apertura dei negozi e’
dalle 08:00 alle 17:30.Il prezzo va sempre contratta-
to.

INFORMAZIONI UTILI TANZANIA
& ZANZIBAR
Documenti personali per l’espatrio:Unico docu-
mento riconosciuto in Tanzania è il passaporto valido
per almeno 6 mesi e deve essere in regola con le mar-
che da bollo annuali.I minori devono essere inseriti nel
passaporto dei genitori o di chi ne fa le veci. Per infor-
mazioni più dettagliate o per persone residenti in Italia
ma con cittadinanze stranieri o muniti di un passapor-
to non rilasciato dalla Repubblica Italiana consigliamo
di rivolgersi in questure,agli uffici distaccati di Pubblica
sicurezza,Ambasciata o al Consolato.

Ricordate: Trascrivete il numero del vostro docu-
mento di espatrio, in modo da averlo sempre a dispo-
sizione in caso di smarrimento o di furto.

Visto:Tutti i visitatori che entrano in Tanzania devono
avere,oltre al passaporto valido,il visto di ingresso  di $
50 per persona.Il visto può essere ottenuto presso ogni
sede diplomatica della Tanzania all'estero o diretta-
mente all’arrivo.

Malattie: E' consigliata, per chi effettua i Safari, la
vaccinazione contro la Febbre Gialla.

Ritrovo in aeroporto: Il ritrovo in aeroporto avvie-
ne presso il banco di convocazione generalmente tre
ore prima della partenza del volo.Giunti in aeroporto
recatevi presso il banco accettazione Tour Operator,
dove sarete attesi dal nostro personale incaricato che
vi consegnerà il biglietto aereo e vi assisterà nelle pra-

tiche di accettazione. Durante lo svolgimento di tali
formalità potete scegliere il posto desiderato e se siete
in stato “interessante”fatelo presente in modo da otte-
nere un posto nelle prime file. Il numero del vostro
posto a bordo sarà riportato sulla carta d’imbarco. Le
donne in stato interessante che hanno superato le 28
settimane di gravidanza, devono presentare general-
mente un certificato medico che attesti la loro idonei-
tà a volare. Se superano le 32 settimane il permesso
può essere rifiutato.

Valuta: L'importazione di valuta straniera da parte
dei visitatori è illimitata,mentre è illegale importare o
esportare valuta Tanzania.La valuta estera convertibile
in contanti o in traveller's cheques,può essere cambia-
ta presso qualsiasi ufficio autorizzato senza alcuna for-
malità,e anche in albergo.La valuta USA è consigliabi-
le perchè il cambio è regolato dalla Banca della
Tanzania e gli uffici autorizzati la cambiano senza pro-
blemi.

Dogana:Gli effetti personali inclusi binocoli,macchine
fotografiche e film possono essere importati tempora-
neamente senza pagare tasse; dichiarazioni doganali
invece possono essere richieste ai visitatori che portano
equipaggiamento per riprese video, registratori e stru-
menti musicali;tutto ciò per assicurarsi che vengano poi
riesportati. Le armi da fuoco richiedono uno speciale
permesso.Liquori (1 bottiglia),tabacco (200 sigarette o
50 sigari o 250 gr.) sono esentassa per persone oltre i 16
anni.I turisti che acquistano gemme preziose,articoli in
pelle,sculture Makonde o prodotti dell'artigianato loca-
le devono conservare le ricevute di acquisto da esibire,
se richieste, alla partenza al personale addetto della
dogana.

INFORMAZIONI UTILI UGANDA
Documenti personali per l’espatrio:È necessario
un passaporto in corso di validità superiore a 6 mesi
dalla data di ingresso in Uganda. Uganda richiede il
visto di ingresso che viene rilasciato a Roma al costo di
€ 30 oppure direttamente in arrivo in aeroporto ad
Entebbe :occorrono 4 fototessere e il costo da pagare
in loco è di usd 30.

Malattie : Per chi si reca in Uganda è obbligatoria la
vaccinazione contro la febbre gialla (validità 10 anni)
consigliata la profilassi antimalarica.A questo proposi-
to,raccomandiamo di provvedere tra il Vostro abbiglia-
mento,possibilmente chiaro,camicia a manica lunga e
pantaloni lunghi, per la sera, oltre a portare con sé un
repellente per insetti (es.Autan).

Lingua Ufficiale : La lingua ufficiale è l'inglese. Le
altre lingue maggiormente utilizzate sono Luganda e
lo Swahili.

Fuso Orario : È di + 2 ore rispetto all'ora solare in
Italia e di + 1 ora rispetto all'ora legale in Italia.

Abbigliamento : Durante il safari si consigliano
indumenti pratici e leggeri, e dai colori neutri chiari,
scarpe comode, cappello, binocolo, torcia elettrica ed
un capo pesante per la sera o per le giornate senza sole
in quanto la temperatura si abbassa notevolmente.Nel
caso il Vostro viaggio preveda una estensione al mare,
non bisogna dimenticare costume da bagno, occhiali
da sole e crema solare protettiva.
In caso di TREKKING PER I GORILLA DI MONTAGNA
sono consigliate scarpe tipo pedule da montagna
impermeabili, calzoni lunghi preferibilmente jeans o
addirittura dei pantavento per ripararsi dalla vegeta-
zione alta sicuramente bagnata e dalle ortiche che
sono pure alte! Un impermeabile lungo e leggero ma
robusto potrebbe rivelarsi molto utile, e, sempre per
ripararsi dalle ortiche un paio di guanti leggeri saran-
no sicuramente apprezzati!

Acquisti : Gli articoli di maggior interesse sono stof-
fe di cotone "batik",rappresentanti scene di vita quo-
tidiana, oggetti in legno intagliato e in pietra dura
locale.

Consigli Utili : Si consiglia di premunirsi di pellicole
fotografiche prima della partenza essendo difficile
trovarle in loco ed a prezzi più elevati.È bene munirsi
di medicine di uso personale. Preghiamo di non
lasciare mai incustoditi oggetti di valore ed apparec-
chiature fotografiche sia negli alberghi che nei pulmi-
ni.

Valuta: In Uganda ha corso legale lo Scellino
Ugandese: 1 Euro = UGS 2015,10. (aggiornato il
20/05/03) Consigliamo di premunirsi di Dollari Usa,
accettati più frequentemente.In Uganda non esistono
restrizioni valutarie, tutta la valuta deve essere dichia-
rata al momento dell'arrivo.Le dichiarazioni valutarie e
le ricevute dei cambi devono essere conservate per
tutta la durata del viaggio e riconsegnate al momento
dell'uscita dal paese. Consigliamo di effettuare cambi
di piccole somme essendo impossibile o molto scon-
veniente, riconvertite la valuta locale in lire o dollari.
Ricordiamo che è vietata sia l'esportazione che l'im-
portazione di valuta locale.

Clima : È generalmente temperato. La temperatura
media si aggira attorno ai 22/26 gradi. Il periodo più
caldo è quello tra Dicembre e Febbraio. Piogge fre-
quenti durante i mesi di Marzo/Maggio e di
Ottobre/Novembre.

Cucina e Bevande :Sia negli alberghi in città che nei
lodge utilizzati in safari, la cucina si basa su piatti di
tipo internazionale abbinata a piatti della tradizione
locale.È possibile trovare vari tipi di bevande ed anche
vini.Vi informiamo che i soft drink (coca cola, acqua
tonica, ecc.) hanno dei costi molto contenuti così
come la ottima birra locale. Più costosi sono invece i
vini stranieri.

Telefono : L'Uganda è collegata con l'Italia in telese-
lezione. Solo gli Hotels nelle capitali e nelle principali
città dispongono di un collegamento telefonico men-
tre tutti i lodges nei parchi sono collegati unicamente
via radio pertanto non raggiungibili in tempo reale.Per
Vostra informazione i collegamenti in teleselezione
avvengono nel seguente modo:per telefonare in Italia
comporre il prefisso internazionale 039 seguito dal
prefisso della città (con lo zero) e dal numero dell'ab-
bonato.Per Telefonare dall'Italia all'Uganda comporre il
prefisso internazionale 00256 seguito dal prefisso
della città (senza lo zero) e dal numero dell'abbonato.
Prefisso di Kampala 41.Anche l'Uganda è abbastanza
coperta per l'uso dei cellulari,certamente nelle grande
città.

Elettricità : La corrente elettrica è di 220/230 Volts.È
necessario procurarsi un adattatore, possibilmente
universale, in quanto le prese di corrente sono di tipo
inglese a 3 fori,generalmente a lamelle piatte.Rasoi ed
apparecchi elettrici dovranno essere a voltaggio uni-
versale meglio se funzionanti a batteria. I lodge sono
generalmente sprovvisti di energia elettrica ma dotati
di un generatore elettrico centralizzato che viene
spento dalle 23.00 alle 06.00 circa.

Tasse Aeroportuali : Non ci sono da pagare tasse
aeroportuali essendo le stesse già pagate e incluse nel
biglietto.

Ciò che è utile sapere : L'Uganda è un paese
molto bello che da poco ha riaperto le porte al turi-
smo dopo lungo tempo. Lentamente sta incomin-
ciando l'afflusso dei visitatori che si avvicinano
nuovamente a questo paese che una volta veniva
chiamato la "Svizzera d'Africa".

BENVENUTI IN AFRICA !
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Malindi è una città ricca di spiagge e d’attività.

Si affaccia sull'Oceano Indiano in uno dei punti più incan-

tevoli di tutta la costa Africana.

Le sue spiagge bianche si estendono per decine di chilo-

metri e sono protette da una imponente barriera corallina.

A breve distanza da Malindi si estende il parco Marino che

si sviluppa su di una superficie di kmq. 216.

Lo si raggiunge in barca (dopo aver pagato il biglietto) e

l’escursione prevede un programma semplice ma sugge-

stivo: l’osservazione dei pesci con le glassboat (oppure

durante delle semplici immersioni in apnea) e quindi dopo

aver superato anche la bianca spiaggia di Majungo ed il

particolare villaggio dei pescatori, si arriva sull’isola che

non c’è. Una spiaggia che resta tale fino all’alta marea.

Un rapido barbecue, un pranzo a base di pesce alla griglia

e poi il ritorno.

Malindi dispone di tutti i servizi necessari per una buona

vacanza, dai collegamenti stradali, aerei e marittimi con

tutte le località del Kenya, ai tipici ristoranti in stile swahi-

li, gelaterie e pizzerie all'italiana.

E’ possibile fare shopping in mille negozi o nel tipico mer-

catino del legno ricco di souvenir artigianali, tessuti, mine-

rali, gadgets.

L’Africa, un mondo di fantasia, un mondo di ineguagliabile bellezza, musa
ispiratrice di eccitanti racconti dei primi esploratori che la descrissero come

una terra leggendaria, dove interminabili fiumi scorrono attraverso foreste tropicali per poi, come d’incanto,
tuffarsi in una miriade di piccoli laghi e piscine naturali, dando vita 

a splendide cascate; dove giardini esotici invadono il paesaggio di colori e profumi 
perdendosi nella fitta vegetazione; dove il mistero del tempo avvicendandosi su se stesso, crea 

quell’attimo d’immortalità ove uomo e natura si possono fondere rivivendo sensazioni uniche e irripetibili.
Dallo scenario delle avventure di Hemingway e dai racconti di Karen Blixen, ci viene presentato il Kenya;

una realtà a volte misteriosa ma non per questo meno attraente ed 
affascinante per chi sa viverla con gli occhi del cuore,

senza preconcetti, senza remore, un momento di vita che può 
terminare con una grande ed incancellabile nostalgia chiamata
“mal d’Africa”. La parola Kenya nasce dalla sintesi di due parole

swahili (lingua locale), Kerema (montagna) e Nyaga 
(struzzo, simbolo di bellezza e lucentezza). L’unione di Kerema
con Nyaga fa nascere la parola Kenya ossia montagna lucente.

Il Kenya una terra dove le immortali vette del Kilimanjaro,
possenti e sempre innevate, accecano per il loro candore; dove il mare appare incredibilmente trasparente;

dove i laghi blu e cristallini improvvisamente si tingono di rosa all’arrivo di migliaia di fenicotteri;
dove gli animali, prede e predatori, si aggirano per la sconfinata savana, liberi e quasi irreali; dove la 

trasparenza dell’aria moltiplica gli spazi, dilata gli orizzonti e aumenta i cieli diversissimi tra loro.
Lune e soli si succedono neltempo; millenni, secoli, anni, trascorrono non rivelando tracce del loro

passaggio, il Kenya rimane inevitabilmente un paese da vedere per chi non l’ha mai visto, da riscoprire
per chi già lo conosce ma ne vuole carpire l’essenza. Uno dei più bei giardini d’Africa, grazie anche ai
magnifici Parchi Nazionali dello Tsavo, dell’Amboseli, e Masai Mara che attraverso le immagini, i colori,

i testi,è un’appassionata dichiarazione d’amore per un paese meraviglioso......Jambo Kenya!

KENYA...

NOTIZIE MALINDI

CASINÒ MALINDI
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Lo shopping a Malindi ha diverse possibili mete.

C’è il mercato del lungomare con una serie di bancarelle

che offrono artigianato in saponaria o in legno, c’è la coo-

perativa degli artigiani. C’è il grande mercato sulla via di

Mombasa.

La sera poi c’è da divertirsi per tutte le età: discoteche, bar,

locali notturni ed un casinò.

Il monumento più importante è la colonna di Vasco da

Gama fatto erigere in onore del navigatore portoghese

nel 1498. La colonna in corallo sostiene una croce in pietra

e svetta sulle rocce di Casuarina beach

IN PULMINO
GIRO DEI VILLAGGI (Bush Tour).

Un’escursione nei villaggi che circondano Malindi.
La gente,chi sono,come vivono e cosa fanno,i loro
bambini, le loro danze.È un’escursione che consi-
gliamo a tutti in quanto offre la possibilità di
conoscere e capire parte del Kenya.

MOMBASA - Intera giornata.
Partenza alle ore 07.00 del mattino; arrivo dopo
circa 2 ore:Visita dei canali di Mombasa con la tipi-
ca imbarcazione “Dhow”. Seconda colazione a
bordo. Nel pomeriggio dell’antica città araba, del
Forte Jesus, attualmente museo.Tempo a disposi-
zione per lo shopping.Rientro verso le ore 19.00.

ROVINE DI GEDE.
In mezza giornata si puo' visitare Gede, uno dei
siti di maggiore interesse storico della costa.
Anche se le rovine sono estese questa citta'
arabo-swahili e' una specie di mistero. Gli scavi
che hanno portato alla luce oggetti come porcel-
lane Ming, vetrerie e suppellettili persiane in ter-
racotta smaltata, hanno indicato il XIII secolo
come data di fondazione della citta'. Gede fu poi
inspiegabilmente abbandonata nel XVII o XVIII
secolo, perche' il mare si ritiro' o forse a causa
delle invasioni delle tribu' dei Galla, dal Nord. Le
rovine di Gede sono immerse in una vegetazione
lussureggiante con numerosi Baobab. I Palazzi
sono costruiti con calce a base di corallo e terra.
Ci sono scimmiette che si lanciano gridi dalle
cime degli alberi, lucertole che si muovono velo-
cemente nel sottobosco e grandi farfalle che
svolazzano tra le rovine, che potrebbero benissi-
mo essere teatro di un'avventura di Indiana
Jones. - Clicca qui per una locandina.

TSAVO - Intera giornata.
Al mattino presto, partenza per uno dei parchi
più grandi del mondo: lo Tsavo Est dove vivono
oltre duecento specie di animali, tra volatili,
mammiferi e rettili. Potrete passare una piace-
vole giornata nella savana. Dal Crocodille Point,
si procederà alla volta di Voi dove si sosterà per
la seconda colazione. Si effettuerà un altro
safari fotografico prima di rientrare in serata
sulla costa.

TSAVO EST e OVEST - 2 giorni / 1 notte.

Partenza al mattino presto. Attraversando lo Tsavo
Est si giungerà alle cascate Lugard,dove sarà possi-
bile vedere i coccodrilli.Seconda colazione al lodge.
Nel pomeriggio, safari fotografico. Al tramonto si
vedranno gli animali abbeverarsi negli stagni in

prossimità del lodge. Cena e pernottamento al
lodge. Al mattino seguente, visita alle sorgenti di
Mzima con possibilità di fotografare gli ippopotami
ed i coccodrilli. Seconda colazione al lodge. Rientro
in serata sulla costa.

TSAVO EST/OVEST e AMBOSELI
3 giorni / 2 notti.

1° giorno. Partenza al mattino presto per il
Parco Tsavo. Costeggiando le cascate di Lugard si
arriverà al lodge per la seconda colazione. Nel
pomeriggio escursione nella parte occidentale
del Parco. Visita alle sorgenti di Mzima. Cena e
pernottamento al lodge.
2° giorno. Dopo la prima colazione fotosafari e
poi via alla volta di Amboseli. Il Parco
dell’Amboseli ha una superficie di 3.200 kmq. e
l’omonimo lago rimane secco la maggior parte
dell’anno, dando luogo come nei deserti ai
miraggi, mentre altre zone paludose attirano
gruppi di elefanti e bufali. Seconda colazione al
lodge. Nel pomeriggio fotosafari nel parco che
ospita numerosi leoni, ghepardi, bufali, giraffe e
numerose altre specie di animali. Cena e pernot-
tamento al lodge.
3° giorno. Dopo la prima colazione fotosafa-
ri ai piedi del Kilimanjaro. seconda colazione ai
lodge. In serata rientro, attraverso lo Tsavo Est,
sulla costa.

MASAI MARA 2 giorni / 1 notte.
Partenza dall’hotel per l’aeroporto di Malindi.
Volo speciale diretto al Parco Masai Mara con
aereo privato,2 giorni e 1 notte fotosafari in pen-
sione completa con sistemazione in campo ten-
dato e ritorno sempre con volo privato all’aero-
porto di Malindi e trasferimento in hotel.

IN LAND ROVER
SAFARI A RAS NGOMENI - 1 giorno.

È possibile organizzare una giornata indimenti-
cabile a Malindi, attraverso quaranta chilometri
di spiaggia, dune e foreste di mangrovie percor-
se in Land Rover.La meta finale è il Campo,situa-
to di fronte a Paradise Island,dove un’ansa natu-
rale della costa offre la possibilità di bagni tran-
quilli e una raffinata cucina alla brace e base di
ostriche, crostacei e pesci di scoglio.
Il tour prevede la visita a caratteristici villaggi di
pescatori arabi. Si incontreranno lungo il percor-
so stormi di uccelli marini e varietà di animali
selvaggi.

ROBINSON ISLAND - 1 giorno.
Partenza alle 9.00 circa in Land Rover. Arrivo
dopo un’ora di viaggio attraverso tipici villaggi
locali e un breve tratto di canoa.Giornata al mare
con pranzo a base di pesce e crostacei in un risto-
rante tipico.

IN BARCA
PARCOMARINO (barriera corallina).

Un’escursione alla quale non potete mancare:sco-
prirete un mondo nuovo, un mondo straodinario.
Piccole barche con fondo di vetro vi porteranno
sui banchi di corallo del parco marino per offrirvi
la possibilità di ammirare i numerosi ed affasci-
nanti pesci tropicali  e le altre meraviglie della bar-
riera corallina dell’Oceano Indiano. Nel prezzo
sono inclusi:l’ingresso al Parco Marino,il trasporto,
maschere e boccaglio per le eventuali immersioni.

