
I     T ESORI DEL KENYA

6 G IORNI - 5 NOTTI
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Itinerario

Giorno 1: Nairobi - Samburu
Giorno 2: Samburu
Giorno 3: Samburu - Ol Pejeta
Giorno 4: Ol Pejeta - Aberdare N.P.
Giorno 5: Aberdare N.P. - Hell’s Gate
Giorno 6: Lago Naivasha - Nairobi

Pernottamenti: 
Samburu: Ahsnil Samburu o Sasaab 
Ol Pejeta: Sweetwaters Serena Camp 
Aberdare N.P.: Rhino Watch Lodge
Lago Naivasha: Elsamere Lodge 
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Il nostro percorso si snoda lungo la regione di Laikipia, 
attraversando la linea dell’equatore e costeggiando la 
montagna più alta del Paese, il Monte Kenya.

I Kikuyu chiamano il Monte Kenya Kirinyaga, che vuol 
dire luogo dove risiede Ngai, il loro Dio. Essi credono 
che il monte sia la dimora di Dio sulla terra e sono soliti 
costruire le loro abitazioni con le porte che guardano 
verso il monte sacro. Interessante sapere che anche gli 
antichi egizi credevano lo stesso in riferimento ai loro 
tre principali dei. Queste leggende sono un riflesso del-
la memoria collettiva che riconosce i movimenti migra-
tori dei primi uomini dal Monte Kenya e, in generale, 
dall’Africa equatoriale, verso il nord.

La vetta più alta, Batian, raggiunge i 5.199 mt di altitu-
dine e fu scalata per la prima volta da John Mackinder 
nel 1899, insieme a un gruppo di quasi 200 persone.



 

  
Primo Giorno

Ore 6,00: Partenza da Nairobi in fuoristrada esclusivo 
 insieme alle vostre guide private
 
Ore 12,00: Arrivo alla Riserva Nazionale Samburu  
 
 Game Drive nella riserva in direzione del lodge

Ore 13,00 Arrivo al  lodge. Sistemazione e pranzo.

Ore 15,30 Game Drive all’interno del Parco  

Ore 17,30 Ci prendiamo un attimo, con un drink in mano,  
 mentre il sole scende all’orizzonte sulla savana.  
 Questo è il nostro rituale, da non perdere.

Ore 18,30 Rientro al campo. Cena e pernottamento.
  







Il Parco Nazionale di Samburu è noto per l’atmosfera 
di pace e serenità che si respira. Forse perchè risie-
de proprio qui la culla dell’umanità, come provano i 
resti ritrovati negli anni ’60 e ’70 riconducenti ai pri-
mi ominidi tra cui l’Homo Habilis e l’Homo Erectus, 
datando l’origine dell’umanità a 3 milioni di anni fa. 
Proprio qui sono stati scoperti fossili di più di 4000 
specie differenti di mammiferi e di manufatti risa-
lenti all’era della pietra.

Il fiume Ewaso Nyiro giunge dai ghiacciai del Monte 
Kenya e scorre attraverso boschetti di doum palm, 
rendendo un’area altrimenti arida un’oasi sempre-
verde, alimentando la vita.

Oltre a leoni, ghepardi e leopardi, troviamo qui gli 
Special Five, cinque specie endemiche della zona tra 
cui la giraffa reticolata e la rara zebra di Grevy.



Secondo Giorno

Ore 6,00 Colazione e Game Drive mattutino 
 
Ore 13,00 Rientro al campo e pranzo

Ore 15,30 Game Drive all’interno del parco

 Possibilità di visitare un villaggio Samburu

Ore 18,30 Rientro al lodge, cena e pernottamento





Ashnil Samburu si trova nel cuore della Riserva Nazio-
nale Samburu ed è uno dei migliori campi di alto livello 

della zona

Alto Livello



Offre 30 tende luxury, ognuna con una magnifica vista 
sul fiume Ewaso Nyiro, dove gli elefanti vanno sovente 

a bere e rinfrescarsi



Sasaab è famoso per la sua calda ospitalità e lo staff ami-
chevole e attento. L’architettura segue i principi del desi-

gn Marocchino e ognuna delle nove camere supera i 100m² 
con un enorme bagno open-air e una piscina privata. 

Livello Luxury



Dalle verande lo sguardo si perde attraverso gli alto-
piani di Laikipia, verso la vetta frastagliata del Monte 

Kenya





 

Terzo Giorno

Ore 6,00: Colazione e breve game drive en route    
 verso l’uscita.
 
 Questa mattina ci dirigiamo verso
 Ol Pejeta Conservancy
  
Ore 11,00 Arrivo alla Conservancy ecosostenibile di 
 Ol Pejeta e inizio fotosafari.

