
 
 

 

TURKANA CHALLENGE  
 
 

1° gg  Arrivo all’aeroporto di Nairobi. 
Nairobi-Nakuru viaggio e primo approccio alla savana. 
Visita Parco Nakuru nel pomeriggio. 
Il Parco Nazionale del Lago Nakuru è oggi una delle principali aree protette del Kenya in quanto ospita pochi rinoceronti 
neri, ormai in via  di estinzione. Antilopi d'acqua, impala, facoceri, iene striate, licaoni, leopardi e ippopotami sono alcune 
delle specie di animali presenti in questo parco. 
Offre un paesaggio vario: le limpide acque del lago omonimo si alternano a terreni boscosi e a scarpate rocciose.  
Il lago è caratterizzato dalla presenza di migliaia di fenicotteri rosa. 

Hotel. Pensione completa 
 
1° gg  Nakuru –Baringo. Visita lago Bogoria  

Camping. Pensione completa 
 
3° gg  Lago Baringo. 

Giro in barca sul lago,ippopotami,coccodrilli e aquile pescatrici. Notte con ippopotami nel campo!  
Nel caso di presenza di Ippo nel campo meglio rimanere nelle tende: questi animali se molestati possono essere molto 
veloci e pericolosi, anche a terra! 
Il lago Baringo e’ un posto “da favola”. 170 Km2 di fresche acque con un bel campeggio. 
L’attrazione principale e’ costituita dal “bird watching”: ogni anno migliaia di appassionati sono attratti in questo luogo 
dalla presenza di uccelli di ogni specie. 
Coccodrilli ed ippopotami completano la fauna locale. 

Camping. Pensione completa 
 
4° gg  Baringo-Maralal:  viaggio tra la tribu` Pokot 

Maralal e’ una piccola citta’ tra le colline circondata dal Maralal Game Sanctuary ed e’ il centro principale per la tribu’ 
Samburu. 
Sistemazione in Hotel. Il Lodge e’ decadente e caro: prenderemo solo un caffe` di passaggio. 

Hotel. Pensione completa 
 
5° gg  Maralal –Loiangalani. Viaggio nell`Africa vera; campo con capanne Turkana 

Capanne Turkana. Pensione Completa 



 
6° gg Loyangalani. 

Visita ai villaggi El molo e tramonto sul lago.  
Il Lago Turkana, conosciuto anche come mare di giada, e’ un vero e proprio gioiello Africano. 
Il nick name del lago deriva da un’alga particolare che, a seconda del vento e della luce, rende i colori della superficie 
lacustre variabili dal blu intenso, al grigio, fino al fantastico colore della giada. 
Il lago e’ alimentato dall’ Omo River in Etiopia e non ha emissari. 
Siamo agli antipodi del Kenya dei parchi e delle coste: questa e’ una zona del tutto inospitale, caratterizzata da vulcani 
spenti, colate di lava, deserto… con il colore del lago che crea contrasti incredibili con l’aridissimo  paesaggio circostante. 
L’aspetto “jurassico” della zona non e’ del tutto casuale: in quest’area (Koobi Fora)  il paleontologo Richard Leakey, scopri’ 
fossili umani datati piu’ di  3 milioni di anni.   
Il lago Turkana e’ popolato da circa 22000 coccodrilli, ed e’ ricchissimo di pesci: Tilapie e Persici del Nilo. 

Capanne Turkana. Pensione Completa 
 
7° gg 

Loyangalani - Oasi di Galacia. 
Challbi desert Hotel. Pensione completa 

 
8° gg Marsabit.  
 

Visita alla cittadina ed al parco Paradiso. 
Situato al Nord del Kenya, e’ uno dei parchi piu’ remoti e meno visitati. Il cuore del parco, caratterizzato da vulcani spenti i 
cui crateri son divenuti laghi, e’ costituito dalla foresta che copre le pendici delle alture. Alle pendici il deserto! 
Data l’unicita’ del clima e della conformazione naturale, Marsabit ospita animali che normalmente non si trovano in altre 
parti del Nord del Kenya: elefanti rinoceronti, moltissimi bufali, leoni, leopardi, wart hogs, zebra di Grevy (specifica del Nord 
del Kenya), giraffe reticolate, iene  e antilopi… 

Lodge. Pensione completa 
 
9° gg 

Masabit -Archer`s post e Parco Samburu  
Hotel o Camping. Pensione completa 

 
10° gg 

Parco Samburu, giornata intera per visitare il parco. 
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 dal finestrino della macchina, all'improvviso 
ti appare davanti un prato verde con la forma strana della montagna Ol Olokwe sullo sfondo.  
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.  

Hotel o Camping. Pensione completa  
 
11° gg 

Samburu – Nanyuki. Viaggio di trasferimento e pranzo alle pendici del Monte Kenya. 
Hotel. Pensione completa 



 
12° gg 

Nanyuki - Nairobi  
Colazione e pranzo inclusi. 
Pernottamento in Hotel. Cena finale libera. 

 
13° gg 

Partenza da Nairobi per l’Italia o estensione al Mare. 
 

Le quote su richiesta comprendono: 
- Guida Italiana 
- Fuori Strada 4x4 
- A carico degli ospiti sono: tenda igloo, sacco a pelo e materassino. 
- Le colazioni saranno fatte al campo (biscotti, latte in polvere,te`,nescafe`,marmellata,margarina vegetale.) 
-  I pranzi al sacco ( sandwiches e insalate, acqua e succo di frutta) 
- Le cene al campo.  

Menu: carne di capra e pollo stufate e, dove possibile, alla griglia, uova, pesce a Loyangalani al campo o 
da Chongo (ristorante locale), pasta,riso,tonno,sardine e pane. 
Verdura e frutta.  

- trasferimenti da e per l’Aeroporto 

 
Le quote non comprendono: 
- Voli aerei 
- Assicurazione personale e assicurazione di viaggio 
- Bevande durante le cene 
- Costi per eventuali visti. Ingresso in Kenya 50 US$. 
- Mance e articoli personali e tutto ciò che non è previsto nelle “quote comprendono” 
 

Possibilita’ di estendere a Mombasa (Diani Beach) il soggiorno. 
Su richiesta quote voli interni ed affitto ville con personale! 
 

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

 