SAFARI BLU- 1 giorno.
Ritrovo al mattino al porticciolo di Malindi e par-

tenza a bordo di un Dhow a motore a vela, tipica
imbarcazione araba, per il porto marino.
Rinfresco a bordo. Sosta al parco marino per
immergersi nelle limpide acque all’interno della
barriera corallina e per osservare molte specie di
pesci tropicali. Successivamente si procederà
verso la stupenda baia di Mayungu.Visita di un
villaggio di pescatori e pranzo in ristorante con
menù a base di pesce. Pomeriggio a disposizone
per relax sulla spiaggia del ristorante. Rientro a
Malindi in serata.

PESCA D’ALTURA 1/2 giornata.
Partenza alle ore 06.30 del mattino e rientro
intorno alle ore 12.30. Si effettuerà a 5/6 miglia
circa dalla costa. Barche equipaggiate con 4
canne da pesca. Per disposizioni locali il pesce
pescato verrà consegnato all’equipaggio.

COSA FARE A MALINDI - WATAMU

Coral Key Resort
Stephanie Sea House

Mayungu

Tamani Jua

Melinde

Flamingo Villa’s Club
Nduvu Beach Village
Sun Palm Hotel Club
Barracuda Inn
Aquarius

“Sotto un esotico Ombrello 
di foglie di palma gustare grigliate

di pesce,crostacei e aragoste”
• Ristorante • Bar • Lettini prendisole
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MALINDI (MAYUNGU)

A 2,5 chilometri a sud di Malindi, davanti al Marine National Park sorge il FLAMINGO VILLA'S, completamente mimetizzato in un verde spettacolo di
bouganville in fiore reso ancor più suggestivo dalla maestosa presenza di uno dei protagonisti dell’ immensa terra africana : il Baobab.

La zona e' invidiabile per il piacevole clima grazie ad una perenne brezza marina che consente salubre relax sulle verande o ai bordi della piscina.
Posizione : di fronte al parco marino, tra Malindi e Watamu in località Mayungu

Sistemazione: il Flamingo Villa’s dispone di graziosi edifici ad un piano con tetti in makuti; in totale sono  16 ampie camere da letto suddivise in
Family Rooms ( con 2 letti a 1 piazza e mezza ) , Matrimoniali Standard ( con letto matrimoniale ), Matrimoniali Deluxe ( con letto King Size a 3 piazze ).

Tutte offrono cameretta guardaroba, servizi privati con doccia, ventilatore a pale da soffitto.
La perenne brezza marina rende inutile l’ uso dell’ aria condizionata.

Ristoranti/Bar: il villaggio è dotato di ristorante con barbecue, la cucina è curata ed i menù, appetitosi, vengono variati giornalmente.
Per la pensione completa la colazione è servita a buffet; il pranzo ( al Flamingo Beach Mayungu Restaurant ) antipasti e frutta a buffet, primo e secondo

serviti al tavolo e la cena ( al Flamingo Villa’s Club ) a buffet. Una volta a settimana un menù con specialità swahili e musulmana, con danze Masai.
Flamingo Beach Mayungu Restaurant: per il pranzo occorre indossare un copricostume, mentre per la cena è richiesto un abbigliamento 

più formale. Una curiosità : l’apertura del ristorante è segnalata dal rullo dei tamburi.
Servizi: piscina con acqua di mare, aperta dalle 9 alle 23, bar, che serve gratuitamente a tutti gli ospiti the con biscotti alle 17, lavanderia,

massaggi e treccine.Travel Office per escursioni e safari.
Il Club non dispone di strutture sportive e non vengono organizzate attività del genere, in quanto l’ideale per godersi la magia di questo luogo è vivere a
stretto contatto con la rara bellezza di questo resort immerso nella natura keniota.L’Hotel,posto fronte mare (150 mt),ha un proprio accesso tramite una 

scaletta scavata nel corallo ed è possibile fare splendide passeggiate sulla riva durante la bassa marea che crescendo ricopre la barriera e la spiaggia stessa.
A 2 Km di distanza (5 minuti di navetta) si trova la bellissima spiaggia di sabbia bianca di Mayungu dove sorge il Flamingo Beach Mayungu Restaurant,riservata

a tutti i clienti del Flamingo Villa’s e attrezzata con lettini,ombrelloni, teli da mare,bar, ristorante.Servizio navetta gratuito da/per la spiaggia di mayungu.
Animazione : molto discreta ma davvero unica nel suo genere, l’animazione del Flamingo Villa’s Club mira soprattutto a far conoscere 

gli usi e i costumi dei gruppi etnici del Kenya, con danze di diverse tribù che terminano con un piccolo mercatino per acquistare dei souvenir.

FLAMINGO VILLA’S CLUBFLAMINGO VILLA’S CLUB

La bellissima spiaggia di sabbia di Mayungu Flamingo Beach Restaurant

Flamingo Beach
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Piscina e bar

Camera matrimoniale

Veranda

Il mercatino post spettacolo

Spettacoli

Flamingo discesa a mare
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CORAL KEYCORAL KEY
MALINDI

Al centro della Silversand, lunghissima spiaggia di circa 3 km che confina col Parco Marino. Resort molto frequentato e vivace,
indicato soprattutto a chi ama avere a portata di mano tutti i servizi di una grande struttura. Il complesso residenziale è suddiviso in due aree che 
si differenziano per lo stile architettonico ed i servizi, la più grande è costituita dal Coral Key di stile africano che comprende 98 camere superior,

la seconda, riservata ai residenti è lo Yachting Club con 22 camere molto spaziose in stile arabo con piscina privata.Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, aria condizionata, ventilatore a pale, letto a baldacchino con possibilità di aggiungere un terzo letto su richiesta, piccolo balcone o veranda,

le camere dello Yachting Club, in aggiunta hanno il minibar, la cassetta di sicurezza ed un soggiorno con due divani letto.
Servizi: il corpo centrale include la reception, il ristorante principale a buffet con cucina mediterranea e locale, una pizzeria a pagamento, un secondo

ristorante a pagamento denominato “La Terrazza”.Tre bar, di cui uno aperto fino alle ore 04.00. Quattro piscine di cui una olimpionica di 25 metri.
Lettini da sole e teli spiaggia. Centro benessere con massaggi e trattamenti estetici, diverse boutique, internet corner, sala Tv sat, servizio baby-sitting su
richiesta, lavanderia, sala congressi per 60 persone. Sport palestra attrezzata, parete per free climbing, pallavolo, acqua gym, ping pong, bocce e calcetto.

A pagamento: pesca d’altura, tennis con illuminazione, biliardo e nelle vicinanze del resort: diving, scuola di windsurf, golf, equitazione.
Intrattenimenti: animazione locale con serate danzanti e spettacoli folcloristici, tornei sportivi.

MALINDI
L'Alba Club Stephanie Sea House, immerso in un meraviglioso giardino tropicale, sorge sulla spiaggia del Parco Nazionale Marino. E’ situato a circa 4

km dal centro di Malindi e 110 km dall’aeroporto internazionale di Mombasa. Camere: L'hotel dispone di 60 camere suddivise in tre differenti aree: la
zona principale, denominata "Beach Club", dove si trovano tutti i servizi principali e le aree comuni; alle spalle, quasi adiacente (separata solo da una
strada) sorge la zona "Lodge". Più distante, a circa 300 metri e separata dalla strada, sorge la zona di più recente costruzione denominata "Stephanie
Villas".Tutte le camere hanno le stesse caratteristiche e servizi, dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, frigo-bar (a pagamento), cassetta di

sicurezza (a pagamento) e veranda. Servizi: Reception e living room con tv satellitare e biliardo, ristorante affacciato sull’Oceano Indiano con servizio a
buffet e angolo della "pasta"; bar presso la piscina, bar sulla terrazza-solarium. Soft All Inclusive: Comprende vino rosso e bianco servito a dispenser

solo durante i pasti; tutte le bevande analcoliche locali alla spina durante i pasti e per tutto l’arco della giornata dalle 10.00 alle 23.00; thè , caffè e
pasticcini serviti al pomeriggio durante il "tea time" . (Non sono inclusi gli alcolici, le bevande in bottiglia e di importazione, il caffè espresso, e tutto

quanto sopra non specificato). Lo Sport: Piscina, beach volley (tornei e partite), biliardo, freccette e ping-pong, risveglio muscolare, aquagym, ginnasti-
ca aerobica. A pagamento nelle vicinanze: Centro Diving, kite surf e pesca d’altura, tennis ed equitazione.L'Animazione: L'Equipe di animazione Alba

Club propone, nel pieno rispetto della privacy e del relax, un programma diurno e intrattenimento serale, spettacoli e folklore locale. Spiaggia: Spiaggia
attrezzata con lettini e teli mare (il fenomeno delle maree in alcuni periodi può modificarne la morfologia).

ALBA CLUB STHEPANIE SEA HOUSE 
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SCORPIO VILLAS  

MALINDI
La più antica locanda di Malindi, sapientemente recuperata da un attento restauro, è divenuta il Melinde, un piccolo

albergo in stile arabo indiano i cui colori dominanti sono il bianco e l’oro. La sua ideale collocazione nel cuore di
Malindi, vicina a servizi di pubblica utilità tra cui la posta la banca e stazione taxi, oltre ad attrazioni turistiche quali il

Casino e le più famose discoteche di Malindi, permette ai clienti del Melinde di essere al centro della
vita notturna e a pochi passi dalla spiaggia. Sistemazioni: Le 20 camere del Melinde, di cui 10 stan-
dard, 3 suite e 7 luxury, sono dotate di servizi privati, teli bagno, aria condizionata e ventilatori a pale, e

letti con zanzariera. Le camere standard, con grandi letti matrimoniali con basamenti in pietra e pol-
vere di marmo bianco spugnati con vernice alla polvere d'oro,sono collocate intorno alla piscina. Le
suite ( family room ) ospitano sino a 4 persone e le luxury, più appartate rispetto alla piscina, sono
dotate di salottino e tavolo scrivania. Servizi: ampia ed accogliente reception munita di comodi
divani, piscina, zona massaggi e tatuaggi, lavanderia, trasferimento da/per aereoporto, travel office

per escursioni e safari. Spiaggia: La spiaggia è allestita con snack bar, ombrelloni e lettini che i
clienti del Melinde potranno utilizzare gratuitamente.

MELINDE HOTELMELINDE HOTEL

MALINDI
Piccolo e grazioso resort situato a 1 km da Malindi e circa 150 Km dall'aeroporto di Mombasa. Dispone di 12 carat-
teristiche ville immerse nel verde, in cui sono inseriti gli appartamenti. 36 camere spaziose e finemente arredate in
stile africano; tutte le camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata e ventilatore, frigo bar e veranda. Nel

corpo centrale del resort, circondato dal lussureggiante giardino, si trovano il bar, la zona TV (con ricezione satellita-
re) e il ristorante con cucina italiana, che si affaccia sulla tranquilla piscina. Inoltre: noleggio

auto, servizio prenotazione taxi per Malindi. Servizio navetta da e per la spiaggia convenzio-
nata, ad orari prestabiliti. Nelle vicinanze: maneggio, centro sub e golf club. Nel centro di

Malindi si trovano il Casinò, alcune famose discoteche, locali notturni e negozi di vario gene-
re.Tamani Jua è convenzionato con la spiaggia "Rosada", raggiungibile dalla reception dell'-

hotel ad orari stabiliti con servizio di navetta gratuito. La spiaggia dispone di lettini con
materassini, ombrelloni e teli mare. Per coloro che hanno la pensione completa la spiaggia

dispone di servizio ristorante convenzionato.

TAMANI JUA 

MALINDI
L’albergo è situato su una spiaggia privata completamente attrezzata con ombrelloni e lettini e servizio asciu-

gamani dalle ore 09.00 alle 17.30. Camere: Tutte le camere sono molto ampie   dotate di servizi privati/ Aria
condizionata/Ventilatore/TV Color Sat/ Frigo Bar (su richiesta).Tutte con letto a Baldacchino, arredamenti in style

Lamu.Tutte con Veranda. Piscine: n. 3 piscine di acqua salata con servizio asciugamani fino ad esaurimento
aperture dalle 09.00 alle 17.30. Zone Comuni: Ufficio Escursioni. Sala Congressi: 70 / 90 persone comple-

tamente attrezzata, proiettore/DVD/Viedo Registratore/ Filo diffusione. Sala Lettura, Internet Point, Sala Massaggi
Palestra (in via di allestimento), Sala Giochi (Biliardo e ping pong), N. 3 Negozi  / Bazar. Sala Ristorante: con
area Barbeque: Servizio Prima Colazione a Buffet, Servizio II Colazione, Antipasti e Primi Piatti   serviti al Tavoli,

Secondi, Insalate,Verdure Carlde, Dolci e Frutta con Servizio a Buffet. Bar Centrale: dalle ore 09,00 alle ore
24,00. Lounge Bar: dalle ore 09,00 alle ore 24,00. Pool Bar: dalle ore 10,30 alle ore 21,00
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NDOVU BEACH VILLAGE  NDOVU BEACH VILLAGE  
WATAMU 

Il nuovissimo villaggio, inaugurato a Novembre 2009, si trova in posizione ideale con vista sullo splendido mare turchese del Parco Marino di Watamu
caratterizzato dagli inconfondibili atolli di sabbia bianca corallina che affiorano nella laguna durante gli orari di bassa marea. Dista 9 km dal centro di

Malindi e circa 100 km dall’aeroporto internazionale di Mombasa. Le camere: Dispone di 150 camere, inserite in graziosi bungalow a uno o due piani.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, veranda o balcone. Servizi: Un ristorante principale a buf-

fet, un ristorante à la carte (a pagamento), due bar, centro benessere, boutique, lavanderia, osservatorio astrologico, discoteca, servizio navetta per
Malindi ad orari prestabiliti (a pagamento). Spettacoli folkloristici durante la settimana. All Inclusive: Comprende le bevande alcoliche e analcoliche
locali alla spina durante i pasti e per tutto l’arco della giornata, vino durante i pasti, tea time con caffè, thè e pasticcini. (Non sono inclusi gli alcolici, le
bevande in bottiglia e di importazione, il caffè espresso, e tutto quanto sopra non specificato). Attività sportive: Due piscine, campo da tennis, beach

soccer, beach volley, bocce, tiro con l’arco, ping-pong, sport acquatici (a pagamento). Desk per informazioni e prenotazioni di immersioni e corsi subac-
quei con brevetto internazionale. Spiaggia: Spiaggia di sabbia bianca attrezzata con lettini prendisole, ombrelloni e teli mare. (Il fenomeno delle maree

in alcuni periodi può modificarne la morfologia).

WATAMU 
L’Alba Club Sun Palm si trova in una delle più incantevoli baie di Watamu dalla spiaggia di sabbia corallina bianchissima e con gli inconfondibili iso-

lotti immersi nel mare turchese. La struttura è situata a pochi minuti dal piccolo villaggio di Watamu, 15 km a Sud di Malindi e circa 100 km a Nord del-
l’aeroporto internazionale di Mombasa. Il resort, immerso in un lussureggiante giardino offre ai suoi ospiti la tranquillità e gli spazi necessari per una
vacanza all'insegna del mare, sole e relax.Le camere: Dispone di 50 camere tutte dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata e ventilatore,

frigo-bar, televisione, telefono, cassetta di sicurezza, veranda o balcone. Servizi: Un ristorante principale a buffet, un ristorante à la carte presso la spiag-
gia (a pagamento), bar, centro massaggi, boutique, ufficio escursioni e safari. Servizio taxi per Malindi a pagamento. Soft All Inclusive: Comprende

vino rosso e bianco servito a dispenser solo durante i pasti; tutte le bevande analcoliche locali alla spina durante i pasti e per tutto l’arco della giornata
dalle 10.00 alle 23.00; thè, caffè e pasticcini serviti al pomeriggio durante il “tea time”. (Non sono inclusi gli alcolici, le bevande in bottiglia e di importa-
zione, il caffè espresso, e tutto quanto sopra non specificato).L’animazione: L’Equipe di animazione Alba Club propone, nel pieno rispetto della privacy

e del relax, un programma diurno e intrattenimento serale con spettacoli e folcklore locali. Lo sport: Piscina per adulti e per bambini; beach volley,
biliardo a pagamento. Servizio prenotazioni immersioni e organizzazione corsi subacquei con brevetto internazionale; nelle vicinanze passeggiate a

cavallo. Spiaggia: di sabbia bianca protetta dalla barriera corallina del Parco Marino di Watamu. La spiaggia è attrezzata con lettini prendisole, ombrel-
loni e teli mare. (Il fenomeno delle maree in alcuni periodi può modificarne la morfologia).

ALBA CLUB SUN PALM     
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AQUARIUS BEACH RESORTAQUARIUS BEACH RESORT
WATAMU

Immaginate una piscina azzurra cristallina in un'oasi di palme di cocco e giardini fioriti tropicali, con la pace e la serenità che vi circonda 
e solo il rumore delle onde dell'oceano sulla spiaggia bianca; è qui che si colloca l' Aquarius Watamu Beach Resort.

Il resort si trova a soli 20 Km a sud di Malindi e a 100 Km da Mombasa; strategica la sua posizione ai confini con il Parco Nazionale Marino di Watamu.
Tutte le 132 camere, arredate in tipico stile Swahili, sono dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, frigorifero, cassetta di sicurezza,

servizi privati e verande arredate. A disposizione degli ospiti il ristorante 
centrale ove si possono consumare i pasti principali con cucina internazionale alternata ai nostri piatti italiani oppure a pagamento il ristorante
"Mapango Reef" ubicato lungo la spiaggia con specialità di pesce e cucina swahili, dove gli ospiti possono godere di 2 piscine fronte mare e di 
un'arena spettacoli. Al centro della struttura dell'albergo trova inoltre ospitalità una grande piscina attraversata da ponticelli di legno circondata 

da lettini prendisole e zone ad ombra. Possibilità di praticare una vasta gamma di attività, dallo snorkelling alla pesca d'altura,
dalle immersioni subacquee alle numerose escursioni nei dintorni ai safari.

MALINDI
Questo famoso villaggio a gestione italiana è posizionato vicino al paesino di Watamu, che con i piccoli bar caratteristici ed i mercatini all’aria aperta,

garantisce una perfetta “full immersion” con l’atmosfera del luogo e non fa rimpiangere la distanza da Malindi (circa 24 km).
Spiaggia: il villaggio sorge direttamente sulla splendida spiaggia di Watamu e gode la vista della splendida “Blue Lagoon”.

La spiaggia bianchissima è attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare per un relax perfetto, così come la piscina, situata all’interno del complesso,
a pochi metri dalla spiaggia e vicino al bar.

Camere e servizi: i 33 cottages sono dotati di ingresso indipendente, aria condizionata, minibar a pagamento. La gestione italiana garantisce i buoni
piatti della nostra tradizione affiancati da specialità tipiche africane e ricchi buffet di pesce, frutta tropicale e verdure fresche.

Il ristorante si trova in posizione sopraelevata e domina la piscina e la spiaggia.
Sport e animazione: beach volley e sala TV. Il villaggio offre spettacoli serali folkloristici; a pagamento servizio di collegamento serale con Malindi.

BARRACUDA INN 
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DIANI BEACHDIANI BEACH
Diani Beach è l'esempio migliore dell'originale paradiso tropicale del Kenya. Spiagge con molte palme, protette dalla barriera corallina,

permettono un soggiorno quieto e tranquillo. Si possono fare escursioni  subacquee. Le attrezzature alberghiere sono confortevoli e tutte dotate di
una buona e gradevole cucina. Diani si trova a pochi chilometri da Mombasa. Il viaggio si fa più lungo causa il traghetto che è necessario

prendere a Likoni. Comunque in poco meno di un'ora si giunge nella  costa sud.
Ed il piacere del paesaggio oltre alla comodità delle strutture ricompensa gli sforzi.

