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Spedizione al Lago Turkana (Kenya)
Durata: 15 giorni con possibili estensioni
Quello che vedremo : I parchi nazionali, le regioni piu’ inaccessibili del nord scarsamente popolate, i laghi salati
della Rift Valley, deserti incontaminati e tribu’ dominanti. Lake Nakuru National Park dalla fitta popolazione di
fenicotteri, Samburu National Park dalle sorprendenti quantità e varietà di animali selvaggi, la bellezza del lago
Turkana, il “mare di giada” con i suoi scenari al confine del mondo, le tribu’ dei Turkana, Boran, Gabra e Elmolo.
Le atmosfere e le architetture coloniali, gli innumerevoli villaggi, i mercati, il folclore, la gente con la sua allegria e
ospitalità, i paesaggi africani dalle mille sfumature.
Il mezzo di trasporto : tutte le distanze saranno coperte con il nostro mezzo 4x4, da 12 comodi posti, attrezzato
con tende da due (2,50 x 2,50 x 1,95), materassino, frigorifero, viveri, cucina da campo. L’equipaggio è composto
da tre persone: Stefano, Francesca e Shukuru.
Sistemazioni : Campi tendati, piccoli alberghi, backpackers o missioni.
Il periodo : Il periodo scelto tra gennaio e febbraio corrisponde con le condizioni meteorologiche piu’ favorevoli al
viaggio, con clima caldo e asciutto. Le temperature dipendono largamente dalle altitudini e dalle latitudini. Le
massime temperature in riva al lago Turkana potranno superare i 45°C mentre le minime, sugli altipiani, potranno
scendere intorno ai 10°C.
Date :

1° spedizione

7 gennaio – 21 gennaio

2° spedizione

28 gennaio – 11 febbraio

3° spedizione

18 febbraio – 4 marzo

Da sapere : La spedizione potra’ essere modificata sul posto per ragioni tecnicheorganizzative o di sicurezza
senza stravolgere il progetto iniziale. Per sfruttare al meglio la giornata i pranzi saranno rapidi e “al sacco” mentre
le cene al campo sempre curate. Lo zaino per ragioni di spazio e convivenza dovra’ essere ridotto a 1012 kg.
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1°giorno
____________________________________________
Volo Milano  Nairobi

Arrivo al Jomo Kenyatta Airport. L'atmosfera della città è
accogliente e inebriante, mistura di culture diverse.
Ci perderemo tra le animate vie centrali e i viali alberati dei
quartieri governativi. Pernottamento in un piccolo albergo
fuori citta’.

2°giorno
_____________________________________________
Nairobi – Lake Nakuru National Park.
Partenza all’alba in direzione nord per la Rift Valley attraverso

paesaggi spettacolari: tra piantagioni di the e caffe’
raggiungeremo il Lake Nakuru National Park, un lago salato
circondato da praterie, boscaglie, foreste di euforbia e acacia,
vero paradiso per i fenicotteri rosa. Avremo ottime possibilita’
di avvistare centinaia di mammiferi e specie di uccelli.
Pernottamento in campo tendato.

3°giorno
_____________________________________________
Lake Nakuru N.P. – Lake Bogoria National Reserve
Safari al alba per apprezzare al meglio la ricca fauna del

parco. Viaggeremo tra paesaggi che variano in modo
stupefacente e nidi di termiti che spuntano dalle pianure
rossastre per giungere alla riserva del Lake Bogoria. Una
difficile pista ci portera’ alle sorgenti termali di acqua bollente
e geyser. Pernottamento in campo tendato.
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4°giorno
____________________________________________
Lake Bogoria N.R.  Maralal
Affronteremo la scarpata orientale della Rift Valley fino a

Maralal, citta’ di frontiera dall’atmosfera da far west a 2000
mt. di altezza, popolata dall’etnia Samburu, pastori la cui
sopravvivenza è interamente basata sulle mandrie di
vacche, capre e dromedari.

Possibile escursione a piedi

per avvistare la fauna tipica tra colline e pianure circostanti.
Pernottamento in campo tendato.

