
 4 GIORNI TSAVO EST  – SHIMBA HILLS  –  
FUNZI ISLAND + MALINDI  

 

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. assistente e  partenza 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. Arrivo per il pranzo . Pomeriggio fotosafari. Cena e pernottamento al Voi Wildlife Lodge o 
similare. (bevande escluse) 
 
3° GIORNO   TSAVO EST/SHIMBA HILLS 
Sveglia all’ alba e fotosafari. Rientro per  la prima colazione. Partenza in direzione sud-ovest effettuado un 
safari fotografico uscendo dal Parco e trasferimento in direzione della Riserva Nazionale delle Shimba Hills. 
Il Parco Nazionale delle Shimba Hills protegge 190/kmq di coline coniche coperte da savane e dense foreste 
pluviali. Arrivo allo Shimba Hills Lodge, un tree hotel costruito sugli alberi della foresta, davanti ad una 
pozza dove sovente gli elefanti vengono ad abbeverarsi. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel 
primo pomeriggio fotosafari. Cena e pernottamento . (bevande escluse) 
 
4° GIORNO                               SHIMBA HILLS/FUNZI ISLAND   
Sveglia all’ alba e fotosafari . Rientro per  la prima colazione. Trasferimento in direzione sud lungo la strada 
principale fino al piccolo villaggio di pescatori di Bodo. All’arrivo trasferimento con una lancia a motore all’ 
isoletta di Funzi e sistemazione al Funzi Island Resort. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata a piedi del 
villaggio di Nunzia e successiva partenza in dhow, imbarcazione araba locale, alla scoperta della laguna. 
Aperitivo e snack a bordo per ammirare il tramonto.Rientro al lodge, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO          FUNZI ISLAND / MALINDI  
Dopo la prima colazione giornata dedicata all’esplorazione in canoa della laguna risalendo il corso del fiume 
Ramisi alla scoperta dei coccodrilli e della grande varietà di uccelli che popola la lussureggiante foresta di 
mangrovie per poi tuffarsi nelle acque cristalline dell’ Oceano Indiano in prossimità di una piccola isola di 
sabbia corallina in mezzo alla laguna. Al termine della mattinata rientro al resort per gustare un ottimo 
pranzo a base di crostacei e pesce alla griglia. Nel primo pomeriggio trasferimento in dhow fino alla terra 
ferma e proseguimento in minibus per  Malindi. Arrivo al Flamingo Villa’s Club di Malindi. Cocktail di 
benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
DAL 6°AL 8°    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 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto. Partenza con volo speciale  per   l’ Italia.  
Fine dei ns. servizi 
 
 
Le date dello svolgimento del safari sono da ritenersi indicative. 
 