UNA GIORNATA IN AFRICA
ESCURSIONE A FUNZI
Funzi Island e’ un paradiso tropicale nel mezzo
del nulla,dove le acque calde e cristalline
dell’Oceano Indiano lambiscono pacificamente 
ampi banchi di sabbia corallina. Prendete la
barca a Bodo per trascorrere una giornata dedi-
cata all’esplorazione della foresta di mangrovie
e ad una bellissima nuotata nelle calde e limpi-
de acque dell’Oceano Indianoe gustare un otti-
mo pranzo a base di crostacei e pesce.Esplorate
il corso serpeggiante del fiume Ramisi, affasci-
nante per la sua natura cosi’ selvaggia ed habi-
tat naturale di molti coccodrilli e rari e splendi-
di uccelli multicolori tropicali. Al rientro dal-
l’esplorazione del fiume nella baia davanti
all’isola di Funzi vengono spesso avvistati bran-
chi di delfini.L’ultima tappa e’alla lingua di sab-
bia al centro della baia dove potrete godervi
una bellissima nuotata nelle calde e limpide
acque dell’oceano e dissetarvi con un buona
bibita fresca per poi raggiungere l’isola di Funzi.
Dopo una breve passeggiata attraverso l’isola
alla scoperta del villaggio di Funzi arrivo al

ristorante immerso in una lussureggiante vege-
tazione. Qui vi verra’servito un ottimo pranzo a
base di pesce e crostacei. Rientro sulla terrafer-
ma a bordo di un “dhow”– classica imbarcazio-
ne araba – a vela fino al piccolo villaggio di
Bodo e poi in minibus fino al vostro hotel.

PARCO MARINO DI KISITE
INTERA GIORNATA
Fantastica giornata dedicata a bagni di sole 
e mare.Attraverso un selvaggio e lussureggian-
te panorama di piantagioni di canna da zuc-
chero e palme da cocco raggiungeremo il vil-
laggio di pescatori di Shimoni. A bordo di un
dhow, imbarcazione araba a vela,si raggiunge il
Parco Marino di Kisite con il suo isolotto di sab-
bia bianca e la sua splendida barriera corallina..
pronti a tuffarsi facendo snorkeling (senza
pinne) in un mare cristallino pieno di pesci
multicolori. Pranzo sull’isola di Wasini a base di
granchi e pesce e dopo una piena giornata di
mare e di sole rientro in hotel nel tardo pome-
riggio.

ESCURSIONE A MOMBASA
INTERA GIORNATA
Mombasa è la città più grande della costa
keniota. È anche il porto commerciale più
importante della costa orientale dell'Africa. La
sua città vecchia si trova su un'isola corallina di
13 km2 e possiede numerose vestigia, eredità
dell'occupazione portoghese e omanita (fin dal
XVI secolo). Tra le vecchie case bianche dalle
porte meravigliosamente scolpite,dei vicoli tor-
tuosi vi porteranno al Fort Jesus (bastione
costruito dai portoghesi per proteggere la città)
o alla moschea Mandhry.

VILLAGGI AFRICANI
MEZZA GIORNATA                                           
Momento dedicato alla scoperta della realta’
locale a stretto contatto con le tribu’ Digo e
Duruma.Visita della falconeria di Ukunda e al 
serpentariosituato in un lussureggiante giardi-
no e poi le danze ed i colori delle tribu’ci avvol-
geranno nella semplice e genuina atmosfera
Africana. Al rientro sosta alla fabbrica del
legno,una cooperativa di aritigiani locali che
lavorano il legno prodicendo oggetti molto
belli e a prezzi di vendita invitanti.

CROCIERA SUL TAMARIND DHOW 
CENA
Partenza nel pomeriggio dal vostro albergo per
il ristorante “Tamarind”di Mombasa .
Romanticissima serata a bordo del “Tamarind
Dhow” solcando le acque intorno all’isola di 
Mombasa ammirando le luci della città vecchia
e del Forte Portoghese: il tutto suggellato da
una squisita cena a base di pesce e di crostacei
accompagnata dalle note di una band locale.
Rientro in albergo verso mezzanotte.

E S C U R S I O N I  A  D I A N I  B E A C H
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DIANI

Situato sulla famosa e bellissima spiaggia bianca di Diani a circa 38 chilometri dall’Aeroporto di
Mombasa.Interamente rinnovato nel 2005 sorge su una scogliera corallina a picco sull’ Oceano Indiano, godendo di

una magnifica vista, è inoltre circondato da magnifici giardini tropicali che degradano verso la lunga
spiaggia bianca.Dispone di 92 camere standard, vista giardino e vista mare, e 96 camere superior con

vista mare.Tutte le camere sono dotate di servizi privati dal massimo comfort e per ogni
esigenza.Dispone di una grande piscina,campi da tennis , beach volley, basket, ping pong, freccette,
tiro con l’arco, bocce, campo di calcio. Inoltre si possono praticare, a pagamento : wind-surf, immer-

sioni, centro fitness “ Afya Bora Welness Club “ con palestra attrezzata, massaggi e aromaterapia.
Campo da golf nelle vicinanze. Gli animatori locali organizzano programmi settimanali di serate a

tema, spettacoli folkloristici ed acrobatici. Discoteca all’aperto.

BAOBAB BEACH RESORTBAOBAB BEACH RESORT

DIANI
L’albergo è situato su una bellissima  spiaggia di sabbia bianca lunga , immerso in un giardino tropicale. Situato a
Diani a sud di  Mombasa a circa 40 minuti dall’Aeroporto Internazionale.Dispone di  170 camere situate in 4 blocchi
all’interno del giardino tropicale.Le camere dispongono di servizi adatti ad ogni vostro tipo di richiesta. Ristorante
per la pensione completa. L’ All Inclusive comprende, oltre la pensione completa, snacks, durante 
l’ orario di apertura del bar, soft drinks, alcolici locali, birra e vino locali. Il bar è aperto dalle
10,30 alle 24,00, inoltre si possono consumere gli snak anche al bar sulla piscina, che è
aperto dalle 11,00 alle 16,00.Sala riunioni. L’ albergo dispone di una piscina, con parte riser-
vata ai bambini. Il programma di animazione include : tennis, ping pong, squash, biliardo,
mini golf, freccette, beach volley. A pagamento : massaggi, diving, windsurf.
La  sera programmi di acrobati, danze tradizionali, musica dal vivo.

DIANI SEA RESORT 

DIANI
L’albergo è situato su una bellissima  spiaggia di sabbia bianca lunga , immerso in un giardino tropicale.

Situato a Diani a sud di  Mombasa a circa 40 minuti dall’Aeroporto Internazionale.
Dispone di  135 camere in bungalow con il tetto in makuti .Le camere dispongono di servizi privati, aria condi-

zionata, zanzariere, asciugacapelli e terrazza. L’ All Inclusive comprende, oltre la pensione completa, snacks,
durante l’ orario di apertura del bar, soft drinks, alcolici locali, birra e vino locali. Il bar è aperto dalle 10,30 alle
24,00, inoltre si possono consumere gli snak anche al bar sulla piscina, che è aperto dalle 11,00 alle 17,00. L’
albergo dispone di una piscina per adulti ed una per i bambini. Il programma di animazione include : tennis,
ping pong, biliardo, mini golf, freccette, beach volley. A pagamento : massaggi, diving, windsurf. La sera pro-

grammi di acrobati, danze tradizionali, musica dal vivo.



DIANI
Prestigioso albergo inaugurato nel 2005 è situato all’interno di un rigoglioso giardino tropicale sulla
spiaggia di Diani.L’ albergo è composto da 18 camere, alcune con vista sulla foresta e altre con vista
parziale sul mare, tutte dotate di aria condizionata, minibar e Tv satellitare. Dispone inoltre di cottage
e suite, alcune con jacuzzi e veranda.La struttura ha due ristoranti: il “Nomad Beach Bar & Restaurant
e  il “Red Pepper Restaurant” Il bar, con vista sulla piscina, offre un’ampia scelta di cocktail e aperitivi.
Centro benessere con trattamenti di bellezza e massaggi, piscina, sport acquatici: windsurf, kayak,
snorkeling e possibilità di uscite in barca in mare aperto.

THE SANDS AT NOMADTHE SANDS AT NOMAD
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INDIAN OCEAN BEACH HOTEL 

DIANI
Il Diani Reef Beach Resort & Spa è  situato direttamente sul mare , di fronte  all’Oceano Indiano  e

all’ interno di 30 acri di paesaggio tropicale e 350 metri di spiaggia .L’ albergo dispone di 114 came-
re, tra cui le delux, una selezione di suites e una suites presidenziale.Tutte le camere hanno vista sull’
Oceano Indiano.Tutte le camere  sono dotate di ottimi comfort compresa la possibilità di accedere a

internet . Le suites presidenziali hanno il proprio maggiordomo.La Spa offre l’ uso della jacuzzi,il
bagno Jet, la sauna, la doccia Vichy, Rasul, piscina calda e fredda ben equipaggiata come un centro

fitness o una palestra, con attrezzi per yoga o aerobica. Per la bellezza, ci sono parrucchiere unisex, un
salone per la manicure, pedicure e trattamento per il viso.

DIANI REEF BEACH RESORT & SPA 

DIANI
Questo lussuoso albergo è situato su una bellissima spiaggia di sabbia bianca lunga 40 chilometri, circondato da palme da cocco e baobab. Situato

a Diani a sud di Mombasa a circa 40 minuti dall’Aeroporto Internazionale.Dispone di 100 camere deluxe situate in bianchi cha-
let dal tetto in makuti disposti intorno ai grandi archi in stile moresco del corpo centrale. Inoltre offre

19 camere fronte mare che si affacciano sulla spiaggia bianca e sull’ Oceano Indiano.Tutte le came-
re sono arredate con mobili intagliati a mano e provviste di lussuosi comfort. Dispongono di servizi

privati, aria condizionata, ventilatore a pale, minibar, telefono, asciugacapelli. Su richiesta sono dispo-
nibili camere per non fumatori e disabili.”Spice” è l’ampio ristorante al primo piano con vista

sull’Oceano. E’ specializzato in ricchi ed esotici piatti tipici della costa. Il “Bahari Cove” è un ristorante
all’aperto dove è possibile gustare crostacei e frutti di mare o un semplice spuntino; l’“Ocean Terrace” è
situato vicino alla piscina che serve per colazione un buffet tropicale. Inoltre ci sono il Sultan’s Lunge, il

Coconut Will’s ed il Bahari Beach Bar.L’ albergo dispone di una grande piscina e tre più piccole. A paga-
mento : 2 campi da tennis illuminati, pallavolo croquet, bocce, percorso per jogging e bird watching.

Inoltre si possono praticare, a pagamento, i seguenti sport acquatici : pesca d’altura, snorkeling, vela, wind-
surf, immersioni, pedalò, kayaks, canoa, barche con fondo di vetro per escursioni in mare. Al Bahari Cove musicisti locali intrattengono gli ospiti durante

tutta la giornata; La sera al Sultan’s Lunge si è intrattenuti da pianisti mentre un complesso locale si esibisce all’ Ocean Terrace.
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LA PRIMA ACCADEMIA DI GUIDA
FUORISTRADA IN KENYA

Il programma
1° giorno
Arrivo a Malindi. Sistemazione al Coral Key
Beach Resort.

2° giorno
Ore 7,00 formazione degli equipaggi, partenza
per lo Tsavo Buffalo Camp - lezioni.

3° giorno
ore 6,00 breafing della giornata e mattina off-
road. Pomeriggio dedicato al walking safari.

4° giorno
Ore 6,00 safari all’alba nel parco. Pomeriggio

dedicato alle prove di guida. In serata rientro a
Malindi.

5° giorno
Trasferimento con il road book sulla famosa
spiaggia dorata di Malindi – test finale di valu-
tazione.

6° giorno 
Finalmente il mare!
Blu safari: giornata in barca con snorkeling al
parco marino.

7° giorno
Giornata relax in hotel, pranzo e pomeriggio
dedicato alla visita della cittadina di Malindi.

8° giorno
Prima colazione in hotel; trasferimento all’aero-
porto per il rientro in italia.

IL CORSO:
utilizzo di veicoli fuoristrada Land Cruiser
3800cc, manuale, assistenza logistica sul per-
corso, esperta guida safari, ingressi nel parco,
assicurazione infortuni, trattamento in pensio-
ne completa presso il Buffalo Camp nel Parco
dello Tsavo Est e l’Hotel Coral Key Beach Resort
(Malindi).

LO SCOPO
Il corso di guida 4x4 ha lo
scopo di fornire ai partecipan-
ti know how indispensabile
per padroneggiare veicoli
speciali come i Land  Cruiser
nella savana, e su ogni altra
tipologia di terreno, miglio-
rando la tecnica di guida e
imparando le soluzioni da adottare per fare fronte alle più
diverse difficoltà.
CAMPO BASE
Il “campo base” al Buffalo Camp è situato sulle rive di un
fiume, nel Parco Tsavo Est più grande del Kenya, un
immenso territorio dove si possono osservare grandi
mandrie di bufali ed elefanti e centinaia di altre specie
animali.

COSA SI FA
Il corso prevede 4 giorni intensi
con un istruttore professionista
e una guida locale di safari e
alterna prove tecniche a lunghe
escursioni diurne e notturne su
pista e fuoripista. Ci saranno
anche sessioni di lavoro natura-
listico con riconoscimento di

orme e tracce animali nella savana, guidati da Masai.
CONTENUTI TECNICI DEL CORSO
Che cosa è un fuoristrada, indicazioni  su mezzi tecnici ed
equipaggiamenti speciali, impostazione di guida speciale /
impostazione di guida corretta. Guida in safari, twist, uso
del verricello, prove di guida su ogni tipo di terreno e 
superamento di ostacoli, canali, pietraia, guida notturna su
pista e fuoristrada.



16

1° GIORNO
ITALIA/ NAIROBI

Arrivo all’aeroporto e trasferimento al Norfolk
Hotel o similare. Pernottamento.

2° GIORNO
Partenza da Nairobi nelle prime ore del matti-
no con un 4 WD Landrover / Landcruiser,diret-
ti verso la regione della Rift Valley, dove potre-
te soggiornare presso il Rift Valley Lodge.
Potrete giocare a golf nel pomeriggio. Cena e
pernottamento presso il Rift Valley Lodge.

3° GIORNO
Al mattino golf presso il Golf Club Rift
Valley 7172 metri par 72 18 buche.
Nel pomeriggio si farà un safari in barca sul
Lago Naivasha. Cena e pernottamento presso
la Rift Valley e Lodge Golf Resort.

4° GIORNO
Partenza al mattino e ci si dirige verso la regio-
ne del Monte Kenya.
Sistemazione al Sweetwaters Tented
Camp nelle 30 luxury tenteds situato nel-
l’area protetta di Ol Peseta. Foto safari durante
il giorno.

5° / 7° GIORNO
Ritorno a Nairobi. Nel pomeriggio si gioca a
golf con una scelta di 5 diversi campi da golf.
Pernottamento a Safari Park Hotel.
Questo è un lussuoso resort distante distante
15 min dal centro di Nairobi.Nei suoi 64 acri di
giardini paesaggistici, è ricco di alberi  esotici
africani,piante e numerose specie di uccelli .Gli
edifici sono in stile tradizionale africano attrez-
zati con tutti i comfort. Piscina tropicale di
2000 mq, la più grande in Africa.

KAREN COUNTRY CLUB
7513 metri Par 72 . 18 Buche 
LIMURO COUNTRY CLUB ***
1705 metri - par 71 - 18 buche 
NAIROBI ROYAL GOLF CLUB ***
7652 metri - par 71 - 18 buche.
SIGONA GOLF CLUB
7105 metri, par 71 - 18 buche 
MUTHAIGA GOLF CLUB*****
7276 metri- par 71 - 18 buche.

8° GIORNO
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto
NAIROBI – ITALIA oppure NAIROBI – MOM-
BASA /MALINDI per prolungamento soggior-
no balneare sulla costa.

LEISURE LODGE & CLUB GOLF
Le 18 buche  sede del Master Diani Beach, è
riconosciuto come uno dei campi da golf più
eccitanti in Africa orientale. Completamente
circondato da  palme, anacardi,mango e
Casuarina pini.Il par 72, 6084metri ha 85 bun-
ker e un grande lago, che garantisce uno sti-
molante ed emozionante gioco di golf. Il
campo inoltre ospita abbondanti varietà di
uccelli e diverse specie di scimmie. Handicap
maschile 36 - Handicap femminile 36.

Servizi e informazioni generali.
• Club House con spogliatoi e docce.
• Asciugamani e armadietti disponibili per il

noleggio.
• Snack bar TV satellitare, Shop fornitissimo
• Driving range, putting green, chipping green

e bunker pratica.
• Noleggio attrezzatura completa,Golf cart
• Caddies disponibili maschi e femmine.
• Il bar-ristorante del club  ben arredato e ben

fornito. Il cibo e le bevande sono deliziose , il
personale è attento e premuroso per ogni
vostra esigenza.Proprio ciò che si vuole dopo
una giornata di golf George, il sushi chef pre-
para squisiti piatti.

• A partire dalla prima buca fino a quando si
arriva al lago(quindicesima ) George è lì per

salutare con una fresca bottiglia di champa-
gne per persona, caffè, succo d'arancia e di
un enorme buffet Sushi e Sashimi.

LEISURE LODGE & GOLF
Affacciati sulla splendita spiaggia di Diani
Beach, a circa 38 km dall’ aeroporto di
Mombasa, i due hotel sono situati uno accanto
all’altro.
Le strutture comprendono oltre al corpo cen-
trale dove si trovano i servizi comuni, un grup-
po a due o tre piani che ospitano le camere .Il
club  il club di categoria superiore ,è un’area
molto esclusiva e raffinata adatta ad una clien-
tela più esigente. Particolarmente adatto ai
golfisti grazie alla privilegiata  posizione  di
fronte al più famoso campo da golf della zona.

SAFARI &
GOLF

GOLF &
MARE
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ARRAMPICATA 
AL MONTE 

KILIMANGIARO

1° GIORNO
Arrivo in tarda mattinata ad Arusha/Moshi con 
Specialisti nella preparazione del Kilimangiaro
climbis.

2° GIORNO
Al mattino presto si parte per il Kilimangiaro
climb.
Attraverso le aree del caffe’ e delle banane si
raggiunge la foresta vergine e dopo 4 ore si
arriva al rifugio Mandara a 2.750 metri.

3° GIORNO
Dopo colazione si procede verso il rifugio
horombo  a 3.489 metri seguendo una pista
attraverso la foresta e attraverso il bosco
Savanna per le seguenti 4 ore.

4° GIORNO
Dal rifugio Horombo, arrampicata per 2 ore
attraverso il Lava Rocks and Lobelias e quindi si
raggiunge il rifugio Kibo sul picco a 4.724
metri.

5° GIORNO
Svegliarsi alle 3 e tentare la sommita’.
Tentiamo di raggiungere l’orlo al Gliman’s
Point a 5.744 metri riconosciuto come cima
massima. Da qui si continua lungo l’orlo fino
alla cima Uhuru. Da qui ritorno al rifugio
Horombo nello stesso giorno.

6° GIORNO
Discesa dal monte per essere in nottata a
Moshi/Arusha.

7° GIORNO
Arusha .

In questa arrampicata tutto (con l’eccezione
dell’abbigliamento adatto necessario al clima
freddo e stivali) e’ da noi predisposto o orga-
nizzato:prenotazione e tasse dei rifugi, guide e
portatori col loro cibo ed equipaggiamento e
cibo per gli arrampicatori.

IL TOUR INCLUDE :
I trasferimenti da e per l’aeroporto internazio-
nale di Kia.
Il primo e l’ultimo giorno ad Arusha al mt.
Meru Hotel o l’Impala Hotel, trasferimenti da e
per la montagna.
Guida professionale,cuoco,2 portatori per ogni
cliente, 3 pasti al giorno, sacchi a pelo.