Ore 13,00 Arrivo al lodge. Sistemazione e pranzo.

Ore 15,00 Game Drive pomeridiano e incontro con gli 
 scimpanzè. 

Ore 18.30 Proseguimento con il safari notturno appena  
  cala il sole

Ore 20,30  Rientro al lodge. Cena e pernottamento



 

Ol Pejeta Conservancy è un importante centro di prote-
zione e conservazione dei rinoceronti bianchi e neri e l’u-
nico luogo nel paese dove è possibile ammirare gli scim-
panzè, salvati dal mercato nero e poi riabilitati. 

La nostra visita non sarà fine a sè stessa ma lascerà un 
retaggio importante: qui potremo aiutare a preservare il 
futuro dei grandi felini seguendo i leoni radio collarizzati 
e contribuire con la nostra presenza alla conservazione 
delle specie in via d’estinzione. Potremo seguire a piedi 
le impronte e i segni lasciati nel bush dagli animali per un 
walking safari istruttivo ed ottenere l’accesso alla riserva 
dopo il tramonto; tutte attività non consentite nella mag-
gior parte dei parchi nazionali.





Sweetwaters Serena camp si trova all’interno della Conservancy

privata di Ol Pejeta, in un oasi appartata, attorno a una pozza

d’acqua dove gli animali si riuniscono a bere

Livello Luxury



Offre 39 tende luxury, ognuna di esse affacciate

sulla pozza d’acqua





Quarto Giorno

Ore 6,00 Colazione e partenza verso il Parco Nazionale   
 di Aberdare
 
Ore 10,00 Arrivo al parco e inizio fotosafari

Ore 12,30 Arrivo al lodge. Sistemazione e pranzo

Ore 15,30 Game Drive pomeridiano

Ore 18,30 Rientro al lodge, cena e pernottamento



Il Rhino Watch Lodge si trova incastonato tra il Parco Nazionale di 
Aberdare e Solio Ranch, a pochi minuti da entrambi, e offre una ma-

gnifica vista sul Monte Kenya.

Alto Livello



 

Nella sua prestigiosa spa è possibile fare aromaterapia, 
massaggi rilassanti, riflessologia, sauna e jacuzzi.



Quinto Giorno

Ore 6,00 Colazione e partenza verso il Lago Naivasha
 Attraverseremo estese piantagioni di tè e caffè, 
 girando attorno alla catena montuosa dei Monti    
 Aberdare, sul confine orientale della Great Rift Valley 
 
Ore 11,30 Arrivo al lodge. Sistemazione e pranzo.

Ore 15,00 Nel pomeriggio ci dirigiamo nel vicino Parco di Hell’s Gate.
 Breve Game Drive seguito da un walking safari 
 molto suggestivo tra i suoi canyon e le torri di roccia   
 scoscese, accompagnati dai rangers

 Qui è stato girato il film Tomb Rider II

Ore 18,30 Rientro al lodge, cena e pernottamento





 

Hell’s Gate National Park è uno dei parchi più ricchi d’at-
mosfera di tutta l’Africa, grazie all’intensa attività geo-
termica che avviene all’interno. Il vicino vulcano Longonot 
eruttò nel 1860 e le sue ceneri sono ancora ben visibili in 
tutto il parco.

Il suo nome, che significa Bocca del Diavolo, deriva da 
una stretta fenditura rocciosa scavata dall’affluente di un 
antico lago preistorico che alimentò i primi ominidi della 
Rift Valley.

Esso copre un’area di circa 70 km quadrati a 1900 mt di 
altitudine, vicino al Lago Naivasha, ed ospita leoni, leo-
pardi e ghepardi, nonchè il raro gipeto, detto anche av-
voltoio barbuto.

Con le sue gole scavate dall’acqua, le scogliere torreg-
gianti, le desolate colonne rocciose, i vulcani e i gyser il 
Parco offre gli scenari più spettacolari.







 

Il Lago Naivasha è un lago d’acqua dolce a 1884 metri di 
altitudine, sulla Rift Valley, circondato da rocce vulcani-
che e depositi sedimentari derivanti da un immenso lago 
risalente al Pleistocene.

Naivasha ospita una popolazione considerevole di ippo-
potami e un incredibile numero di pesci tra i quali il persi-
co trota e il tilapia che attirano aquile pescatrici, differenti 
specie di cormorani, di kingfisher e pellicani.
Dopo un’imperdibile gita in barca sulle sue acque, è possi-
bile scendere su Crescent Island, una penisola che ospita 
giraffe, bufali, zebre, gnu e gazzelle, avvistabili soprat-
tutto al mattino presto.



