
Pacchetto Escursioni Kenya 

 

1° Safari Blu….€ 40 

2° Discovery Magical Coast: Spiaggia Dorata, Robinson Island, 

Marafa Hell’s Kitchen…€ 100 

Rovine di Gede:€ 35 

Rovine di Gede + Watamu:€ 50 

 

Safari Blu 

Il safari blu è un’escursione che si svolge nell’arco di una giornata. La partenza è prevista 

alle 8.30 del mattino in direzione del Malindi Marine Park,dove ad attendervi vi sarà una 

caratteristica barca con fondo trasparente. La gita ha inizio…….si partirà verso il mare 

aperto e dopo un breve tragitto ci si fermerà per fare snorkeling; l’equipaggiamento, ovvero 

maschera e boccaglio, sarà fornito a bordo, e chi non vorrà fare il bagno potrà  gustarsi il 

fondale marino ricco di pesci colorati e coralli comodamente sulla barca attraverso il vetro. 

Dopo questa prima sosta si ripartirà in direzione del famoso atollo, chiamato Sardegna Due, 

che spunta dal mare grazie al gioco delle maree. Una volta arrivati sarà possibile rilassarsi, 

prendere il sole o fare una suggestiva passeggiata in questo paradiso terrestre, e nel 

frattempo sarà cucinato il pranzo a base di pesce, gamberi e aragoste, il tutto accompagnato 

dal caratteristico riso al cocco e da bevande a volontà che verrà gustato proprio sulla barca. 

Per finire sarà servita dell’ottima frutta fresca. Dopo pranzo  ci sarà ancora del tempo per 

godere del meraviglioso posto, fino a quando la marea non comincerà a rialzarsi, e  a quel 

punto si ripartirà verso la terra ferma, dove troverete ad attendervi il nostro autista che  vi 

riaccompagnerà in Hotel. 

GLI ORARI SONO SOGGETTI A VARIAZIONI IN BASE ALL’ORDINE DELLE 

MAREE.      

   



Discovery 

La partenza è prevista  intorno alle ore 9.00 del mattino(l'orario potrà subire variazioni in base alle 

maree).L'autista verrà a prendervi direttamente nel vostro Hotel e vi guiderà verso la prima 

tappa,dove potrete ammirare il centenario Baobab,uno dei più grandi e longevi di tutta la zona. 

 Il Baobab è da sempre una risorsa primaria per tutta la popolazione africana,i suoi frutti e le sue 

componenti,dalle foglie alle radici,danno molta energia e non a caso viene denominato l'albero della 

vita. 

L'escursione proseguirà verso il Fiume Sabaki,il corso d'acqua più lungo del Kenya dopo il 

Tana;ha una lunghezza complessiva di 390 km ed è caratterizzato dalla presenza di bellissimi 

fenicotteri rosa ed enormi ippopotami. 

La gita continua in direzione della famosa Spiaggia Dorata di Mambrui,situata tra il fiume Sabaki 

e le saline di Ngomeni,detta spiaggia di Che Chale.Qui tra le alte dune di sabbia e le affascinanti 

lagune potrete non solo scattare fantastiche foto ma anche rilassarvi e prendere un pò di sole, prima 

di ricominciare il viaggio verso L’Isola di Robinson. 

Lasciata la jeep,l'isola sarà raggiunta con una barca,nel tragitto infatti ammirerete l'ambiente 

circostante arricchito da antiche foreste di mangrovie;lo scenario estetico dell'isola invece è 

composto da bianche spiagge, dune sabbiose e barriere coralline che si allungano verso la costa del 

Kenya.Qui è previsto un pranzo a base di pesce,granchi,gamberi e il tradizionale riso di cocco 

all'interno di un ristorante molto suggestivo nel quale dopo pranzo potrete riposarvi nei meravigliosi 

angoli relax. 

Verso le 15.30 si partirà nuovamente in direzione Marafa Hell’s Kitchen (la cucina del diavolo) 

che sarà raggiunta in circa 40 min di auto. Questa particolare località si trova a 40 km a Nord-Ovest 

di Malindi,si tratta di un grosso canyon scavato nel pliocene circondato da altissime pareti verticali 

con guglie rossastre e pilastri di pietra che raggiungono anche i 30 metri di altezza,originariamente 

chiamato Nyari. Con il tramonto,il sole sembra cadere nel canyon, la sua calda luce sembra fondersi 

con la terra,tutto diventa rosso,uno spettacolo davvero sorprendente. 

Dopo quest’ultima visita si tornerà in Hotel,dove l'arrivo è previsto intorno alle 19.30. 

   

   



Rovine di Ghede & Watamu 

L’escursione avrà inizio circa alle 9.00 del mattino. Ci si dirigerà verso le antiche rovine di 

Gede,la città di maggior interesse storico della costa. Le estese rovine di questa città arabo-

swahili sono avvolte in un’aura di grande mistero.L’antica Gede è posseduta da un arcaico 

mistero palpabile in ogni angolo e fra ogni pietra; gli scavi che hanno interessato il luogo negli 

ultimi decenni hanno portato alla luce oggetti come porcellane Ming, vetrerie e suppellettili 

persiane in terracotta smaltata, che hanno indicato il XIII secolo come data di fondazione della 

città. Gede fu inspiegabilmente abbandonata fra il XVII e il XVIII secolo per ragioni ancora 

oggetto di approfondimenti. Le rovine di Gede sono immerse in una vegetazione lussureggiante 

ricca di immensi Baobab e di splendide varietà tropicali parassitarie che avvinghiano e 

conquistano i propri “ospiti”. I Palazzi sono costruiti con calce a base di corallo e terra; 

accompagnati da guide professionalmente competenti, di cui il sito dispone, è piacevole 

conoscerne la genesi ed apprezzarne le peculiarità architettoniche dettate dalle ferme regole 

religiose e socio-politiche dell’originaria comunità. 

Conclusa la visita all’antica città ed al parco che la circonda la giornata continua con la visita 

all’Isola dell’Amore di Watamu, a piedi od in barca a seconda delle escursioni della marea. 

La gita a Watamu è un’esperienza imperdibile per il turista amante del mare. Qui troverete delle 

spiagge incantevoli, anch’esse come molte altre spiagge del Kenya soggette al gioco delle maree. 

Il pranzo che vi sarà servito direttamente in spiaggia,sarà cucinato dell’ottimo pesce 

accompagnato dal caratteristico riso al sugo di cocco e bevande analcoliche a volontà . Nel 

pomeriggio, quando la marea comincerà ad alzarsi assisterete ad uno spettacolo meraviglioso, 

perché in men che non si dica l’Isola dell’Amore sarà ricoperta dall’acqua del mare e sarà una 

piccola imbarcazione a riportarvi verso la riva. La giornata potrà proseguire a vostro piacimento 

con una visita alla cittadina o continuando a  godere del sole, del mare e delle fantastiche 

spiagge che  circondano l’isola.                         

    

 

   