IL TOUR NON INCLUDE :
Materiale per l’arrampicata, giacche a vento,
vestiti per la pioggia, occhiali da sole, scarponi.

ARRAMPICATA 
AL MONTE 

MERU

1° GIORNO
arrivo in tarda mattinata ad arusha/moshi con
specialisti nella preparazione del monte meru.

2° GIORNO
in auto dal monte meru gate per prendere il
permesso e si procede per il rifugio miriakma-
ba.

3° GIORNO
al mattino presto ci si incammina per la cima
del monte meru per alcune ore.
Dopo averlo raggiunto discesa al rifugio sad-
dle.

4° GIORNO
dopo colazione si procede verso il gate princi-
pale dove verremo prelevati dalla nostra auto .

5° GIORNO
Arrivo ad Arusha .

In questa arrampicata tutto (con l’eccezione
dell’abbigliamento adatto necessario al clima
freddo e stivali) e’ da noi predisposto o orga-
nizzato:prenotazione e tasse dei rifugi, guide e
portatori col loro cibo ed equipaggiamento e
cibo per gli arrampicatori.

IL TOUR INCLUDE :
I trasferimenti da e per l’aeroporto internazio-
nale di Kia.
Il primo e l’ultimo giorno ad Arusha al mt.
Meru Hotel o l’Impala Hotel, trasferimenti da e
per la montagna.
Guida professionale,cuoco,2 portatori per ogni
cliente, 3 pasti al giorno, sacchi a pelo.

IL TOUR NON INCLUDE :
Materiale per l’arrampicata, giacche a vento,
vestiti per la pioggia, occhiali da sole, scarponi.
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DIVING SAFARI BLU
Il Kenya sta diventando sempre più popolare
come meta per i sub.Quando si pensa al Kenya
quasi tutti pensano alle riserve famose in tutto
il mondo. Ma c’è un altro straordinario aspetto
naturale, nascosto sotto la superficie
dell’Oceano Indiano: un habitat ricco, vario e
maturo per essere esplorato come uno qualun-
que dei nostri parchi di fauna selvatica. Il
Kenya come meta per le immersioni per molto
tempo è stato pressoché ignorato, ingiusta-
mente. Le calme acque turchesi della costa
sono situate al riparo di scogliere che si susse-
guono una dopo l’altra ed ospitano abbon-
dante vita marina.Tuffatevi sotto la superficie e
scoprirete un nuovo tipo di safari: il safari
subacqueo più bello del mondo. La
varietà e spettacolarità della natura del Kenya
non si ferma sulle coste. Come le pianure sono
riserve di grosse mandrie di selvaggina, così la
barriera corallina ospita, numerose specie di
pesci, inseguiti da predatori sottomarini affa-
scinanti quanto i leoni e leopardi.Il tempo si
mantiene costantemente caldo e assolato, con
un’ottima temperatura tiepida dell’acqua che
rende ideali le condizioni delle  immersioni. La
costa a nord di Mombasa presenta molti siti
per immersioni di alto livello, i migliori si trova-
no nel Parco Nazionale Marino di Watamu,area
ben protetta e gestita. Qui la barriera corallina
è molto vicina alla costa,con meravigliosi giar-
dini di corallo a bassa profondità, facilmente
accessibili e ideali per principianti e snorkeller.

La barriera corallina più esterna ha dei pendii
molto belli di pareti scoscese e grandi coralli
cervello brulicanti di vita marina.
Le profondità medie di immersione all’altezza
del Turtle Reef centrale si aggirano sui 10-15
m., con alti spuntoni di teste di corallo che
attraggono grossi branchi di variopinti pesci
pappagallo e pesci chirurgo. Qualche volta
potrete ammirare alcuni squali pinna bianca
del reef che abitano la barriera.
Questa è una zona molto importante per la
deposizione delle uova della tartaruga marina
verde in via di estinzione, che avviene diverse
volte l’anno sulle spiagge di Watamu dove
spesso queste tartarughe possono essere avvi-
state.
La vicina Moray Reef (Barriera della Murena)
ha uno strapiombo impressionante alto 28 m.
dal fondo sabbioso. Qui i coralli sono il rifugio
di polpi ed anguille e di un’enorme specie di
murena semiaddomesticata.Sull’affilato bordo
della barriera ci sono numerosi nudibranchi,
pesci angelo, tang ,cernie e barracuda.Un otti-
mo sito per immersioni è il Canyon, lungo
canale sabbioso a     28 m., con profondi stra-
piombi su ciascun lato.
Le immersioni a malindi-watamu vengono
effettuate:
Nel Parco Marino di Malindi, da luglio a
metà novembre e da fine marzo ad
aprile.
Nel Parco Marino di Watamu da metà
novembre a metà marzo.

FISHING,PESCA D’ALTURA IN KENYA 
Il cielo ad est si va facendo più chiaro. I pesca-
tori portano a riva le reti e gli appassionati di
pesca d’altura aspettano in gruppetti l’arrivo
del dinghy che li porta alle barche dove gli
equipaggi sono già indaffarati a riscaldare i
motori e a controllare l’attrezzatura che servirà
per la giornata. Un giorno di pesca è iniziato,
come sempre pieno di emozioni,grandi aspet-
tative, speranze e a volte delusioni. Malindi è
rinomata come l’area più ricca di sailfish di
tutta la costa, nomea decisamente meritata
considerando che solo nell’ultimo decennio vi
sono stati pescati ben 15.000 tra sailfish e
marlin. In certe giornate, definite da tutti mira-
colose, le barche sono rientrate con una media
di otto e più pesci ciascuna!Per gli appassiona-
ti di statistica si sappia che il più grosso sailfish
pescato a Malindi pesava 143 libbre (circa 72
chili) e il più grosso marlin, pescato nel 1980,
ben 828 libbre!
A parte i bill-fish, e cioè tutti i grossi pesci con
il “becco”, ci sono moltissimi wahoo, kingfish,
barracuda,yellowfin,kambesi e squali a rende-
re più interessante e varia la pesca.La stagione
più indicata per il sailfish è da settembre a
marzo quando il monsone soffia da nord-est,
da aprile in poi il mare è più frequentato dai
kingfish, dorado e barracuda che continuano
per tutta la stagione fino al riapparire del bill-
fish in settembre.
A Malindi tutte le barche fanno parte del
MWCBA, un’associazione che garantisce lo

standard di sicurezza e organizzazione dei suoi
affiliati.
A bordo sono disponibili molti drink analcolici,
per uno spuntino è comunque meglio orga-
nizzarsi in albergo facendosi preparare dei
sandwich. Le barche hanno tutte un tendalino
ma è comunque meglio organizzarsi con
creme, magliette e parei per potersi meglio
difendere dal sole.
Il Malindi Sea Fishing Club è affiliato alla IGFA
e registra tutte le prese della costa keniota, di
tutta l’Africa e a livello mondiale.
Due volte all’ anno vengono organizzate com-
petizioni che richiamano appassionati da tutto
il mondo: in gennaio il torneo dei Bill Fish e in
ottobre il Festival di Malindi.

USCITA GIORNALIERA
- 07 Ore dalle 06,30 alle 13,30
- 10 Ore dalle 06,30 alle 16,30

USCITA NOTTURNA
- 13 Ore dalle 17,00 alle 06,00
- 21 Ore dalle 17,00 alle 14,00
Imbarcazione: Lunghezza 12 metri; Larghezza
4 metri; Motori ford n. 2 da 225 HP
Equipaggiamento; Canne e mulinelli della
Shimano (30 - 50 - 80 & 130 lb); 2 divergenti;
Sedia da combattimento in alluminio; GPS;
Ecoscandaglio; Radio
I comandanti hanno una lunga esperienza sul
big game fishing nelle acque di Malindi e
soprattutto sulla costa del Kenya.

SPECIALE 
DIVING

FISHING… PESCA
D’ALTURA 

HORSE RIDING
vacanze a cavallo

Sulla spiaggia di Malindi in prossimità del golf club sorge il Riding
Centre dove una scuderia di cavalli
Arabo- Africani e’ a vs disposizione 

per fare delle splendide passeggiate 
sulla spiaggia, per assaporare la brezza 

marina con gli zoccoli fra le onde. I cavalli, estremamente 
docili, permettono di gustare questa escursione 

anche a coloro che non hanno mai cavalcato.
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COS’È UN SAFARI

MEMORANDUM DEL SAFARISTA 
Un’abbigliamento pratico è preferibile per i tra-
gitti in macchina, scarpe da tennis, pantalonci-
ni corti, t-shirt e chiaramente il ricambio per chi
effettua 2 o più giorni di Safari.
Nei Lodges (alberghi) è d’obbligo il pantalone
lungo a cena.
Al calare della sera una netta escursione termi-
ca consiglia l’uso di una felpa o golfino per
ripararsi dal freddo che talvolta è alquanto
pungente soprattutto nei parchi di maggior
elevazione in altitudine. La buona riuscita di un
safari dipende soprattutto dagli autisti che per
la loro esperienza rappresentano le guide natu-
rali dei percorsi safaristici. Consigliamo pertan-
to di stimolarli ad un impegno concreto ricono-
scendogli un premio.

LODGES E CAMPI TENDATI
Chi è convinto che i campi tendati siano l’im-
magine dell’improvvisazione, chi crede che la
tenda sia sinonimo di avventura e scomodità, si
sbaglia di grosso. Queste immagini apparten-
gono alle prime spedizioni di scoperta
dell’Africa. Oggi, il concetto di campo tendato
può essere paragonato a quello dei lodges, con
servizi curati, con il vantaggio di essere a diret-
to contatto con l’ambiente circostante e i suoi
abitanti.Sono costruiti con strutture in muratu-
ra o in legno, e sono generalmente costituiti di
un corpo centrale che ospita le parti comuni.
Ogni tenda dispone di due letti e nella parte
posteriore zona servizi, semplici ma funzionali
con Wc e doccia.

MASAI MARA NATIONAL RESERVE
E’ situato a circa 300 Km ad ovest di Nairobi ad
una altitudine di 1.650 metri, un’immensa
savana che ricopre un’area di 1.700 Kmq. E che
si unisce al Serengeti National Park al confine
con la Tanzania. Qui, ogni anno da luglio a set-
tembre, migliaia di animali migrano alla ricerca
di nuovi pascoli offrendo uno spettacolo di
grande suggestione.Per la ricchezza e la varie-
tà della sua fauna, la dolcezza del clima e l’ot-
tima ricettività è da considerarsi uno dei punti
di maggiore interesse.

TSAVO NATIONAL PARK
Su un’estensione di oltre 20.000 Kmq troviamo
una grande varietà di animali di ogni specie;
leoni, rinoceronti, elefanti, bufali e molti altri
popolano questa immensa distesa disseminata
di foreste di baobab e di acacie dai colori intensi.
Il Parco è attraversato dalla strada e dalla ferrovia
che collegano Nairobi e Mombasa determinan-
do anche la suddivisione fra East e West Tsavo.
Le cascate Mzima, sono uno spettacolo naturale
di grande imponenza; le sue acque vanno anche
ad arricchire i laghetti che ospitano coccodrilli e

rinoceronti nonché alcuni stagni dove vanno ad
abbeverarsi tutti gli animali selvaggi che si tro-
vano nelle vicinanze.

SAMBURU NATIONAL RESERVE
Nella regione centrale del Kenya, circa 320 Km
a nord di Nairobi, la riserva di Samburu ospita
alcune delle specie più rare della fauna africa-
na: la grevy zebra, il gerenuk e la giraffa reti-
colata. E’ attraversata dal fiume Uaso Nyro,
popolato da numerosi coccodrilli e sede stan-
ziale di enormi branchi di elefanti. Affiancata
troviamo la Riserva Buffalo Spring e poco lon-
tana la Shaba National Reserve il cui terreno di
natura vulcanica è abbondantemente irrorato
dal fiume e ricco di foreste.

AMBOSELI NATIONAL PARK
Un’estensione di 3.920 Kmq a circa 240 Km a
sud di Nairobi, al confine con la Tanzania.

Un tempo si trovava il lago omonimo; ce lo
rammentano alcuni stagni popolati da nume-
rosi uccelli variopinti che si alternano alle
immense distese pianeggianti ricoperte da
alberi di acacia e popolati da migliaia di anima-
li selvaggi.
I “Big Five“: leopardo, leone,elefante, rinoceron-
te e bufalo, trovano qui il loro habitat naturale.
E’ il territorio dei Masai, antico popolo guerriero
e nomade, dedito all’agricoltura.
I safari si svolgono nello scenario suggestivo
creato dall’imponenza del Kilimangiaro, il
monte più alto dell’Africa, la cui vetta perenne-
mente innevata sbuca da un ciuffo di nubi.

MOUNT KENYA
A nord di Nairobi si estende una vasta area
agricola con piantagioni di thè e di caffè; dopo
circa 150 Km si raggiunge la zona del Mt.

Kenya, con la vetta perennemente innevata e
disseminato di numerosi piccoli ghiacciai.
Più ad ovest troviamo la catena dell’Aberdares
la cui cima più alta raggiunge i 3.998 metri.
Queste zone sono considerate Parchi Nazionali,
infatti nelle foreste situate alle pendici vivono
numerosi animali di ogni specie; elefanti, bufa-
li, bongos, antilopi, ecc. L’attrezzatura alber-
ghiera vanta alcuni dei più noti Lodges del
Kenya. Mount Kenya Safari Club Nelle vicinan-
ze di Nanyuki, a sole due ore da Nairobi, gode
di uno stupendo panorama alle pendici del
Mount Kenya.
Dispone di 140 letti in suites, cottage e camere
eleganti, dotati di bagno/doccia e telefono. 3
ristoranti dei quali uno all’aperto. Piscina
riscaldata,tennis,golf,sauna e cinema.Una sala
conferenze che può ospitare fino a 100 perso-
ne. La Rift Valley e i suoi laghi La parte nord
occidentale del Paese è attraversata dalla Rift
Valley, profonda spaccatura tettonica che divi-
de l’East Africa formando numerosi laghi.
Il Lago Naivasha si trova a circa 85 Km da
Nairobi lungo le pendici del Monte Logonot;
lungo le sue rive sorgono numerose piantagio-
ni ed è il luogo ideale per la pesca e per l’osser-
vazione di numerosi uccelli tropicali; enormi
stormi di pellicani e di cormorani nuotano a
fianco di mastodontici ippopotami fra i canne-
ti e le ninfe.
Proseguendo verso nord per 80 Km circa tro-
viamo il Lago Nakuru, popolato da migliaia di
flamingos rosa mescolati a numerosi pellicani:
uno spettacolo difficile da dimenticare. Le rive
del lago sono ricoperte da alberi di acacia in
fiore, mentre nelle vicinanze si estende la
Riserva che ospita gazzelle, impala e numerosi
altri animali.

In lingua Kiswahili safari significa “Viaggio”.
Insieme alla Tanzania il Kenya è considerata la nazione a più alta concentrazione di animali sulla Terra.

I quindici parchi nazionali e le otto riserve naturali costituiscono un’attrazione turistica che rappresenta una delle princi-
pali fonti economiche del Paese. E’ importante sapere che innanzitutto Kenya è “Safari”, la giusta esperienza dell’Africa,

con la bellezza dei scenari, il profumo dei fiori, i colori del cielo, un safari è un avventura emotiva alla portata di tutti.
Il safari si effettua in pulmini o fuoristrada da 7/9 posti. Gli autisti, perfetti conoscitori dei Parchi, parlano principalmente

l’inglese, ma alcuni di loro si adopereranno a conversare in italiano. I safari fotografici verranno effettuati solamente a
mattino presto ed a primo pomeriggio. I mezzi di trasporto a disposizione saranno senz’altro i migliori, ma, può accadere

che in certi luoghi e secondo lo stato delle piste i comfort e l’efficienza del mezzo siano discutibili.
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9 giorni 7 notti 
6nts Mare +2gg/1nts Safari

1° GIORNO
ITALIA / MOMBASA

Partenza con volo speciale per Mombasa.Cena
e pernottamento a bordo.

2° GIORNO
MOMBASA / TSAVO EAST

Arrivo,incontro con ns. corrispondente e par-
tenza per il parco Tsavo East.
Diviso in due settori, est ed ovest, con i suoi
21.000 kmq circa è uno dei parchi più vasti del
Kenya e si estende dalla strada asfaltata che
congiunge Mombasa agli altopiani di Nairobi;
regno incontrastato dell’elefante, soprattutto il
parco Tsavo East, costituito da un’arida savana
dove è possibile vedere l’altopiano Yatta con la
più grande colata lavica del mondo.
Pranzo lungo il percorso. Pomeriggio fotosafa-
ri.Cena e pernottamento in campo campo ten-
dato o lodge.

3° GIORNO
TSAVO EAST / MALINDI

Dopo la prima colazione partenza per Malindi.
Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio tra-
sferimento al Flamingo Villa’s Club di Malindi.

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

DAL 4° ALL’8° GIORNO
MALINDI

Soggiorno al Flamingo Villa’s Club.Trattamento
di pensione completa.
Giornate dedicate al relax e attività balneare. Il
ns. staff sarà a Vs. disposizione per organizzare
escursioni facoltative.

9° GIORNO
MALINDI / MOMBASA / ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento con
pullman privato all’aeroporto di Mombasa e
partenza con volo speciale per l’Italia.
Le date dello svolgimento del safari sono da
ritenersi indicative.

SAFARI TSAVO EAST 

9 giorni 7 notti 
5nts Mare + 3gg/2nts Safari

1° GIORNO
ITALIA / MOMBASA

Partenza con volo speciale per Mombasa.Cena
e pernottamento a bordo.

2° GIORNO
MOMBASA / TSAVO EAST

Arrivo, incontro con ns. corrispondente e par-
tenza per il parco Tsavo East. Diviso in due set-
tori, est ed ovest, con i suoi 21.000 kmq circa è
uno dei parchi più vasti del Kenya e si estende
dalla strada asfaltata che congiunge Mombasa
agli altopiani di Nairobi; regno incontrastato
dell’elefante, soprattutto il parco Tsavo East,
costituito da un’arida savana dove è possibile
vedere l’altopiano Yatta con la più grande cola-
ta lavica del mondo. Pranzo lungo il percorso.
Pomeriggio fotosafari. Cena e pernottamento
in campo campo tendato o lodge.

3° GIORNO
TSAVO EAST / WEST

Dopo la prima colazione partenza per il Parco
Tsavo West. Intera giornata dedicata al fotosafari .
Cena e pernottamento in campo tendato o Lodge.

4° GIORNO
TSAVO WEST / MALINDI

Dopo la prima colazione partenza per Malindi.
Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio tra-
sferimento al Flamingo Villa’s Club di Malindi.

Cocktail di benvenuto. Sistemazione nelle
camere riservate.Tempo a disposizione. Cena e
pernottamento.

DAL 5° ALL’8° GIORNO
MALINDI

Soggiorno al Flamingo Villa’s Club.Trattamento
di pensione completa.
Giornate dedicate al relax e attività balneare. Il
ns. staff sarà a Vs. disposizione per organizzare
escursioni facoltative.

9° GIORNO
MALINDI / MOMBASA / ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento con
pullman privato all’aeroporto di Mombasa e
partenza con volo speciale per l’Italia.
Le date dello svolgimento del safari sono da
ritenersi indicative.

SAFARI TSAVO EAST / WEST

9 giorni 7 notti 
4nts Mare + 4gg/3nts Safari

1° GIORNO
ITALIA / MOMBASA

Partenza con volo speciale per Mombasa.Cena
e pernottamento a bordo.