Elsamere Lodge si affaccia sul Lago Naivasha in quella che fu la casa dei fa-
mosi conservazionisti George e Joy Adamson. E’ proprio qui che Joy scris-

se il libro Nata Libera. E qui visse con Elsa i primi anni. La Elsa Conservation 
Trust si prefigge ora di continuare l’opera dei coniugi nella conservazione de-

gli animali, gestendo la storica abitazione come un piccolo resort.

Verso sera famiglie di zebre e antilopi d’acqua vengono a brucare sui prati 
erbosi adiacenti il lodge, mentre il sole scompare dietro il lago.

Alto Livello



 

“For years I had been looking for a house where George and I could 
live. Eventually I found a place that seemed to combine all we wished 

for. It would be impossible to imagine a more attractive site for a 
home ...We decided to call our home... Elsamere”. Joy Adamson



Sesto Giorno

Ore 6,00 Colazione presto.
 
 Uscita in barca sul Lago Naivasha e 
 walking safari  su Crescent Island tra giraffe,
 gnu, zebre e antilopi
 
Ore 10,00 Rientro verso la capitale Nairobi

 Percorreremo la strada costruita dai prigionieri
 italiani della seconda guerra mondiale, facendo
 sosta presso un view point mozzafiato situato a   
 più di 2000 mt di altezza, in cima alla Rift Valley.

 Arrivo a Nairobi per pranzo





Emanuele e Sara hanno viaggiato per tutta l’A-
frica negli ultimi 15 anni. Scelsero il Kenya 
come fissa dimora perchè il più speciale tra i 
paesi africani: qui nacque l’uomo, in quella che 
fu poi chiamata la culla dell’umanità. 

Fu così che fondarono la PakaSafaris, la quale 
propone  ai propri Ospiti un eco-turismo con-
sapevole, assicurando allo stesso tempo il più 
alto livello di comfort e di servizio, lontano dal-
la massa e fuori dagli schemi.



Accompagnamo personalmente i nostri Ospiti

Tutti i viaggi sono in veicolo privato ed esclusivo



Il video....







Girato e montato da un ex operatore RAI

con attrezzatura professionale, 1080p

Sarete voi i protagonisti!



Prezzi a partire da Euro 1.609 a testa
(sulla base di 6 partecipanti - Bassa stagione)

Incluso nel prezzo:
- Guida italiana esclusiva
- Veicolo fuoristrada 4x4 ad uso esclusivo
- Pensione completa ai campi e lodge (in camera doppia)
- Tutti gli ingressi ai Parchi e conservancy
- Acqua in bottiglia sul veicolo
- Aperitivo in savana
- Safari notturno a Ol Pejeta
- Incontro con gli scimpanzè 
- Uscita in barca sul Lago Naivasha 
- Walking safari a Crescent Island
- Walking safari a Hell’s Gate
- Assicurazione Flying Doctors
(soccorso eliambulanza zone remote)
- Tasse governative



Prezzi a partire da Euro 1.609 a testa
(sulla base di 6 partecipanti - Bassa stagione)

Incluso nel prezzo:
- Guida italiana esclusiva
- Veicolo fuoristrada 4x4 ad uso esclusivo
- Pensione completa ai campi e lodge (in camera doppia)
- Tutti gli ingressi ai Parchi e conservancy
- Acqua in bottiglia sul veicolo
- Aperitivo in savana
- Safari notturno a Ol Pejeta
- Incontro con gli scimpanzè 
- Uscita in barca sul Lago Naivasha 
- Walking safari a Crescent Island
- Walking safari a Hell’s Gate
- Assicurazione Flying Doctors
(soccorso eliambulanza zone remote)
- Tasse governative

Non incluso nel prezzo:
- Tutte le bibite ai campi e lodge
- Mance ed acquisti personali
- Visita a un villaggio Samburu (facoltativo)
- Pranzo ultimo giorno a Nairobi
- Matrimonio in savana: ripeti lo scambio delle fedi in una 
location da sogno (Samburu N.R.) 2500€ a coppia
- Attività facoltative a Ol Pejeta: 
- walking safari
- safari con i leoni radiocollarizzati
- Video del safari: 250 Euro al giorno, da dividere tra i partecipanti

Contattaci su info@pakasafaris.com per un preventivo personalizza-
to in base alla stagione e al numero dei partecipanti

Volta pagina, le sorprese non sono finite............
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Gratis 

3 notti in B&B nel nostro intimo Boutique Hotel di Malindi

se prenotate un safari di almeno 4 notti

www.lionshouseresort.com

http://www.lionshouseresort.com




Oppure

Un massaggio Messeguè a testa in regalo

se soggiornate 

nel prestigioso Leopard Point Luxury Beach Resort & Spa

- Spa firmata Marc Messeguè -

www.lpbresort.com

http://www.lpbresort.com
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