
 
 

 

MOUNT KENYA TREKKING  

& 

SAFARI PARCO SAMBURU 
 
Mount Kenya e’, dopo il Kilimanjaro, la seconda montagna Africana e la piu’ alta del Kenya. 
Al centro del massiccio, si sale da quota 4500m ai 5199 del Batian,  5188 del Nelion e 4985 di point Lenana. 
Mount Kenya offre ottime potenzialita’ di climbing e Trekking. 
Point Lenana e’ raggiungibile by Trekking. Da tener comunque sempre presente l’altitudine elevata e di 
conseguenza la necessita’ di un adattamento progressivo alla quota. 
Mount Kenya offre una vegetazione che varia, a seconda dell’altezza,  da quella esotica, equatoriale a quella 
tipica dell’ alta quota; la fauna e gli innumerevoli uccelli (aquile, sunbirds ecc.) rendono l’ascesa una delle 
spedizioni piu’ affascinanti tra le montagne dell’ east Africa. 
Il paesaggio muta progressivamente: dalle farm coltivate alle pendici della montagna, si passa attraverso la 
rain forest per arrivare alla foresta di bamboo (alti fino a 12 m!).  La fauna e’ incredibilmente varia: elefanti, 
bufali, scimmie e mammiferi come il rock hyrax, parente stretto dell’elefante. 
 
Mount Kenya e’ accessibile tutto l’anno: va considerato pero’ che la stagione delle piogge va da Marzo a 
Maggio. 
Il periodo migliore coincide con la stagione secca: Dicembre-Febbraio e Agosto-Settembre. 
 
Anche durante la giornata le condizioni atmosferiche variano frequentemente: la mattina presto e’ in genere 
limpida; durante il pomeriggio e’ normale che si verifichino scrosci di pioggia. 
 
Il Parco Samburu sorge nel centro del Kenya in una zona molto arida e secca. Il fiume Ewaso Nyiro gli dona 
la vita e in certi punti lo fa diventare una vera e propria oasi. 
E' una visione quando dopo ore di tragitto spese a guardate il deserto roccioso, all'improvviso appare il  verde 
delle sponde del fiume.  
Le pianure polverose sono intervallate da docili colline, dove la savana cespugliosa si alterna a boschetti di 
acacia dalla caratteristica cima piatta. 
La spina dorsale del parco è il fiume Ewaso Nyiro che nasce ad ovest nella catena di Aberdare, attraversa 
tutta la riserva Samburu per poi costeggiare a nord la riserva Shaba. Sono i territori dove vive la tribù 
nomade dei Samburu; vi risiedono specie animali introvabili in qualsiasi altra parte del paese: la zebra di 
Grevy, la giraffa reticolata, l'Oryx Berisa, lo struzzo somalo e l'antilope gerenuk 
Il fiume attrae gli animali anche durante la stagione secca: quando il sole comincia a prosciugare il letto del 
fiume, gli elefanti scavano nel fango alla ricerca di acqua formando grosse pozzanghere, fonte idrica 
preziosissima anche per tutte le altre specie della zona. 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° gg Prelevamento all’aeroporto internazionale di Nairobi. Trasferimento a Nanyuki. 
 Pranzo in viaggio. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
2° gg Nanyuki (1950 mt di altitudine) permette un primo adattamento all’altitudine. Visita ai villaggi Kikuyu 

e preparazione Trekking.  
 Colazione, pranzo e cena in Hotel. 
 
3° gg Nanyuki – rifugio Old Moses (3400 mt di altitudine). Partenza di primo mattino; si raggiunge con 

pulmino l’entrata del parco nazionale Mount Kenya. Si prosegue a piedi fino a Old Moses (circa 3 ore 
di marcia) attraverso la foresta. 
Colazione in Hotel, pranzo al sacco, cena e pernottamento al rifugio. 

 
4° gg Rifugio Old Moses – rifugio Shipton (4236 mt altitudine). Oggi il trekking e’ di circa 6 ore attraverso 

vallate di impareggiabile bellezza, il Nanyuki river e il Likii river. 
Colazione, pranzo al sacco, cena e pernottamento al rifugio. 

 
5° gg Rifugio Shipton – Punta Lenana (4985 mt altitudine) – rifugio Mackinders (4300 mt altitudine). 6 

ore di marcia circa. 
 Partenza ore 3 del mattino per vedere l’alba ai quasi 5000 mt di punta Lenana. 
 Punta Lenana e’ il punto piu’ alto del Monte Kenya accessibile by trekking. 

Colazione, pranzo al sacco, cena e pernottamento al rifugio. 
 
6° gg Rifugio Mackinders – rifugio Meteo Station (3050 mt altitudine). 5 ore di marcia circa. 
 Discesa tra lobelie e seneci nella Shipton’s valley. 

Colazione, pranzo al sacco, cena e pernottamento al rifugio. 
 
7° gg Meteo Station – Nanyuki. 2 ore di marcia circa. Si raggiunge a piedi l’uscita del parco; quindi in 

pulmino si procede fino a Nanyuki. 
Colazione al rifugio, pranzo al sacco, cena e pernottamento in Hotel. 

 
8° gg Nanyuki – Archer’s Post. Inizio Safari in territorio Samburu. 

Colazione in Hotel, pranzo al sacco, cena e pernottamento in Hotel. 
 
9° gg Safari Parco Samburu. Possibilita’di fotografare elefanti, leoni, leopardi e tutti gli animali tipici delle 

savane Africane. 
Colazione in Hotel, pranzo al sacco, cena e pernottamento in Hotel. 
 

10° gg Archer’s Post – Nanyuki. Trasferimento. 
Colazione in Hotel, pranzo al sacco, cena e pernottamento in Hotel. 

 
11° gg  Nanyuki – Nairobi.  
 Colazione in Hotel. Pranzo in viaggio. Pernottamento in Hotel. 

Cena libera. 
 
12° gg  Nairobi  
 Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto.



 

INFO VIAGGIO: 
 

• Da portare: vestiario alta montagna, sacco a pelo adatto all’altitudine, zaino, pila da montagna. 
• Sono compresi: accompagnatore Italiano,  guida e portatori, entrate parco Mount Kenya e parco 

Samburu. 
• Sono esclusi: voli, visti ingresso Kenya (50 US$), assicurazione medica personale, bevande e tutto 

quanto non indicato dal programma. 
• Quote di partecipazione su richiesta. 

Minimo 3 persone. 
 

A richiesta possibilita’ di scalata al Batian (5199 mt) con guide locali. 
 

RIFERIMENTI: 
 
www.travellertracks.com 
info@travellertracks.com 
Patrizio Bogni:  Mob. 347.3233916 

 