2° GIORNO
MOMBASA / TSAVO EAST

Arrivo,incontro con ns. corrispondente e par-
tenza per il parco Tsavo East. Diviso in due set-
tori, est ed ovest, con i suoi 21.000 kmq circa è
uno dei parchi più vasti del Kenya e si estende
dalla strada asfaltata che congiunge Mombasa
agli altopiani di Nairobi; regno incontrastato
dell’elefante, soprattutto il parco Tsavo East,
costituito da un’arida savana dove è possibile
vedere l’altopiano Yatta con la più grande cola-
ta lavica del mondo. Pranzo lungo il percorso.
Pomeriggio fotosafari. Cena e pernottamento
in campo campo tendato o lodge.

3° GIORNO
TSAVO WEST

Dopo la prima colazione partenza per lo Tsavo
West.Arrivo per il pranzo.Nel pomeriggio foto-
safari. Cena e pernottamento in campo tenda-
to o lodge.

4° GIORNO
TSAVO WEST /AMBOSELI

Dopo la prima colazione partenza per il parco
Amboseli.
Ridotto da alcuni anni a soli 390 kmq, il parco
Amboseli si estende lungo il confine tra Kenya
e Tanzania ai piedi del Kilimanjaro, vulcano
attivo alto 5.898 metri e le cui cime, il Kibo e il
Mawenzi, sono perennemente innevate. Il
parco, tra i 1.000 e i 1.300 metri d’altitudine, si
presenta ricco di pianure aperte, foreste di aca-
cie, savane vulcaniche e paludi dove vivono
molti tipi di animali. Pranzo lungo il percorso.
Pomeriggio fotosafari.
Cena e pernottamento in campo tendato o
lodge.

5° GIORNO
AMBOSELI / MALINDI

Dopo la prima colazione partenza per Malindi.
Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio tra-
sferimento al Flamingo Villa’s Club di Malindi.
Cocktail di benvenuto. Sistemazione nelle
camere riservate.Tempo a disposizione. Cena e
pernottamento.

DAL 6° ALL’8° GIORNO
AMBOSELI / MALINDI

Soggiorno al Flamingo Villa’s Club.Trattamento
di pensione completa.
Giornate dedicate al relax e attività balneare. Il
ns. staff sarà a Vs. disposizione per organizzare
escursioni facoltative.

9° GIORNO
MALINDI / MOMBASA / ROMA

Dopo la prima colazione trasferimento
all’Aeroporto di Mombasa e partenza con volo
speciale per l’Italia.
Le date dello svolgimento del safari sono da
ritenersi indicative.

SAFARI KILIMANJARO 
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PERCORSO SAFARI TSAVO EAST 
2GG/1NTS

PERCORSO SAFARI TSAVO EAST / WEST
2GG/1NTS

PERCORSO SAFARI TSAVO EAST & WEST,
AMBOSELI 
4GG/3NTS E MARE



9 giorni 7 notti 
5nts Mare + 3gg/2nts air 

Safari Masai/Mara

1° GIORNO
ITALIA / MOMBASA

Partenza con volo speciale per Mombasa. Cena e
pernottamento a bordo.

2° GIORNO
MOMBASA / MALINDI

Arrivo a Mombasa trasferimento a Malindi
Cocktail di benvenuto.Sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo, tempo a disposizione. Cena e
pernottamento.

3° GIORNO
MALINDI / MASAI MARA

Dopo colazione trasferimento all’aeroporto di
Malindi e partenza per il parco Masai Mara.
Il Masai Mara è il prolungamento naturale della
riserva Serengeti, in Tanzania, ed è la più famosa
del Kenya oltre ad avere la più alta concentrazio-
ne di animali:gnu,zebre,gazzelle,bufali, iene,ele-
fanti, ghepardi, leoni, e leopardi. Arrivo per il
pranzo. Dopo il pranzo, fotosafari. Cena e pernot-
tamento in campo tendato o lodge.

4° GIORNO
MASAI MARA

Pensione completa (escluse bevande). Intera
giornata dedicata al fotosafari. Pernottamento al
campo tendato o lodge.

5° GIORNO
MASAI MARA / MALINDI

Al mattino presto partenza per il fotosafari.
Rientro e dopo una veloce colazione si prosegue
per Malindi Sistemazione nelle camere riserva-
te.Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

6°-8° GIORNO
MALINDI / FLAMINGO VILLA’S CLUB

Soggiorno al Flamingo Villa’s Club.Trattamento di
pensione completa. Giornate dedicate al relax e
attività balneare. Il ns.staff sarà a Vs.disposizione
per organizzare escursioni facoltative.

9° GIORNO
MALINDI / MOMBASA / ITALIA

Dopo la prima colazione trasferimento
all’Aeroporto di Mombasa e partenza con volo
speciale per l’Italia.Le date dello svolgimento del
safari sono da ritenersi indicative.

SAFARI MASAI MARA 

9 giorni 7 notti 
4nts Mare + 4gg/3nts Safari

1° GIORNO
ITALIA / MOMBASA

Partenza con volo speciale per Mombasa. Cena e
pernottamento a bordo.

2° GIORNO
MOMBASA / NAIROBI / MASAI MARA

Arrivo a Mombasa e proseguimento in aereo per
Nairobi. Arrivo, incontro con il ns. corrispondente e
partenza per la Riserva Masai Mara.Il Masai Mara è
il prolungamento naturale della riserva Serengeti,
in Tanzania, ed è la più famosa del Kenya oltre ad
avere la più alta concentrazione di animali: gnu,
zebre,gazzelle, bufali, iene, elefanti, ghepardi, leoni,
e leopardi. Intera giornata dedicata al fotosafari.
Pensione completa ( escluse bevande ) pernotta-
mento in campo tendato o lodge.

3° GIORNO
MASAI MARA

Pensione completa (escluse bevande).
Intera giornata dedicata al fotosafari.
Pernottamento al campo tendato o lodge.

4° GIORNO
MASAI MARA / LAKE NAKURU

Dopo la prima colazione partenza per Lake
Nakuru.Dichiarato Parco Nazionale per protegge-
re il formidabile affollarsi lungo la costa di
Flamingo che, con la loro presenza, la colorano
letteralmente di rosa. E’ conosciuto in tutto il
mondo per essere un faro per gli ornitologi, gli
scienziati e gli operatori di filmati naturalistici. Si
estende tutto intorno al lago con boschi, prati e
offre una vasta diversità ecologica dalle acque del
lago ai terreni boscosi, ai crinali delle montagne.
Notevole la fauna che popola il lago, dagli ippo-
potami alle lontre,mentre sui terreni boscosi e

nelle foreste vivono il rinoceronte bianco e
nero.Giornata dedicata al fotosafari. Cena e per-
nottamento al Lake Nakuru Lodge o similare
(pensione completa escluse bevande ).

5° GIORNO
LAKE NAKURU / NAIROBI / MALINDI

La mattina molto presto fotosafari.Prima colazio-
ne. Partenza per Nairobi. Pranzo libero. Arrivo in
Aeroporto per il volo Nairobi / Mombasa. Arrivo
a Mombasa, incontro con il ns. corrispondente e
trasferimento al Flamingo Villa’s Club di Malindi.
Arrivo, cocktail di benvenuto. Sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.

DAL 6° ALL’ 8° GIORNO
MALINDI

Soggiorno al Flamingo Villa’s Club.Trattamento di
pensione completa.Giornate dedicate al relax e
attività balneare. Il ns.staff sarà a Vs.disposizione
per organizzare escursioni facoltative.

9° GIORNO
MALINDI / MOMBASA / ROMA

Dopo la prima colazione trasferimento
all’Aeroporto di Mombasa e partenza con volo
speciale per l’Italia.Le date dello svolgimento del
safari sono da ritenersi indicative.

SAFARI MARA/NAKURU

9 giorni 7 notti 
2nts Mare + 6gg/3nts Safari

1° GIORNO
ITALIA / MOMBASA

Partenza con volo speciale per Mombasa.Cena
e pernottamento a bordo.

2° GIORNO
MOMBASA / TSAVO WEST

Arrivo,incontro con ns. corrispondente e par-
tenza per il parco Tsavo West.Diviso in due set-
tori, est ed ovest, con i suoi 21.000 kmq circa è
uno dei parchi più vasti del Kenya Pranzo lungo
il percorso.Pomeriggio fotosafari. Cena e per-
nottamento in campo tendato o lodge.

3° GIORNO
TSAVO WEST / AMBOSELI

Pensione completa (bevande escluse).Dopo la
prima colazione partenza per il parco
Amboseli. Ridotto da alcuni anni a soli 390
kmq, il parco Amboseli si estende lungo il con-
fine tra Kenya e Tanzania ai piedi del
Kilimanjaro.Foto safari lungo il percorso e arri-
vo al Parco per il pranzo .Pomeriggio fotosafa-
ri. Cena e pernottamento in Lodge o campo
tendato.

4° GIORNO
AMBOSELI / LAKE NAKURU

Pensione completa (bevande escluse).Dopo la
prima colazione partenza per Lake Nakuru.
Dichiarato Parco Nazionale per proteggere il
formidabile affollarsi lungo la costa di
Flamingo che, con la loro presenza, la colorano
letteralmente di rosa. Notevole la fauna che
popola il lago, dagli ippopotami alle lontre,
mentre sui terreni boscosi e nelle foreste vivo-
no il rinoceronte bianco e nero.Pranzo lungo il
percorso. Nel pomeriggio fotosafari. Cena e
pernottamento in Lodge o campo tendato.

5° GIORNO
LAKE NAKURU / MASAI MARA

Pensione completa (bevande escluse).Dopo la
prima colazione partenza per la Riserva Masai

Mara. Il Masai Mara è il prolungamento natu-
rale della riserva Serengeti, in Tanzania, ed è la
più famosa del Kenya oltre ad avere la più alta
concentrazione di animali: gnu, zebre, gazzelle,
bufali, iene, elefanti, ghepardi, leoni, e leopardi.
Arrivo per il pranzo. Dopo il pranzo, fotosafari.
Cena e pernottamento in campo tendato o
lodge.

6° GIORNO
MASAI MARA

Pensione completa (bevande escluse). Intera
giornata dedicata al foto safari.

7° GIORNO
MASAI MARA / NAIROBI / MALINDI

Prima colazione. Partenza per Nairobi. Pranzo
libero. Arrivo in Aeroporto per il volo
Nairobi/Mombasa.Arrivo a Mombasa, incontro
con il ns. corrispondente e trasferimento al
Flamingo Villa’s Club di Malindi. Arrivo e siste-
mazione nelle camere, cena e pernottamento.

8° GIORNO
MALINDI

Soggiorno in albergo.Trattamento di pensione
completa.Giornate dedicate al relax e attività
balneare. Pernottamento.

9° GIORNO
MALINDI / MOMBASA / ITALIA

Dopo la prima colazione trasferimento
all’Aeroporto di Mombasa e partenza con volo
speciale Air Italy per l’ Italia.

DISCOVERY KENYA
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PERCORSO SAFARI MASAI MARA 
2GG/1NTS

PERCORSO SAFARI MARA / NAKURU 
4GG/3NTS

PERCORSO SAFARI DISCOVERY
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1° GIORNO
ITALIA/ MOMBASA

Partenza dall’Italia   con volo speciale. Pasti e
pernottamento a bordo.

2° GIORNO
MOMBASA/TSAVO EAST

Arrivo  a Mombasa. Incontro con ns. corrispon-
dente e trasferimento via terra al parco Tsavo
East.Diviso in due settori, est ed west, con i suoi
21.000 kmq circa è uno dei parchi più vasti del
Kenya e si estende dalla strada asfaltata che con-
giunge Mombasa agli altopiani di Nairobi;regno
incontrastato dell’elefante. Pranzo. Nel pomerig-
gio safari fotografico. Cena e pernottamento al
Voi Wildlife Lodge o similare (escluse bevande).

3° GIORNO
TSAVO EAST/WEST

Pensione completa (escluse bevande). Intera
giornata dedicata al foto safari.Pernottamento
al Ngulia Lodge o similare.

4° GIORNO
TSAVO WEST/AMBOSELI

Pensione completa (escluse bevande). Dopo la
prima colazione partenza per il Parco Amboseli.
Famoso per gli elefanti e gli ippopotami.
Splendida la vista del Kilimangiaro (se il tempo lo
permette). Spettacolare la varietà di uccelli pre-
senti nel parco. Arrivo per il pranzo. Pomeriggio
dedicato al foto safari. Pernottamento al
Amboseli Sopa Lodge o similare.

5° GIORNO
AMBOSELI/LAKE NAKURU

Pensione completa (escluse bevande). Dopo la
prima colazione partenza per Lake Nakuru.
Dichiarato Parco Nazionale per proteggere il for-
midabile affollarsi lungo la costa di Flamingo
che, con la loro presenza, la colorano letteral-
mente di rosa. E’ conosciuto in tutto il mondo
per essere un faro per gli ornitologi,gli scienzia-
ti e gli operatori di filmati naturalistici.Si esten-
de tutto intorno al lago con boschi, prati e offre
una vasta diversità ecologica dalle acque del
lago ai terreni boscosi,ai crinali delle montagne.
Notevole la fauna che popola il  lago,dagli ippo-
potami alle lontre, mentre sui terreni boscosi e
nelle foreste vivono il rinoceronte bianco e nero.
Nel pomeriggio fotosafari. Pernottamento al
Lake Nakuru Lodge o similare.

6° GIORNO
LAKE NAKURU/ MASAI MARA 

Pensione completa(escluse bevande). Dopo la
prima colazione partenza per la riserva Masai
Mara. Proseguimento naturale in Kenya del parco
Serengeti in Tanzania,situata a 275 Km a ovest di
Nairobi e a 1.650 metri d’altitudine,è attraversa-
ta da due fiumi, il Mara e il Talek che ospitano
molti coccodrilli e ippopotami. La Riserva Masai
Mara presenta un paesaggio molto articolato e
composito dove si possono incontrare molti ani-
mali selvatici quali zebre,antilopi,gazzelle e gnu,
che soprattutto nei mesi di luglio e agosto duran-
te la loro grande migrazione verso nuovi pascoli,
si fermano ad abbeverarsi lungo le rive dei fiumi.
La riserva nella quale vivono elefanti, rinoceronti
neri,bufali, leoni, leopardi,ghepardi e iene,ospita
una popolazione di fieri guerrieri,i Masai,che fino
al secolo scorso dominavano le savane del Kenya
e che oggi vivono per lo più di pastorizia e in pic-
coli villaggi, divenuti meta di turisti attratti dalla
bellezza e dai costumi di questo popolo. Nel
pomeriggio fotosari. Pernottamento al Mara
Sopa Lodge o similare.

7° GIORNO
MASAI MARA 

Intera giornata dedicata al fotosafari.Pensione com-
pleta (escluse bevande) pernottamento al Lodge.

8° GIORNO
MASAI MARA/MOMBASA

Dopo la prima colazione partenza per  Nairobi,
trasferimento in aeroporto e partenza per
Mombasa. Arrivo, incontro con il ns. corrispon-
dente e trasferimento al Traveller Beach Hotel o
similare, cena  e  pernottamento.

9° GIORNO
MOMBASA /ITALIA 

Dopo la prima colazione trasferimento in aero-
porto. Partenza con volo speciale per  l’Italia.
Fine dei ns servizi.

• N.B. Al termine del safari è possibile
prolungare il viaggio con un soggiorno
mare a Malindi o Diani

• Lo svolgimento del Safari potrebbe
subire delle modifiche rimanendo tut-
tavia invariate le visite dei Parchi   ripor-
tati nel programma.

1° GIORNO
ITALIA/MOMBASA

Partenza dall’ Italia  con volo speciale. Cena e
pernottamento a bordo.

2° GIORNO
MOMBASA/NAIROBI/

ABERDARES
Arrivo a Mombasa e proseguimento in aereo per
Nairobi.Arrivo, incontro con ns.corrispondente e
pranzo in ristorante.Al termine trasferimento via
terra ad Aberdares. Arrivo nel pomeriggio al
Country Club,check in e trasferimento al The Ark.
Cena e pernottamento (escluse bevande).

3° GIORNO
ABERDARE /SAMBURU

Pensione completa (escluse bevande).Dopo la
prima colazione partenza per la Riserva di
Samburu. Arrivo  per il pranzo. Nel pomeriggio
foto safari; nella riserva di Samburu si trovano
leoni, leopardi, elefanti e coccodrilli.
Pernottamento al Samburu  Lodge o similare.

4° GIORNO
SAMBURU

Pensione completa (escluse bevande). Intera
giornata dedicata al foto safari.Pernottamento
al lodge.

5° GIORNO
SAMBURU/LAKE NAKURU

Pensione completa (escluse bevande). Dopo la
prima colazione partenza per Lake Nakuru.
Dichiarato Parco Nazionale per proteggere il for-
midabile affollarsi lungo la costa di Flamingo
che, con la loro presenza, la colorano letteral-
mente di rosa.E’conosciuto in tutto il mondo per
essere un faro per gli ornitologi,gli scienziati e gli
operatori di filmati naturalistici. Si estende tutto
intorno al lago con boschi,prati e offre una vasta
diversità ecologica dalle acque del lago ai terreni
boscosi, ai crinali delle montagne. Notevole la
fauna che popola il  lago, dagli ippopotami alle
lontre, mentre sui terreni boscosi e nelle foreste
vivono il rinoceronte bianco e nero. Arrivo per il
pranzo. Nel pomeriggio  foto safari. Cena e per-
nottamento al Lake Nakuru Lodge o similare.

6° GIORNO
LAKE NAKURU/ MASAI MARA 

Pensione completa (escluse bevande). Dopo

la prima colazione partenza per la riserva
Masai Mara. Proseguimento naturale in Kenya
del parco Serengeti in Tanzania, situata a 275
Km a ovest di Nairobi e a 1.650 metri d’altitu-
dine, è attraversata da due fiumi, il Mara e il
Talek che ospitano molti coccodrilli e ippopo-
tami. La Riserva Masai Mara presenta un pae-
saggio molto articolato e composito dove si
possono incontrare molti animali selvatici
quali zebre, antilopi, gazzelle e gnu, che
soprattutto nei mesi di luglio e agosto duran-
te la loro grande migrazione verso nuovi
pascoli, si fermano ad abbeverarsi lungo le
rive dei fiumi. La riserva nella quale vivono
elefanti, rinoceronti neri, bufali, leoni, leopardi,
ghepardi e iene, ospita una popolazione di
fieri guerrieri, i Masai, che fino al secolo scorso
dominavano le savane del Kenya e che oggi
vivono per lo più di pastorizia e in piccoli vil-
laggi,divenuti meta di turisti attratti dalla bel-
lezza e dai costumi di questo popolo. Arrivo al
Mara  per il pranzo. Pomeriggio dedicato al
foto safari. Cena e pernottamento al Mara
Sopa  Lodge o similare.

7° GIORNO
MASAI MARA 

Pensione completa (escluse bevande). Intera
giornata dedicata al foto safari.Pernottamento
al lodge.

8°  GIORNO
MASAI MARA/NAIROBI/

MOMBASA 
Dopo la prima colazione partenza per  Nairobi
trasferimento in aeroporto e partenza per
Mombasa. Arrivo, incontro con il ns. corrispon-
dente e trasferimento. All’ Hotel Whitesands.
Sistemazione nelle camere, cena e pernotta-
mento.

09° GIORNO
MOMBASA /ITALIA 

Dopo la prima colazione trasferimento all’
Aeroporto di Mombasa e partenza con volo
speciale per  l’Italia. Fine dei ns servizi.

• Lo svolgimento del Safari potrebbe
subire delle modifiche rimanendo tut-
tavia invariate le visite dei Parchi   ripor-
tati nel programma.

GRAN SAFARI 
KENYA
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ZANZIBARZANZIBAR
Sono tre le isole che compongono l'arcipelago di Zanzibar: quella principale è comunemente conosciuta come isola di Zanzibar o Unguja.

