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KENYA
VIAGGIO

UN VIAGGIO NELL’AFRICA SELVAGGIA
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vete presente il mal 
d’Africa che colpisce 
chi torna dal Continente 
Nero? Ebbene sì, molto 
probabilmente ne cadre-
te vittime anche voi se vi 

recherete in Kenya alla volta di un viag-
gio che rimarrà per sempre impresso nel 
cuore e nella mente. Meta ideale per chi 
vuole coniugare il relax del mare alla 
natura, il Paese è raggiungibile atterran-
do in uno dei tre aeroporti internaziona-
li o via terra valicando il confi ne dalla 
Tanzania, dall’Uganda, dall’Etiopia, 
dal Sudan e dalla Somalia. Se si vuole 
essere presenti al grande fenomeno de-
gli gnu diretti dalla Tanzania al Masai 
Mara il periodo migliore per organizzare 
il proprio viaggio è quello tra giugno e 
settembre, quando il safari permette di 
trovarsi circondati da gnu, gazzelle e 
zebre. Si può scegliere tra diversi tipi di 
safari, da quello a piedi a quello classico 
in jeep, da quello sul cammello a quello 
via aerea, in mongolfi era o in elicottero. 
Come mezzo di trasporto si può optare 
anche per la tradizionale imbarcazione 
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KENYA
Al centro: elefanti in 
viaggio con alle spalle il 
Kilimanjaro. 
In basso da sx: il monte 
Kilimanjaro e il ritratto di 
un Maasai

A
di Francesca Ghezzani

Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
Voyager Beach Resort                              
Indirizzo: Off Mt Kenya Road, Mom-
basa, Kenya
Tel +254 20 4446651

Situato lungo la spiaggia di Mombasa, 
sull’Oceano Indiano, questo resort informale 
dall’atmosfera nautica dista 6 km da Haller 
Park e 11 km da Fort Jesus.

DOVE MANGIARE
Papà Remo Beach
Indirizzo: P.0. Box 424 Watamu, Jaca-
randa road, Watamu, Kenya
Telefono: +254 41 2009174

Pietanze e cocktail serviti su una delle più 
belle spiagge del Kenya

appoggia i piedi, perfetto per un safari in 
cui è più facile imbattersi in elefanti che 
si abbeverano e in coccodrilli e ippopo-
tami immersi nell’acqua. Al confi ne con 
la Tanzania, Amboseli è rinomato per gli 
animali e ancor di più per la posizione 

alle pendici del Kilimangiaro. Il periodo 
migliore per visitarlo è la stagione secca. 
Per chi, poi, oltre alla fl ora e alla fauna 
incontaminate volesse trascorrere qual-
che giorno all’insegna del mare e del re-
lax, Malindi è una città posizionata sulla 
baia omonima nel sud-est del Kenya, 
circondata da spiagge tropicali costel-
late di hotel e resort. Il Parco nazionale 
marino di Malindi e il Parco nazionale 
marino di Watamu ospitano tartarughe e 
pesci colorati, mentre la riserva foresta-
le di Arabuko-Sokoke accoglie elefanti 

e oltre 200 specie di uccelli. Vicino alla 
foresta si trovano le rovine di Gede, i 
resti di un’antica città swahili. Punto di 
partenza per escursioni e safari è Nairo-
bi, la capitale del Kenya. Oltre al centro 
urbano, qui si trova il Parco Nazionale 
di Nairobi, un’ampia riserva faunisti-
ca dove si allevano rinoceronti neri, in 
via di estinzione, e dove vivono giraffe, 
zebre e leoni. Accanto al parco sorge un 
orfanotrofi o per elefanti gestito dalla Da-
vid Sheldrick Wildlife Trust. 

keniota dhow. Se si decide di non av-
valersi di un tour operator che organiz-
zi tutti gli spostamenti e gli alloggi e si 
preferisce visitare il Kenya in autonomia 
una buona soluzione è la rete ferroviaria, 
oppure vi sono dei voli interni effettuati 
da piccoli velivoli o i ben più economici 
taxi e autobus. Sono principalmente tre i 
parchi naturali del Paese dove fare un sa-
fari fotografi co: il Masai Mara, lo Tsavo 
e l’Amboseli. Il Masai Mara è il parco 
più famoso, nasce su un’estesa prate-
ria nel Great Rift Valley e conta circa 
95 specie di mammiferi, anfi bi e rettili, 
e oltre 400 specie di uccelli. È il luogo 
dove avviene la più grande migrazione 
del pianeta quando più di un milione e 
mezzo di gnu vi arrivano e racchiude la 
fauna più variegata in assoluto, tanto che 
la maggior parte dei visitatori riesce ad 
avvistare durante il safari tutti e cinque i 
big fi ve (bufalo, elefante, leopardo, leo-
ne e rinoceronte). Più vicino alle località 
turistiche della costa è lo Tsavo East con 
la sua terra di un colore rosso che rimane 
per sempre impresso negli occhi di chi vi 

È la terra ideale per gli amanti 
del mare, della natura

 e della fotografi a! 

In alto: fenicotteri sul lago Bogoria
In basso: uno stupendo panorama in Malindi
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