5°giorno
___________________________________________
Maralal – South Horr

Percorrendo una pista difficile, in fondo ad un lungo altopiano
ci fermeremo al World’s view che offre uno dei piu’ bei
panorami del Kenya: la vista sulla Rift Valley. Raggiungeremo
South Horr, piccolo villaggio situato in un canyon tra picchi
scoscesi dei Monti Ngiro (2752 m) e Porale (2066).
Pernottamento in campo tendato.

6°giorno
__________________________________________
South Horr – Loyangalani  Lago Turkana
Quando le spettacolari colline si appiattiscono e la
lussureggiante Horr Valley cede il posto alla sabbia
rossastra, giungeremo sugli strati lavici all’estremita’
meridionale del Lago Turkana. Spettacolo mozzafiato, il
“mare di giada” è una vasta distesa di acqua salata
alimentata a nord dal fiume Omo. I colori, muteranno
rapidamente per i venti intensi e al tramonto.
Pernottamento in tenda.
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7°giorno
___________________________________________
Lago Turkana
Direzione nordest, le sponde del lago Turkana ci
accompagneranno al villaggio di capanne, costruite con
bastoni e palme dum, abitato dall’etnia Turkana dove non
sara’ difficile osservare i costumi tradizionali decorati da
piume di struzzo o i corpi tatuati. Poco distante la tribu’
degli Elmolo, uno dei gruppi tribali piu’ piccoli dell’Africa e
piuttosto differenti dai Turkana. Pernottamento in campo
tendato.

8°giorno
__________________________________________
Lago Turkana
Escursione per la South Island National park, una piccola
riserva faunistica raggiungibile in barca ed abitata solo da
coccodrilli, serpenti velenosi e capre selvatiche.
Pernottamento in tenda.

9°giorno
___________________________________________
Lago Turkana – North Horr  Kalacha
Sara’ il punto piu’ a nord dell’intera spedizione. Viaggeremo
lungo una pista che attraversa la regione delle tribu’ Borana
e Gabbra. Il piacere di dissetarci nelle oasi del deserto, tra
dune di sabbia dove le carovane di bestiame e dromedari si
fermano per abbeverare il bestiame, sara’ indimenticabile. Il
deserto del Chalbi è il punto piu’ arido e caldo del Kenya, i
miraggi si inseguono tra distese di argilla, sale, lava e
qualche struzzo. Pernottamento in tenda.
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10°giorno
____________________________________________
Kalacha – Marsabit National Park
In poche ore passeremo dal deserto del Chalbi ad una fitta
foresta con una grande varieta’ di animali. Safari e
pernottamento in tenda sulle rive di un lago vulcanico che
occupa gran parte di un cratere.

11°giorno
____________________________________________
Marsabit – Matthews Range
Viaggeremo lungo una difficile pista che porta a sud in terra
Samburu, pastori nomadi legati all’allevamento ed al forte
rispetto per le antiche tradizioni. Nella fitta foresta
avvisteremo rinoceronti, elefanti, leoni, bufali ed altre
specie. Pernottamento in campo tendato.

12°giorno
___________________________________________
Matthews Range – Samburu Game reserve
Ci perderemo nella savana africana, lungo le sponde del
fiume Ewaso Ngiro e tra le colline circostanti ammirando
zebre, giraffe, antilopi, elefanti, leoni, leopardi e ghepardi.
Pernottamento in campo tendato sulle rive del fiume.
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13°giorno
_______________________________________________
Samburu Game Riserve  Nairobi
Safari per ammirare la bellezza del parco e ritorno a Nairobi
lungo la strada che costeggia il Monte Kenya che in tutto il
suo splendore domina il paese e che viene considerato
sacro dai Kikuyu perche’ dimora del Dio Ngai.
Pernottamento in un piccolo e accogliente albergo.
14°giorno
_______________________________________________
Nairobi
Giornata libera e trasferimento in aeroporto.

15° giorno
________________________________________________
Extra Day
Questo giorno verra’ “utilizzato” dallo staff durante la spedizione ed inserito nel programma a seconda delle
necessita’ tecnicoorganizzative.
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