L'isola principale è unica per la bellezza naturale, le foreste, le spiagge spettacolari, la sua preziosa storia ed il ricco patrimonio culturale della
sua capitale Stone Town. Per quelli che hanno tempo, che cercano completa tranquillità o magnifiche immersioni subacquee consigliamo

di esplorare le isole di Pemba a nord e Mafia a sud.

VISITA DI STONE TOWN
Durata 3 ore
Questa escursione Vi porta a conoscere la capi-
tale dell’Isola. Incontro presso il Vs. albergo di
soggiorno e trasferimento a Stone Town.Visita a
piedi del mercato, dove potrete comperare frut-
ta tropicale e spezie, cuore pulsante della città.
Si proseguirà per la visita della Chiesa
Anglicana di Cristo, costruita da Bishop  Edward
Steers nel 1874 sul suolo del vecchio mercato.
Quindi si visiterà il Museo Nazionale di Zanzibar
dove potrete vedere alcuni interessanti reperti
del periodo in cui l’isola fu sotto il dominio dei
Sultani e dei primi esploratori. Quindi passeg-
giato sul lungo mare fino al Forodhani Gardens
dove potrete vedere l’antico Consolato Inglese
ed il vecchio Forte Arabo. Al termine sarete
riportati in albergo.

CHANGU ISLAND E SPICE TOUR
si raggiunge Changu Island (Prison Island),
sulla costa occidentale, per la visita alle simpa-
tiche testuggini, le tartarughe terrestri di oltre
cento anni! Nelle splendide acque dell’isoletta,
per gli amanti dello snorkeling, è possibile fare
una nuotata tra pesci e coralli.Dopo avere pran-
zato in riva al mare, si riparte con il giro delle
spezie. Si avrà l’opportunità di scoprire come
vengono ricavate le spezie che quotidianamen-
te usiamo e che hanno reso famosa Zanzibar.

TOUR DELLE SPEZIE
Durata 3 ore
Durante questo tour avrete modo di ammirare
piante di frutti tropicali, spezie e rare specie di
piante. Non è soltanto un tour ma una rara
esperienza per capire perché Zanzibar sia chia-
mata “ L’isola delle spezie” . Partendo dal Vostro
albergo si visiterà i resti del Palazzo Kibweni per
ammirare i Bagni Persiani costruiti nel 1850 dal
primo Sultano di Zanzibar, Seyyid Said bin
Sultan per sua moglie la Principessa Shehrzard.
Nel villaggio di Kizimbani si visiterà la fattoria
delle spezie dove potrete testare ed odorare
diversi tipi sia di spezie che di frutti tropicali.
Zanzibar offre molte spezie fresche come : car-
damomo; pepe nero; cinnamo; ginger; vaniglia
e molti altri. Frutta tropicale come : mango;
banane;noci di cocco;ananas ed altra ancora.Vi
si trovano anche piante rare come l’henna, l’al-
bero profumato chiamato Ylang Lang e l’ ana-
tor.Al termine rientro in albergo.

VISITA A PRISON ISLAND
Durata mezza giornata
Una giornata rilassante da passare nel canale di
Zanzibar visitando la piccola isola di Prison
Island situata poco al largo della costa ovest di
Zanzibar. Questa isola appartenne ad un arabo
che la usava per confinarvi gli schiavi. In segui-
to fù acquistata dal Generale Mathews e vi
costruì la prigione,ancora visibile,nel 1893 e da
qui derivò il nome di “Prison Island”.
Successivamente fu utilizzata come luogo di
quarantena per tutto il territorio dell’ East
Africa.Sull’isola è possibile vedere le tartarughe
giganti. Oggi su Prison Island si trova un alber-
go, bar e ristoranti. Al termine rientro al Vostro
albergo.

JOZANI MONKEYS FOREST
Durata 2 ore
Con questo tour guidato Vi recherete nell’ unica
foresta presente sull’isola,Jozani Natural Forest,
dove sono di casa le rare scimmie rosse chia-
mate Friendly. Si farà una passeggiata attraver-
so la foresta dove, oltre le scimmie, potrete
vedere altre diverse specie animali.
Al termine rientro al vostro albergo.

TOUR DELLA COSTA DEL NORD
Durata intera giornata
Il tour guidato Vi porterà a Nungwi dove visite-
rete le rovine degli alloggi Portoghesi. A
Nungwi troverete spiagge bianchissime dove
rilassarvi e fare bagni. Si visiterà un luogo dove
vengono costruiti i tradizionali Dhows. Pranzo
previsto in uno dei migliori ristoranti del
Villaggio di Nungwi.Nel tardo pomeriggio rien-
tro al vostro albergo.

BUSH TOUR
Durata intera giornata
La visita è divisa in due parti, la prima di 4 ore,
la mattina,e prevede la visita dei villaggi e delle
piantagioni, la seconda di 2 ore, il tardo pome-
riggio, e prevede la visita di Stone Town.
Visiterete i villaggi e camminando attraverso gli
stessi potrete vedere le attività giornaliere in cui

sono assorbiti gli abitanti : pestare il miglio nel
mortaio, arrampicarsi sulle palme per racco-
gliere le noci di cocco, preparare il pane. Chi
vuole sarà invitato a provare, a sua volta, ad
arrampicarsi sulle palme. Si visiterà anche una
piantagione di banane ed un campo di manio-
ca e potrete gustare i prodotti.Visita della scuo-
la di Koran.Nell’ultima fermata prevista nel giro
sarete accolti dai suonatori di tamburi e vi
saranno offerte frutta fresca ed acqua minerale.
Nel tardo pomeriggio visita a piedi di Stone
Town.
Potrete passeggiare nelle strette vie ed attra-
verso i bazaars.Per ammirare il tramonto vi tro-
verete sulla terrazza dell’ African House  e
potrete anche ascoltare la chiamata alla pre-
ghiera da parte del muezzin.Quindi si visiteran-
no anche i Forodhani Gardens ed il Museo dove
potrete vedere le diverse culture di Zanzibar. La
cena sarà servita al Forodhani Food Market. Al
termine rientro al vostro albergo.

KIZIMKAZI DOLPHIN E ZALA PARK
Kizimkazi è un piccolo villaggio di pescatori
situato nella parte meridionale dell’isola da
dove ci si imbarca su delle barche a motore che
porteranno al largo nella zona dove abitual-
mente nuotano i delfini. Si avrà quindi l’oppor-
tunità di provare l’emozione di nuotare insieme
a questi magnifici animali. Sosta per fare snor-
keling vicino al villaggio. Durante il ritorno, visi-
ta allo Zala Park, un piccolo rettilario dove si
potranno osservare alcuni dei rettili che vivono
sull’isola.

MANGAPWANI SLAVES CAVE
Durata 3 ore
Camere degli schiavi: costruite intorno al 1880
dalla cava e collegate al mare distante circa 2
km, l’area è circondata da numero alberi locali.
Fu un importante punto di transito per gli
schiavi catturati che venivano venduti nel resto
del mondo dopo che ne fu vietata la vendita nel
1873.Tra il 1880 ed il 1905 la camera fu utiliz-
zata come un luogo dove nascondere questa
merce umana fino al momento dell’ imbarco.
Mangpwani (spiaggia araba) è situata in un
distretto dove vivono molti arabi. Nel villaggio
si trova un posto di polizia, ed un grande
“Bungalow” del governo, che fu costruito dall’
arabo che possedeva Prison Island.
Al termine rientro in albergo

BLU SAFARI
Escursione dedicata al mare e alla scoperta dei
paesaggi che caratterizzano la natura zanziba-
rina. Un’intera giornata a bordo dei “dhow”, le
tipiche imbarcazioni locali, per esplorare la
splendida “Baia di Menai”, luogo di passaggio di
numerosi delfini. Un pranzo molto particolare
con la griglia sulla spiaggia e la degustazione di
una vasta varietà di frutta tropicale. Possibilità
di provare l’esaltante esperienza con il “ngala-
wa”, il caratteristico trimarano.

DOLPHIN SAFARI
Durata intera giornata
Questa escursione inizierà alle 09,00 di mattina
con partenza dal vostro albergo e trasferimen-
to al villaggio di pescatori di KIzimkazi. Sarete
fatti salire a bordo di un tradizionale Dhows e
partirete alla ricerca dei delfini che popolano le
acque. Potrete nuotare insieme ai delfini che si
affollano intorno le barche, ma è consigliabile
non toccarli in quanto sono sempre animali sel-
vaggi.Quindi vi sposterete in uno dei luoghi più
indicati per fare snorkeling. Qui potrete fare
snorkeling insieme ad una guida che vi mostre-
rà i luoghi più interessanti ed assisterà i princi-
pianti. L’ equipaggiamento può essere preso a
noleggio.Per il pranzo sarete portati su un’isola
di sabbia.Vi saranno servite delle pietanze tipi-
che ed il pesce cotto sul barbecue. Potrete tra-
scorrere il resto del pomeriggio a nuotare,pren-
dere il sole, rilassarvi.
Nel tardo pomeriggio rientro al vostro albergo.

E S C U R S I O N I  A  Z A N Z I B A R
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LA GEMMA DELL’ESTLA GEMMA DELL’EST
ZANZIBAR, NUNGWI

Splendido albergo, immerso in un grande giardino tropicale, situato in uno dei punti più belli dell’isola, Nungwi. Dista circa 50 km dall'aeroporto e da
Stonetown. Servizi: Ristorante principale con servizio a buffet, pizzeria e ristorante con specialità di pesce aperto alla sera.

Tre i bar: uno sulla spiaggia, uno nella lobby ed uno al makuti warf, grande costruzione con tetto di paglia costruita direttamente nel mare azzurro. Una
grande piscina con angolo per bambini e jacuzzi.lettini prendisole, ombrelloni e teli mare anche in spiaggia.

A pagamento: Boutique, centro internet, diving center, massaggi, catamarano, windsurf, canoe e sci d'ac-
qua. A richiesta servizio baby sitting e parrucchiera. Programma di intrattenimento diurno e serale.

Particolari: Struttura di altissimo livello dove tutto è stato pensato per il confort dei clienti.
A detta di molti, forse il miglior hotel/resort dell'isola.

Sistemazione. Camere: 138 camere divise in deluxe, suites ed executive.
Tutte le camere dispongono di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, tele-

fono, televisione satellitare, cassetta di sicurezza e minibar.
Possibilità di camere comunicanti.

ZANZIBAR, NUNGWI
IIl myblue hotel è situato in uno splendido ed unico scenario in uno dei punti più belli dell’isola, Nungwi, famosa per i tramonti infuocati e per il mare,

che subisce solo parzialmente l’influenza delle maree. Dista circa 50 km dall’aeroporto e di Stone Town. Servizi: ristorante panoramico, ove si trova
anche il bar di servizio alla spiaggia. Nei pressi del bar principale, fronte piscina, un’area relax coperta e dotata di area internet. La piscina si snoda lungo
il resort sino alla spiaggia; adiacente ad essa si trova anche un idromassaggio all’aperto. Sevizio di spiaggia con sedie, lettini ed asciugamani, , boutique,

iservizio lavanderia, internet wireless  area massaggi. centro Diving per soddisfare anche gli amanti delle immersioni e dello snorkeling.
Sistemazione. Camere: 50 camere nel giardino tropicale in edifici a due piani . Si dividono in quattro tipologie: standard, Deluxe, ai piani superiori
con  terrazzino ; Mini-Suítes, ; Mini-Suítes fronte mare. Ogni stanza é dotata di letto/i con zanzariera, armadio e specchio, scrittoio, aria condizionata,

telefono, cassetta di sicurezza digitale, televisione LCD 33” , frigobar, internet, asciugacapelli.Trattamento: soft All Inclusive comprende, welcome
drink, colazione pranzo e cena. Presso il bar principale frutta alle 11 ed alle 17 ed il tea time. Soft drink ed acqua serviti al bicchiere nel ristorante duran-

te i pasti e nei bar dalle 10 alle 22. Sono inclusi anche il caffè americano ed il te. Sono
esclusi gli alcolici, i superalcolici e le bevande in lattina ed in bottiglia.

MYBLUE BOUTIQUE HOTEL 
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ZANZIBAR,UR OA
Di nuova costruzione, l’Ora Resort Beach Club è situato ad Uroa sulla costa Est dell'isola di Zanzibar in prossimità di Kiwengwa, a circa 40 km dall'ae-

roporto di Stone Town ed è comodamente raggiungibile con circa 60 min di trasferimento su strade asfaltate. Il Resort si sviluppa in lunghezza, dalla
reception al mare, seguendo il viale principale lungo il quale si trovano tutte le camere, il ristorante e la piscina; In fondo al viale, rimarrete incantati

dalle mille tonalità di blu ed azzurro dell’Oceano Indiano e dalla bianca spiaggia di Uroa, dove con la bassa marea si possono ammirare bellissime lin-
gue di sabbia. Servizi: reception, il desk informazioni, la boutique , bar principale e l’area living . Il ristorante posto di fronte alla piscina con vista mare,

offre cucina italiana e locale.Grande piscina con giochi d’acqua si snoda lungo il resort sino alla spiaggia e dispone di un bar. Due bar disponibili, uno
presso l’area living ed un simpatico beach bar posizionato sulla bianca spiaggia . A pagamento, boutique con sarto, centro massaggi, servizio internet
wi-fi, telefono, lavanderia e centro water sport. L' animazione  organizza durante il giorno momenti di diverse attività. Le serate allietate da spettacoli

locali e intrattenimenti di vario tipo. Trattamento: Il soft All Inclusive comprende, welcome drink, colazione pranzo e cena. Presso il bar principale frut-
ta alle 11 ed alle 17 tea time. Soft drink ed acqua serviti al bicchiere nel ristorante durante i pasti e nei bar dalle 10 alle 22. Sono inclusi anche il caffè

americano ed il te. Sono esclusi gli alcolici, i superalcolici e le bevande in lattina ed in bottiglia.
Servizio medico ad orari prefissati.

PALUMBO REEF ORA RESORTPALUMBO REEF ORA RESORT

ZANZIBAR, PWANI MCHANGANI
Il resort si trova in località Pwani Mchangani, sulla costa orientale dell'isola, a un'ora dalla capitale Stonetown e a 45 minuti dall'aeroporto.

Servizi: Alla reception è disponibile un servizio di custodia valori (a noleggio) e telefono. Il ristorante con servizio a buffet, è posizionato sulla spiaggia e
propone cucina con piatti della tradizione italiana, affiancati da specialità locali.Nel resort non è prevista nessuna attività di animazione se non qualche sal-
tuario spettacolo serale durante la settimana.A disposizione degli ospiti piscina, campo da beach volley, calcetto, gioco delle bocce e tavolo da ping pong.La

spiaggia è attrezzata con lettini, ombrelloni in tipico makuti e teli mare (su cauzione).A pagamento: canoe, uscite snorkeling e pesca d'altura.Accettate
carte di credito, applicata commissione del 10%.Particolari:Struttura semplice molto conosciuta dal mercato italiano.Adatta ad una clientela giovane ed

informale.Sistemazione: Camere: 56 camere, standard e superior, sono dislocate nel giardino e costruite in stile locale con ingresso indipendente e pic-
cola veranda privata.Tutte le stanze sono arredate con mobili tipici africani.Solo le camere superior sono provviste di aria condizionata.

CORAL REEF ORA RESORT
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IL PARCO NAZIONALE 
DEL SERENGETI
Il Parco Nazionale Serengeti è indubbiamente il
più famoso parco naturale del mondo, inegua-
gliato per bellezza e valore scientifico. Entro i
suoi confini vi sono più di 3 milioni di grandi
mammiferi in completa libertà, in una terra
senza confini (secondo il significato Masai del
nome di Serengeti).
Cosparso di affioramenti rocciosi, gruppi di
acace, foreste e piccoli fiumi occasionali qui si
possono osservare circa 35 specie di animali,
inclusi i cinque "big", cioè elefanti, rinoceronti,
leoni (più di 2000), leopardi e bufali e gli enor-
mi branchi di gnu, gazzelle e zebre che alla fine
di maggio o ai primi di giugno, dipendendo dal
tempo, iniziano la loro migrazione spettacolare
dalla piana centrale verso le acque permanenti
a nord e a ovest del parco.
Sono state viste colonne di gnu, in marcia, lun-
ghe fino a 40 km.; in coda alla lunga processio-
ne ci sono i più deboli e quelli troppo vecchi per
stare al passo. Dietro, leoni, ghepardi, iene e
licaoni così è certo che solamente i più abili
sopravvivono mentre gli avvoltoi volano aspet-
tando pazientemente di ripulire le carogne di
quelli che soccombono.
Altre specie comuni che si trovano nel
Serengeti includono ippopotami, giraffe, eland,
impala, gazzelle, babbuini, scimmie (dei tipi
vervet e patas), facoceri, antilopi e una ricca
selezione di uccelli. Sono state registrate nel
parco circa 500 specie di uccelli, alcuni di essi
emigranti eurasiani presenti da ottobre ad apri-
le. I coccodrilli si incontrano nei fiumi che attra-
versano il parco.

PARCO NAZIONALE 
DEL LAGO MANYARA
Situato alla base della grande scarpata della
"Rift Valley" il Parco Nazionale del lago
Manyara  è tra i posti più belli in Africa.Appena
entrati dal cancello il parco è caratterizzato da
una vegetazione lussureggiante di alti alberi
della foresta acquitrinosa che offre riparo a
schiere di babbuini e scimmie blu. Più avanti la

foresta si apre in terreni boscosi, prati, paludi e
più in là si stende lo stesso lago di soda defini-
to come il paradiso degli osservatori di uccelli,
dove se ne vedono più di 350 specie, inclusi gli
amabili flamingo,i più piccoli e più grandi, i pel-
licani, l'ibis sacro, lo svasso e la cicogna. Verso
sud alla fine del parco sgorgano sorgenti di
acque calde sulferee chiamate Majimoto.
Il più rinomato spettacolo è offerto dai leoni
che si arrampicano sugli alberi di acacia e vi
spendono la maggior parte del giorno ada-
giandosi sui rami,a 6 mt.dal suolo.Il parco,noto
per i numerosi bufali, elefanti, impala, ippopo-
tami e un'abbondante varietà di animali più
piccoli che si possono vedere nel corso di una
giornata. Il Parco Nazionale del Lake Manyara
dista soli 130 km. da Arusha ed è quindi rag-
giungibile in un paio d’ore. Il periodo migliore
per visitare il parco va da dicembre a febbraio e
da maggio a luglio. Il significato del nome del
parco è duplice : o Emanyara che in lingua maa
(la lingua dei Masai) indica una pianta adope-
rata come recinto o da Olmanyara che vuol dire
invece villaggio.

PARCO NAZIONALE 
DI TARANGIRE
II Parco Nazionale del Tarangire e situato a circa
113 km. da Arusha e a sud est del Parco
Nazionale del lago Manyara è famoso per la
densità di popolazione animale che è più spet-
tacolare tra giugno e dicembre. Nato nel 1970
per proteggere gli elefanti che soprattutto nella
stagione secca si concentrano lungo le rive del-
l’omonimo fiume. Nel corso di questo periodo
dell'anno migliala di animali emigrano dalle
steppe diseccate dei Masai verso il fiume
Tarangire in cerca di acqua.Tra le specie da
vedere a Tarangire ci sono i rinoceronti, i bufali,
gli elefanti, i leoni, cinghiali, antilopi, oryx dalle
orecchie a frangia,piccoli e grandi kudu,gazzel-
le, e un grande numero di impala. Il parco è
famoso per i pitoni arrampicatori e per l'abbon-
dante avifauna.

IL CRATERE 
DELLO NGORONGORO
II cratere dello Ngorongoro che si trova a 2286
mt. sul livello del mare è la caldera più larga e
intatta del mondo circondato da pendii scosce-
si che si levano a 610 metri dal suolo del crate-
re, in un anfiteatro naturale che misura 16,19
Km circa di diametro, si estende su di un'area di
259 Kmq.e dista circa 150 Km da Arusha,60 dal
Lake Manyara e 145 dal Serengeti.E un luogo di
una bellezza da togliere il respiro, Bernard
Grzimek scrisse che non c'è nulla con cui para-
gonarlo, è una delle meraviglie del mondo.
Sulla superficie di questo giardino dell'eden,
raggiungibile con un fuoristrada possono esse-
re visti da vicino una moltitudine di animali,
addirittura migliaia tra elefanti, bufali, zebre,
gnu, gazzelle, rinoceronti, scimmie e predatori
quali ghepardi, iene e leoni. Più di cento specie
di uccelli non trovati nel Serengeti sono stati
individuati qui.Si possono vedere anche struzzi,
otarde, uccelli segretario, gru, aironi, il picchio e
i flamingo che colorano il lago di Soda di rosa.

GOLA DI OLDUVAI
Tra i grandi santuari della vita animale del cra-
tere dello Ngorongoro e il Serengeti c'è la gola
dell' "Oidupai Gorge", "culla dell'umanità".
Sotto la guida del dott. Leakey, la gola ha resti-
tuito un' abbondante quantità di materiale fos-
sile la cui datazione risale fino a 2 milioni di
anni fa e anche prima.I resti di elefanti preisto-
rici, del "Giant horned sheep" e di grandi struz-
zi sono stati disseppelliti in questo sito preisto-
rico, e così nel 1959 i resti umani del
"Nutcracker Man" e del "Zinjanthropus Boisei".
il cui cranio si trova nel Museo Nazionale di Dar
es Salaam. Nelle vicinanze c'è Laetoli, dove
impronte di ominidi (stimati essere vissuti 3
milioni e mezzo di anni fa) furono scoperti da
Mrs Leakey nel 1979.
A nord si erge l'Oldoinyo Lengai (Montagna di
Dio), un vulcano attivo. Intorno a questi siti del-
l'origine dell'uomo, vivono milioni di animali
selvatici.

PARCO NAZIONALE 
MIKUMI
Situato a circa 300 km. a sud est di Dar es
Salaam, il Parco Nazionale di Mikumi offre una
larga varietà di vita animale nei suoi 3230 kmq.
di area.In esso si possono osservare bufali,bab-
buini, scimmie, licaoni, antilopi, elefanti, giraffe,
ippopotami, leopardi, leoni, impala, antilopi

nere, cinghiali, gnu, zebre, e i grossi kudu: vi
sono inoltre circa 300 specie di uccelli alcuni dei
quali migratori eurasiatici che arrivano da otto-
bre ad aprile. Risiedono nel Mikumi. Anche ret-
tili inclusi coccodrilli, lucertole e pitoni.

RISERVA DI CACCIA 
DEL SELOUS
Una vasta area di 55.000 kmq. è la più grande
riserva di caccia in Africa: il Selous, dove esiste
una delle più grandi concentrazioni di vita
animale, dove le foreste sono incontaminate e
gli animali non vengono disturbati neppure
dalla presenza dell'uomo. La rete fluviale del
Rufiji percorre la riserva allagandola durante
la stagione delle piogge e limita sconfina-
menti da parte dell'uomo in questo regno
animale che vanta più di 1.000.000 di specie
selvagge incluse alcune delle più grosse
popolazioni di elefanti al mondo.Altre specie
che comunemente è dato vedere sono il
leone, il licaone, il bufalo, l'antilope l'impala, il
facocero, il leopardo, gli gnu' i rinoceronti,
l'antilope nera, le giraffe, i babbuini, zebre,
ippopotami, coccodrilli, che affollano il fiume
Rufiji (il più grande in Africa orientale).
Escursioni con la scorta armata dei rangers e
con le guide della riserva si possono organiz-
zare sia a piedi che con imbarcazioni. Il Selous
però non è accessibile durante la stagione
delle piogge, da marzo a maggio, a causa
delle inondazioni e il periodo migliore per
visitare la riserv và da giugno ad ottobre.

PARCO NAZIONALE 
DEL RUHUA
Coprendo 13.000 kmq., questo relativamente
nuovo e indisturbato parco è uno dei più estesi
santuari di elefanti della Tanzaniani nome deri-
va dal fiume Ruaha che scorre lungo l'intero
confine orientale e crea gole e scenari spettaco-
lari. Ippopotami, coccodrilli e pesci vivono nel
fiume.Il parco è ricco di tutte le forme di vita
animale eccetto alcune tipiche specie di ani-
mali quali la "gazzella di Thomson". lo gnu e le
antilopi i cui percorsi non toccano questa regio-
ne. D'altra parte, sia la gazzella di Grant che lo
struzzo si trovano nel parco, come pure i rari
piccoli e i grossi kudu, l'antilope nera e quella
color sabbia. La fauna avicola è molto interes-
sante e varia e più di 370 specie sono state regi-
strate qui, alcune delle quali non si trovano
negli altri parchi, specialmente in quelli del
nord della Tanzania.
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1° GIORNO
ITALIA/ MOMBASA

Partenza dall’Italia  con volo speciale.Pasti e per-
nottamento a bordo.

2° GIORNO
MOMBASA/ARUSHA

Arrivo a Mombasa e proseguimento con volo
interno  per Arusha,arrivo incontro con il ns.cor-
rispondente e trasferimento all’ Hotel Monte
Meru.Pernottamento.

3° GIORNO
ARUSHA/LAKE MANYARA

Dopo la prima colazione partenza per il Lake
Manyara. Il Lake Manyara è il paradiso degli
uccelli, oltre 380 specie, in special modo uccelli
acquatici e migratori e la foresta che lo circonda
è uno dei posti migliori per poter imbattersi nei
leopardi,mentre i leoni cacciano sulle sponde del
lago. Arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio safari
fotografico. Cena e pernottamento al Lake
Manyra Wildlife Lodge o similare.

4° GIORNO
LAKE MANYARA/SERENGETI

Pensione completa (escluse bevande). Dopo la
prima colazione partenza per il Parco Serengeti.
E’ il parco dei sogni e delle leggende, è la più
spettacolare esperienza di vita selvaggia in
Africa. Foto safari. Pernottamento Lobo Wildlife
Lodge o similare.

5° GIORNO
SERENGETI

Pensione completa (escluse bevande). Intera
giornata dedicata al foto safari.Pernottamento al
lodge.

6° GIORNO
SERENGETI/NGORONGORO

Pensione completa (escluse bevande). Dopo la
prima colazione partenza per il Cratere di

NgoroNgoro. E’ la più famosa area di conserva-
zione di tutta l’Africa ed è da visitare almeno una
volta nella vita. Il cratere, profondo 600 metri,
ospita circa 30.000 specie di animali ed una
grande varietà di uccelli, ed è l’unico luogo in
Africa dove potrete vedere contemporaneamen-
te leoni,leopardi,bufali,rinoceronti ed elefanti sia
durante la mattina che nel pomeriggio. Foto
safari. Cena e pernottamento al Ngorongoro
Wildlife Lodge o similare.

7° GIORNO
NGORONGORO/TARENGIRE 

Pensione completa (bevande escluse). Dopo la
prima colazione al Parco Tarengire. Questo Parco
ha un’area a di 2600 Km quadrati,non è uno dei
più grandi parchi della Tanzania ma le sue gran-
di distese coperte di migliaia di baobab lo ren-
dono indimenticabile.E’anche il miglior posto in
Tanzania dove vedere i branchi di Elefanti,oltre a
trecento differenti specie di uccelli. Nel pomerig-
gio safari fotografico. Cena e pernottamento al
Tarengire Sopa Lodge o similare.

8° GIORNO
TARENGIRE/MOMBASA

Prima colazione e partenza per Kilimanjaro.
Arrivo in aeroporto e partenza con volo interno
per Mombasa. Arrivo, incontro con il ns. corri-
spondente e trasferimento al Traveller Beach
Hotel o similare. Sistemazione nelle camere
riservate.Cena e ernottamento.

9°GIORNO
MOMBASA/ITALIA

Dopo la prima colazione trasferimento
all’Aeroporto di Mombasa e partenza con volo
speciale per l’Italia.

•Lo svolgimento del Safari potrebbe subi-
re delle modifiche rimanendo tuttavia
invariate le visite dei Parchi riportati nel
programma.

1° GIORNO
ITALIA / ZANZIBAR

Partenza dall’Italia con volo speciale. Pasti e
pernottamento a bordo.

2° GIORNO
ZANZIBAR / ARUSHA / LAKE MANYARA

Arrivo a  Zanzibar e proseguimento con volo
per Arusha. Arrivo, incontro con ns. corrispon-
dente e trasferimento a Lake Manyara.
Sistemazione al Lake Mannara Hotel o simila-
re. Cena e pernottamento.

3° GIORNO
LAKE MANYARA / SERENGETI

Pensione completa (escluse bevande).Dopo la
prima colazione partenza per il Parco
Serengeti.E’il parco dei sogni e delle leggende,
è la più spettacolare esperienza di vita selvag-
gia in Africa. Foto safari. Pernottamento
Seronera Wildlife Lodge o similare.

4° GIORNO
SERENGETI

Pensione completa (escluse bevande). Intera
giornata dedicata al foto safari.Pernottamento
al lodge.

5° GIORNO
SERENGETI / NGORONGORO

Pensione completa (escluse bevande). Dopo la
prima colazione partenza per il Cratere di
NgoroNgoro.E’la più famosa
area di conservazione di
tutta l’Africa ed è da visitare
almeno una volta nella vita. Il
cratere, profondo 600 metri,
ospita circa 30.000 specie di
animali ed una grande varietà di
uccelli,ed è l’unico luogo in Africa
dove potrete vedere contempora-
neamente leoni, leopardi, bufali,
rinoceronti ed elefanti sia durante la

mattina che nel pomeriggio. Foto safari. Cena e
pernottamento al Ngorongoro Wildlife Lodge o
similare.

6° GIORNO
NGORONGORO /

ARUSHA / ZANZIBAR
Dopo la prima colazione partenza per Arusha.
Arrivo, trasferimento in Aeroporto e partenza
per Zanzibar. Arrivo, incontro con il corrispon-
dente e trasferimento  all’ Ora Beach palombo
Reef. Cena e  pernottamento.

7° e 8° GIORNO
ZANZIBAR

All Inclusive . Intere giornate a disposizione.
Pernottamento in albergo.

9°GIORNO
ZANZIBAR / ITALIA

Dopo la prima colazione trasferimento
all’Aeroporto di Zanzibar e partenza con volo
speciale per l’Italia.

•Lo svolgimento del Safari potrebbe
subire delle modifiche rimanendo tut-
tavia invariate le visite dei Parchi ripor-
tati nel programma.

A SPASSO TRA I PARCHI
DELLA TANZANIA

MINI SAFARI 
TANZANIA & ZANZIBAR
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1° GIORNO
ITALIA/ZANZIBAR

Partenza dall’ Italia con volo speciale Airitaly.
Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO
ZANZIBAR / ARUSHA

Arrivo a Zanzibar e proseguimento con volo
interno Precision Air  per Arusha, arrivo incon-
tro con il ns.corrispondente e trasferimento all’
Hotel Impala o similare. Pernottamento.

3° GIORNO
ARUSHA / LAKE MANYARA

Dopo la prima colazione partenza per il Lake
Manyara. Il Lake Manyara è il paradiso degli
uccelli, oltre 380 specie, in special modo uccelli
acquatici e migratori e la foresta che lo circonda
è uno dei posti migliori per poter imbattersi nei
leopardi,mentre i leoni cacciano sulle sponde del
lago. Arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio safari
fotografico. Cena e pernottamento al Lake
Manyra Wildlife Lodge o similare.

4° GIORNO
LAKE MANYARA / SERENGETI

Pensione completa (escluse bevande). Dopo la
prima colazione partenza per il Parco Serengeti.
E’ il parco dei sogni e delle leggende, è la più
spettacolare esperienza di vita selvaggia in
Africa. Foto safari. Pernottamento Seronera
Wildlife Lodge o similare.

5° e 6° GIORNO
SERENGETI

Pensione completa (escluse bevande). Intere
giornate dedicate al foto safari. Pernottamento
al Seronera Wildlife Lodge o similare.

7° GIORNO
SERENGETI / NGORONGORO

Pensione completa(escluse bevande). Dopo la
prima colazione partenza per il Cratere di
NgoroNgoro.
E’ la più famosa area di conservazione di tutta
l’Africa ed è da visitare almeno una volta nella
vita. Il cratere, profondo 600 metri, ospita circa

30.000 specie di animali ed una grande varie-
tà di uccelli, ed è l’unico luogo in Africa dove
potrete vedere contemporaneamente leoni,
leopardi, bufali, rinoceronti ed elefanti sia
durante la mattina che nel pomeriggio. Foto
safari. Cena e pernottamento al Ngorongoro
Wildlife Lodge o similare.

8° GIORNO
NGORONGORO / TARENGIRE 

Pensione completa (bevande escluse).Dopo la
prima colazione al Parco Tarengire. Questo
Parco ha un’area a di 2600 Km quadrati, non è
uno dei più grandi parchi della Tanzania ma le
sue grandi distese coperte di migliaia di bao-
bab lo rendono indimenticabile. E’ anche il
miglior posto in Tanzania dove vedere i branchi
di Elefanti, oltre a trecento differenti specie di
uccelli. Nel pomeriggio safari fotografico. Cena
e pernottamento al Roika Luxury Tented Lodge
o similare.

9° GIORNO
TARENGIRE / ARUSHA / ZANZIBAR

Prima colazione e partenza per Arusha.
Trasferimento in Aeroporto e partenza con
volo interno per Zanzibar.Arrivo, incontro con il
ns. corrispondente e trasferimento all’ Ora
Beach Palumbo Reef. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

DAL 10° AL 15° GIORNO
ZANZIBAR

Trattamento All Inclusive . Giornate dedicate
alle attività balneari e al relax. Pernottamento
in albergo.

16° GIORNO
ZANZIBAR / ITALIA

Dopo la prima colazione trasferimento in aero-
porto. Partenza con volo speciale Airitaly, per
l’Italia. Fine dei ns servizi.

Lo svolgimento del Safari potrebbe
subire delle modifiche rimanendo tut-
tavia invariate le visite ai Parchi e le
strutture prenotate.

TANZANIA
SCONOSCIUTO SUD

& ZANZIBAR
1° GIORNO

ITALIA/ZANZIBAR
Partenza dall’ Italia con volo speciale per
Zanzibar. Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO
ZANZIBAR/SELOUS

Arrivo a Zanzibar e proseguimento con volo
interno per Dar Es Salaam. Arrivo, incontro con
il ns. corrispondente e partenza per la Riserva
del Selous. Questo vasto e sperduto angolo di
natura selvaggia è stato definito la più grande
riserva faunistica del mondo (54.600 kmq).
Praticamente intatta, sembra ospitare la più
grande concentrazione del pianeta di elefanti,
bufali, coccodrilli, ippopotami e licaoni, oltre a
numerosi leoni, rinoceronti e antilopi e a
migliaia di splendide specie di uccelli. Una
delle principali attrazioni del luogo è l'enorme
fiume Rufiji. Pranzo a picnic durante il tragitto.
Nel pomeriggio foto safari. Cena e pernotta-
mento al Rufiji River Camp o similare. (bevan-
de scluse)

3° GIORNO
SELOUS

Pensione completa (escluse bevande).Dopo la
prima colazione si effettuerà un boat safari. Al
termine  pranzo a pic nic e nel pomeriggio
fotosafari. Pernottamento al Camp.

4° GIORNO
SELOUS/MIKUMI

Pensione completa (escluse bevande).Dopo la
prima colazione partenza per il Mikumi
National Park. E’ il quarto parco della Tanzania,
situato tra le montagne Uluguru e la pianura di
Lumango. Inoltre è il parco più vicino a Dar Es
Salaam, dista soltanto 300 Km, e quindi molto

visitato nei week end dai turisti che risiedono
in città. Vi si trovano leoni, rinoceronti, bufali,
elefanti ed oltre 300 specie di uccelli, molti dei
quali sono uccelli migratori e si trovano nel
parco tra Ottobre ed Aprile. Pranzo a pic nic.
Arrivo e sistemazione al Mikumi Wildlife Camp
o similare. Pernottamento.

5° GIORNO
MIKUMI

Pensione completa (escluse bevande). Intera
giornata dedicata al fotosafari. Pernottamento
al Camp.

6° GIORNO
MIKUMI/DAR ES SALAAM/ZANZIBAR

Dopo la prima colazione  partenza per Dar Es
Salaam. Arrivo e proseguimento con volo
interno per Zanzibar. All’arrivo incontro con il
ns. corrispondente e trasferimento allo
Zanzibar Safari Club o similare.Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

7° & 8° GIORNO
ZANZIBAR

Mezza pensione. Giornate dedicate al relax e
alle attività balneari. Pernottamento.

9° GIORNO
ZANZIBAR/ITALIA

Dopo la prima colazione trasferimento all’
Aeroporto di Zanzibar  e partenza con volo
speciale per l’ Italia via Mombasa.

Lo svolgimento del Safari potrebbe
subire delle modifiche rimanendo tut-
tavia invariate le visite ai Parchi e le
strutture prenotate.

TANZANIA DAI 
PARCHI AL MARE

DI ZANZIBAR
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A SPASSO TRA I PARCHI DAI PARCHI AL MARE DI ZANZIBAR

MINISAFARI IN TANZANIA SCONOSCIUTO SUD E ZANZIBAR



MURCHISON FALLS
NATIONAL PARK
E’ la più grande area protetta del Paese, che si
estende per circa 3.840 kilometri quadrati,dove
c’è una grande concentrazione di leoni, bufali,
elefanti, le giraffe Rothscild, localizzate solo in
questo Parco. .Inoltre una grande quantità di
ippopotami, coccodrilli ed uccelli può essere
osservata sia la mattina che il pomeriggio
durante le gite lungo il Nilo fino a raggiungere
le spettacolari cascate da cui il Parco prende il
suo nome.

RWENZORI MOUNTAINS
NATIONAL PARK
Il Parco Nazionale di Rwenzori protegge i pen-
dii orientali ed i picchi glaciali per una lunghez-
za di 120 km lungo le Montagne Rwenzori o
“Montagne della Luna”, un parco di montagna
dove si trova una delle sorgenti del Nilo, come
fu  Ipotizzato dal geografo Ptolemy nel 150 AD.
Il Parco và dalle pianure della Rift Valley fino ad
un’altezza massima di 5109 mt, il Rwenzori è
coperto per larghi tratti da foreste sempreverdi
e di bamboo,mentre le alte zone montane sono
caratterizzate da eriche giganti e lobelie .

QUEEN ELIZABETH
NATIONAL PARK
Magnificamente situato all’ombra del
Rwenzori, fiancheggiando i Laghi Edward e
George, si estende per 2.000 kilometri quadrati
e presenta zone diversissime tra di loro:savane,
foreste, brughiere, fiumi e laghi. Le savane del
parco offrono pascolo ai bufali, gli elefanti e a
vari tipi di antilopi. Oltre 600 diversi specie di
uccelli testimoniano la straordinaria diversità
ecologica di questo parco. Le specie mammife-

re includono il maiale gigante della foresta ed i
leggendari leoni arrampicatori del Settore
Ishasha.

BWINDI IMPENETRABLE
NATIONAL PARK
La riserva di Bwindi si estende per 331 kilome-
tri quadrati di densa foresta pluviale. Protetto
dall’UNESCO è una delle più ampie foreste dell’
East Africa ed è la sede di circa metà dell’intera
popolazione dei Gorilla di montagna ed inoltre
offre rifugio ad elefanti, scimpazè, scimmie e
piccole antilopi. Inoltre vi si trovano ben 23
diverse specie di uccelli limitatamente
all’Albertine Rift. Il Parco rappresenta il luogo

ideale per la ricerca dei Gorilla ed i permessi
sono limitati a 12 al giorno.

MGAHINGA NATIONAL PARK
I Gorilla di Montagna sono la maggiore attratti-
va di questo parco, che protegge la parte del
Virungas, una serie imponente di nove vulcani
inattivi ed attivi che corrono lungo il confine del
Rwanda e del Congo.

SEMLIKI NATIONAL PARK
Il parco è la prosecuzione del Congo’s Ituri
Rainforest, situato alla base della parte nord
delle Montagne Rwenzori.E’un parco di grande
attrattiva per gli ornitologi, per le oltre 40 spe-

cie di uccelli congolesi che popolano il parco.
Accanto si trova la spettacolare  Semliki Wildlife
Reserve che confina con il Lago Alberto.

KIBALE NATIONAL PARK
Il Kibale National Park è il sogno  dei primato-
logici. Ospita una popolazione di oltre 1000
scimpanzè, di cui una comunità di oltre 80
esemplari è stata abituata alle visite dei turisti,
come si può osservare altre specie di scimmie,
incluse le colubus acrobatiche e le colubus
bianche e nere.

LAKE MBURU NATIONAL PARK
E’ la riserva più vicina a Kampala.La Riserva del
Lago Mburu è caratterizzata da una serie di pic-
cole paludi ricche di specie di uccelli. Il lago è
circondato da boschi di acacie popolati da
zebre, bufali, impalae l’ultima popolazione esi-
stente di eland, la più grande antilope africana.

MOUNT ELGON
NATIONAL PARK
Situato vicno al confine con il Kenya, vicino a
Mbale, il Mount Elgon National Park compren-
de la montagna, da cui prende il nome, alta
4321 mt, che ha la più larga base di ogni vul-
cano estinto nel Mondo. Offre un grande
mosaico dei vari tipi di foreste montane afri-
cane ed è entusiasmante per gli amanti di sto-
ria naturale.

KIDEPO VALLEY
NATIONAL PARK
Situato nel nord-est dell’Uganda, il lontano,sel-
vaggio e poco visitato parco del Kidepo offre
rifugio a molte specie che non si trovano in
alcun altra parte del paese, come i ghepardi  ed
i grandi kudu: inoltre le sue acque perenni,
soprattutto nei periodi di siccità, richiamano
elefanti e bufali in grande quantità.

I PARCHI DELL’ UGANDA
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1° GIORNO
ITALIA/ENTEBBE

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad
Entebbe, incontro con il ns. corrispondente e
trasferimento all’Grand Imperial Hotel di
Kampala. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

2° GIORNO
KAMPALA/MURCHISON FALLS 

NATIONAL PARK
La mattina presto partenza per il Murchinson
Falls National Park, situato a circa 350 chilome-
tri da  Kampala, attraverso i distretti di Luwero,
Nakasongola e Masindi. Sosta nella città di
Masindi per il pranzo, prima di entrare nel
Parco.Dopo pranzo si entrerà nel Parco ed è pre-
vista una sosta nel posto più alto delle cascate
da dove potrete ammirare il magnifico spetta-
colo dell’acqua che si incunea in una stretta
gola. Al termine proseguimento verso il  Nile
Safari Camp, situato sulle sponde del fiume.
Cena e pernottamento.

3° GIORNO
MURCHISON FALLS 

NATIONAL PARK
Dopo la prima colazione  partenza  per la
sede centrale del parco, da dove attraverse-
rete il fiume con un ferry verso la riva sud
east situata a circa 20 miglia a monte dell’
entrata del Nilo nel Lago Alberto. Durante
questo game drive avrete modo di vedere
una grande varietà di uccelli, bufali, giraffe,
elefanti, oltre la possibilità di avvistare anche
leoni e leopardi. Pranzo al Paraa Safari
Lodge. Dopo pranzo si partirà per una crocie-
ra che Vi porterà fino alla base delle Cascate
Murchison, che furono scoperte dall’ esplora-
tore inglese Sir Samuel Baker. Durante que-
sta escursione in barca. Potrete vedere ippo-
potami e coccodrilli. Rientro al Camp, cena e
pernottamento.

4° GIORNO
MURCHISON FALLS NATIONAL PARK

/KANYIYO FOREST/
RWENZORI NATIONAL PARK

La mattina presto  partenza per un tour di 2/3
ore a Pabidi e alla Kanyiyo Forest per vedere gli
scimpanzè ed altri primati, oltre ad una grande
varietà di uccelli. Si proseguirà per un’escursio-
ne a Fort Portal attraverso Hoima e Kyenjojo,
pranzo lungo il percorso. Passerete attraverso
incredibili paesaggi e le piantagioni di te di
Kabarole. Arrivo nel tardo pomeriggio e siste-
mazione alla Rwenzori Guest House. Cena e
pernottamento.

5° GIORNO
RWENZORI NATIONAL PARK/

SEMLIKI GAME RESERVE/
RWENZORI NATIONAL PARK

Dopo la prina colazione partenza per un safari
fotografico al Semliki Gane Riserve. Il parco è la
prosecuzione del Congo’s Ituri Rainforest, situa-
to alla base della parte nord delle Montagne
Rwenzori. E’ un parco di grande attrattiva per
gli ornitologi, per le oltre 40 specie di uccelli
congolesi che popolano il parco. Accanto si
trova la spettacolare  Semliki Wildlife Reserve
che confina con il Lago Alberto. Visiterete gli
interessanti siti delle caverne Amabere, dei vil-
laggi pigmei e dei Bundibujo. Pranzo a pic nic.
In serati rientro alla Rwenzori Guest House.

6° GIORNO
RWENZORI NATIONAL PARK/

KIBALE FOREST/
QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK

Colazione la mattina molto presto e partenza
per la Kibale Forest.Un eccitante trekking di 3,4
ore alla ricerca degli scimpanzè, almeno 12
specie di primate che formano una delle più
grandi colonie al mondo. Potrete incontrare

famiglie di scimpanzè e scimmie rosse che si
muovono tra gli alberi della foresta.Inoltre nella
Kibale Forest si trovano più di 325 specie di
uccelli e oltre 144 specie di farfalle. Pranzo a pic
nic. Dopo pranzo partenza per il Queen
Elizabeth National Park. Arrivo in serata al
Mweya Safari Lodge. Cena e pernottamento.

7° GIORNO
QUEEN EELIZABETH 

NATIONAL PARK
La mattina presto si uscirà per un foto safari,
durante il quale potrete vedere una grande varie-
tà di animali, è possibile avvistare anche leoni e
leopardi, ed una grande varietà di uccelli.Rientro
al Lodge per la prima colazione. Relax al Lodge
fino all’ora di pranzo. Dopo pranzo si partirà in
barca per una gita sul canale Kazinga,dove potre-
te incontrare intere famiglie di ippopotami,uccel-
li e pescatori al lavoro. Al rientro trasferimento al
Jacana Safari Camp,cena e pernottamento.

8° GIORNO
QUEEN EELIZABETH NATIONAL

PARK/BWINDIFOREST
Dopo la prima colazione  partirete per una pas-
seggiata guidata attraverso la Maram- agambo
Forest. Qui potrete vedere numerosi tipi di
uccelli. Proseguirete  verso Kabale e Kisoro,
pranzo lungo il percorso.Attraverserete bellissi-
mi paesaggi, le colline Kigezi ed il paesaggio
vulcanico delle Virunga Mountains. Arrivo al
Kisoro Travellers Hotel, cena e pernottamento.

9° GIORNO
BWINDI FOREST

Dopo la prima colazione,verso le 7,briefing con la
guida che Vi illustrerà i comportamenti da tener-
si durante l’escursione e lo svolgimento della
stessa. Al termine partenza per questa splendida
avventura alla ricerca dei Gorilla. Dopo circa 20

minuti in auto si arriverà a Nkuringo nella Bwindi
Forest da dove partirete per l’escursione a piedi di
6-8 ore sulle tracce dei gorilla. I Gorilla di
Montagna del Parco Bwindi sono alcuni dei 600
esemplari ancora esistenti in tutto il mondo.
Pranzo a pic nic. L’appostamento per l’avvista-
mento dei Gorilla può anche durare 5/6 ore.
Rientro in albergo,cena e pernottamento.

10° GIORNO
BWINDI FOREST/KAMPALA

Dopo la prima colazione la mattina presto par-
tenza per Kampala.Durante il tragitto Vi ferme-
rete all’Equatore. Arrivo a Kampala, sistemazio-
ne all’ Hotel Africana. Cena e pernottamento.

11° GIORNO
KAMPALA/JINJA/KAMPALA

Dopo la prima colazione partenza per l’escur-
sione intera giornata a Jinja dove potrete
ammirare le Ssezibwa Falls, la sorgente del
fiume Nilo, la Owen Falls Dam e le Bujagali Falls.
Pranzo durante l’escursione. In serata rientro in
Hotel, cena e pernottamento.

12° GIORNO
KAMPALA/ENTEBBE/ITALIA

Dopo la prima colazione  city tour di Kampala,
la città delle 7 colline:visita delle Tombe reali di
Kasubi dove sono sepolti i Re Buganda, il
Museo archeologico, le Cattedrali Cattolica e
Anglicana, il mercato ed i negozi di batik.
Pranzo in Hotel o in ristorante. Nel tardo pome-
riggio trasferimento all’Aeroporto di Entebbe.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo di linea.

Lo svolgimento del Safari potrebbe
subire delle modifiche rimanendo tutta-
via invariate le visite ai Parchi e le strut-
ture prenotate.

ALLA SCOPERTA DELL’UGANDA

1° GIORNO
ITALIA/ENTEBBE

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad
Entebbe, incontro con il ns. corrispondente e tra-
sferimento all’ Hotel di Kampala. Sistemazione
nelle camere riservate,cena e pernottamento.

2° GIORNO
KAMPALA/BWINDI NATIONAL PARK 

La mattina presto partenza per il Bwindi National
Park, situato a circa 540 chilometri a sud ovest di
Kampala, si impiegheranno circa 9/10 ore per
raggiungerlo. Lungo il percorsa sosta dove s’in-
contra l’Equatore. Prosecuzione verso Mbarara,
dove è previsto il pranzo.Si proseguirà il percorso
attraverso le colline del Kigezi,meglio conosciute
come “La Svizzera dell’Africa”. Arrivo a Bwindi nel
tardo pomeriggio,sistemazione al Lake Kitandara
Safari Camp,cena e pernottamento.

3° GIORNO
BWINDI NATIONAL PARK

Dopo la prima colazione,verso le 7,briefing con la
guida che Vi illustrerà i comportamenti da tener-
si durante l’escursione e lo svolgimento della

stessa.Al termine partenza per questa splendida
avventura alla ricerca dei Gorilla. I Gorilla di
Montagna del Parco Bwindi sono alcuni dei 600
esemplari ancora esistenti in tutto il mondo.
Pranzo a pic nic. L’appostamento per l’avvista-
mento dei Gorilla può anche durare 5/6 ore.
Rientro al Camp,cena e pernottamento.

4° GIORNO
BWINDI NATIONAL PARK /KAMPALA

La mattina presto colazione e partenza per
Kampala. Arrivo nel tardo pomeriggio e siste-
mazione in albergo. Cena e pernottamento.

5° GIORNO
ENTEBBE/ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in Aeroporto e
partenza per l’Italia con volo di linea.

N.B. Questo safari può essere anche l’estensione
ad un Safari in Kenya o Tanzania o al termine è
possibile aggiungere il soggiorno mare in Kenya

Lo svolgimento del Safari potrebbe
subire delle modifiche rimanendo tutta-
via invariate le visite ai Parchi e le strut-
ture prenotate.

Alcune semplici regole da osservare :
– Seguite sempre le istruzioni della guida; è
in contato quotidiano con i Gorilla e li capisce
perfettamente. State sempre in gruppo ed
agite con molta calma.
– Se il Gorilla dominante si avvicina, non fate
movimenti improvvisi o strilli.
– Se un giovane Gorilla si avvicina non fate
movimenti e non cercate di toccarlo.
– Non guardate in modo fisso negli occhi un
Gorilla, potrebbe interpretarlo come un
atteggiamento di sfida.
– Mangiare, bere o fumare è assolutamente
proibito entro i 200 metri di distanza dagli
animali.
– I ragazzi di età inferiore ai 15 anni non pos-
sono partecipare all’escursione.

SULLE TRACCE DEI GORILLA
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1° GIORNO
ENTEBBE

All’ arrivo ad Entebbe, incontro con il ns. corri-
spondente e trasferimento all’Hotel di Kampala.
Sistemazione nelle
camere riservate,cena e pernottamento.

2° GIORNO
KAMPALA / MURCHISON FALLS 

NATIONAL PARK
La mattina presto partenza per il Murchinson
Falls National Park, situato a circa 350 chilometri
da Kampala, attraverso i distretti di Luwero,
Nakasongola e Masindi. Sosta nella città di
Masindi per il pranzo,prima di entrare nel Parco.
Dopo pranzo si entrerà nel Parco ed è prevista
una sosta nel posto più alto delle cascate da
dove potrete ammirare il magnifico spettacolo
dell’acqua che si incunea in una stretta gola. Al
termine proseguimento verso il Nile Safari
Camp, situato sulle sponde del fiume, o similare.
Cena e pernottamento.

3° GIORNO
MURCHISON FALLS NATIONAL PARK

Dopo la prima colazione partenza per la sede
centrale del parco,da dove attraverserete il fiume
con un ferry verso la riva sud/east situata a circa
20 miglia a monte dell’entrata del Nilo nel Lago
Alberto.Durante questo game drive avrete modo
di vedere una grande varietà di uccelli, bufali,
giraffe, elefanti, oltre la possibilità di avvistare
anche leoni e leopardi.
Pranzo al Paraa Safari Lodge.Dopo pranzo si par-
tirà per una crociera che Vi porterà fino alla base
delle Cascate Murchison, che furono scoperte
dall’ esploratore inglese Sir Samuel Baker.
Durante questa escursione in barca potrete
vedere ippopotami e coccodrilli.Rientro al Camp,
cena e pernottamento.

4° GIORNO
MURCHISON FALLS NATIONAL PARK / 

KANYIYO FOREST / KAMPALA
La mattina presto partenza per un tour di 2/3 ore
a Pabidi e alla Kanyiyo Forest per vedere gli scim-
panzè ed altri primati,oltre ad una grande varietà
di uccelli. Al termine prosecuzione per Masindi,
dove è previsto il pranzo. Dopo pranzo partenza
per Kampala.Arrivo nel tardo pomeriggio e siste-
mazione in albergo.Cena e pernottamento.

5° GIORNO
KAMPALA / SSESE ISLANDS

Dopo la prima colazione trasferimento al porto
di Entebbe dove si partirà con il ferry alla volta
delle Ssese Island. Arrivo al Ssese Island Club.
Giornata a disposizione. Pensione completa in
albergo.Pernottamento.

6° e 7° GIORNO
SSESE ISLANDS

Pensione completa. Giornate dedicate alla visita
dell’arcipelago delle Ssese Islands. Questo arci-
pelago,situato nel Lago Vittoria è formato da 84
piccole isole ricoperte da foreste dove si trovano
animali selvaggi, spiagge deserte. Gli abitanti
sono molto amichevoli e pacifici.Potrete pratica-
re la pesca, il bird watching, lunghe passeggiate
sulla spiaggia.Pernottamento in albergo.

8° GIORNO
SSESE ISLANDS / ENTEBBE

Prima colazione.Rientro a Kampala.
Trasferimento in Aeroporto in tempo utile er il
Vs.volo intercontinentale

Lo svolgimento del Safari potrebbe subi-
re delle modifiche rimanendo tuttavia
invariate le visite dei Parchi riportati nel
programma.

1° GIORNO
ENTEBBE

All’ arrivo ad Entebbe, incontro con il ns. corri-
spondente e trasferimento all’ Hotel di
Kampala. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO
KAMPALA / KIBALE FOREST 

NATIONAL PARK
La mattina presto partenza per il Kibale Forest
National Park, situato a circa 350 chilometri da
Kampala, attraverso Mityana e Mubende.
Passerete attraverso splendidi paesaggi e le
grandi piantagioni di te di Kabarole. Sosta per
il pranzo al Rwenzori Guest Hotel a Fort Portal.
Dopo pranzo breve visita alle cave di Amabere.
Al termine proseguimento verso il Kibale
Forest National Park.
Arrivo in serata al Cornerstone Hotel o sim,
cena e pernottamento.

3° GIORNO
KIBALE FOREST NATIONAL PARK  / SEM-

LIKI GAME RESERVE / KIBALE FOREST
Dopo la prima colazione si partirà per la visita
della Semliki Game Riserve dove potremo
vedere la popolazione pigmea. Pranzo. Nel
pomeriggio tracking nella Kibale Forest per
vedere gli scimpanzè. La Foresta di Kibale è
uno dei luoghi nel mondo con la più alta con-
centrazione di primati. Potrete vedere famiglie
di scimmie chiacchierare e cantare sugli anti-
chissimi alberi di questa magica foresta.Inoltre
potrete vedere una grande varietà di uccelli e
farfalle. Cena e pernottamento in albergo.

4° GIORNO
KIBALE FOREST / QUEEN EELIZABETH

NATIONAL PARK
Dopo la prima colazione partenza per il Queen
Elizabeth National Park passando per le savane
di Bigodi . Arrivo per il pranzo.
Nel pomeriggio gita in barca sul canale
Kazinga, dove potrete incontrare intere fami-
glie di ippopotami, uccelli e pescatori al lavoro.
Cena e pernottamento al Mweya Safari Lodge
o similare.

5° GIORNO
QUEEN EELIZABETH NATIONAL PARK

Dopo la prima colazione si uscirà per un foto
safari, durante il quale potrete vedere una
grande varietà di animali, è possibile avvistare
anche leoni e leopardi. Rientro al Lodge per il
pranzo. Dopo pranzo si partirà per le Gole di
Kyambura dove è possibile vedere gli scimpan-
zè. Al rientro trasferimento al Jacana Safari
Camp o similare, cena e pernottamento.

6° GIORNO
QUEEN EELIZABETH NATIONAL PARK /

KAMPALA
La mattina presto, dopo la prima colazione
partenza per una passeggiata guidata di 1/2
ore nella Foresta di Maramagambo in cerca di
primati, caverne di pipistrelli e pitoni.Al termi-
ne partenza per Kampala attraversando le
grandi piantagioni di banane di Bushenyi e
Masaka. Pranzo lungo il percorso. Arrivo nel
tardo pomeriggio e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

7° GIORNO
KAMPALA / JINJA / KAMPALA

Dopo la prima colazione partenza per l’escur-
sione intera giornata a Jinja dove potrete
ammirare le Ssezibwa Falls, la sorgente del
fiume Nilo, la Owen Falls Dam e le Bujagali
Falls. Pranzo durante l’escursione. In serata
rientro in Hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO
KAMPALA / ENTEBBE

Dopo la prima colazione city tour di Kampala, la
città delle 7 colline : visita delle Tombe reali di
Kasubi dove sono sepolti i Re Buganda, il Museo
archeologico, le Cattedrali Cattolica e Anglicana, il
mercato ed i negozi di batik.Pranzo in Hotel o in
ristorante. Nel tardo pomeriggio trasferimento
all’Aeroporto di Entebbe in tempo utile per la
partenza del Vs.volo intercontinentale.

Lo svolgimento del Safari potrebbe subi-
re delle modifiche rimanendo tuttavia
invariate le visite dei Parchi riportati nel
programma.

SULLE RIVE DEL NILO
UGANDA

NEL CUORE DEI PARCHI
UGANDA
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