
S p e d i z i o n e   F o t o g r a f i c a  
         3-20 ottobre 2007 
    K E N Y A ,   L A G O   TURK A N A 

   In collaborazione con Edoardo Agresti, 
fotografo ufficiale della Nikon School Travel, 

L'occasione di fare scatti indimenticabili, in viaggio fino al Lago Turkana. 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
Un viaggio non è solo uno spostamento da un luogo ad un altro, ma uno stimolo a 
vedere, ammirare, fare propri i ritmi, le abitudini, la vita del paese visitato. 
Non esiste un luogo della terra che non meriti di essere visto e le immagini che si 
realizzano durante un viaggio sono il modo migliore per mantenere vivo il ricordo. 
Certi scatti permettono, anche se rivisti dopo anni, di ricordare le emozioni provate 
nel momento in cui si effettuava il ‘click’ sul tasto della proprio fotocamera. Una foto 
realizzata con la consulenza di un fotografo professionista vi darà  la possibilità di 
ottenere quel risultato che conserverete tra i vostri ‘The Best ’. 
Con Nikon School Travel potete avere tutto questo... luogo da sogno, assistenza in 
loco e fotografica, occasioni per effettuare scatti irripetibili. 

       www.africawildtruck.com
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Presentazione del viaggio: arrivare al Turkana è un’esperienza che non si 
dimentica; è entrare in un mondo che non si può immaginare, lontano, deserto, 
dimenticato, aspro e selvaggio con panorami che come quinte scenografiche si 
susseguono velocemente cambiando intorno a noi i colori, le sensazioni. 
L’incontro con le tribù Samburu, El -molo, Rendille, Turkana è un momento 
magico in cui due realtà così diverse si toccano, si guardano, cercano di capirsi, 
di comunicare. I km da percorrere non sono molti , ma le strade sono piste 
difficili di vario tipo: sabbia, terra rossa, rocce laviche. 
Gli stimoli fotografici non potranno mancare e gli incontri sul nostro cammino 
non mancheranno. Una grande percorso per appassionati che amano viaggiare 
tra le meraviglie della natura alla scoperta di popoli che ancora resistono in terre 
così selvagge. 
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Durata: 17 giorni. Partenza dall’Italia il 2 ottobre 2007; rientro il 20 ottobre 2007. 

 
Quello che vedremo : I parchi nazionali, le regioni più inaccessibili del nord del 
Kenya, i laghi salati della Rift Valley, i deserti incontaminati e le tribù 
dominanti. Il  Lake Nakuru National Park dalla fitta popolazione di fenicotteri, 
il 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 tribù dei Turkana, Borana, Gabbra, El -Molo, Samburu, 
Rendille. Le atmosfere e le architetture coloniali, gli innumerevoli villaggi, i 
mercati, il folclore, la gente con la sua allegria e ospitalità, le varietà di 
sfumature dei paesaggi africani. 
 
Il mezzo di trasporto: tutte le distanze saranno coperte con il nostro mezzo 4x4 , 
da 13 comodi posti, attrezzato con tende igloo 4 posti (per singoli/coppie) con 
zanzariere (2,50 x 2,50 x 1,95), materassini, frigorifero, viveri, cucina da campo, 
corrente a 12/220V per ricaricare batterie, ricetrasmittenti VHF, gps, computer 
portatile per scaricare fotografie e filmati in digitale, telefono satellitare (al costo 
di 5 euro/min), kit pronto soccorso. 
Lo staff è composto da tre persone: Stefano, Francesca e Shukuru. 
 
 
Sistemazioni: Campi tendati, alberghi, lodge con pensione completa. Le 
strutture di accoglienza, nelle zone più remote del Kenya, sono spesso semplici 
campeggi. 
 
 
Il periodo: Il periodo scelto, quello di ottobre, corrisponde con le condizioni 
meteorologiche più favorevoli al viaggio, con clima caldo e asciutto. Le 
temperature dipenderanno largamente dalle altitudini e dalle latitudini. Le 
massime temperature in riva al lago Turkana potranno superare i 40°C mentre 
le minime, sugli altipiani, potranno scendere intorno ai 10°C. 
 
 
Le strade: percorreremo circa 2000 km di cui 500 di  strada asfaltata e i restanti 
di piste sabbiose o rocciose; le condizioni delle strade in alcuni tratti saranno 
difficili. 
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Date : 3 – 20 ottobre 2007 ( partenza dall’Italia il 2 e arrivo il 20 ) 
 
 
Da sapere : La spedizione potrà essere modificata sul posto e in qualsiasi 
momento per ragioni tecniche-organizzative o di sicurezza senza stravolgere il 
progetto iniziale; prima della partenza vi sarà un aggiornamento sul 
programma in relazione agli orari di arrivo in aeroporto. 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 dovrà essere ridotto a 10 kg, 
dimensioni massime 30x40x60. 
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Filosofia di viaggio: Definiamo i nostri viaggi “spedizioni”, parola che ci 
sembra meglio racchiudere lo spirito di avventura e di scoperta di luoghi 
selvaggi, la capacità di adattamento necessaria e la voglia di condividere con i 
compagni questa esperienza. Ogni nostro programma viene preparato con cura, 
ma in spedizione ci piace improvvisare una partita di pallone in un villaggio 
sperduto dello Zambia o una pausa per assaggiare la cucina locale, una sosta tra 
le stoffe colorate di un mercato del Malawi curiosando tra le bancarelle di frutta 
e verdura.  
Essere disposti a vivere un’avventura più che un viaggio organizzato è la 
caratteristica dei nostri viaggiatori. 
Non viaggiamo con l’aria condizionata guardando l’Africa dal finestrino, ma la 
viviamo respirandone gli odori e sporcandoci di terra rossa senza pensare tutto 
il giorno a quanti km mancano, quando ci sarà l’asfalto o a cosa si mangerà per 
cena. 
Per noi la spedizione non è solo raggiungere una meta, ma godere degli infiniti 
momenti durante il viaggio per apprezzare gli spettacoli dell’Africa. 
 
Non ci piace chi viaggia portando la propria casa in valigia e vuole trovare 
ovunque quello che ha lasciato casa.  
Non ci piace chi inorridisce spaventato davanti ad un piatto locale; preferiamo 
sperimentare la cucina tradizionale che rifugiarci in un supermarket per 
comprare il Nesquik. Non ci piace chi non ha rispetto degli animali e della 
natura, chi, durante i safari, scattata una foto vuole correre al prossimo animale, 
preferiamo piuttosto “perdere” tempo e dare importanza alle meraviglie 
dell’Africa.  
Non ci piace chi ogni momento vuole sapere “cosa c’è da fare”, quale attività o 
ricreazione, portandosi da casa stress e frenesia, quando non c’è nulla da fare se 
non aspettare un tramonto o un leone che sbadiglia: l’Africa ha altri ritmi! 
Non ci piace chi spreca acqua, energia e risorse senza rispetto dell’ambiente e 
della popolazione. 
Non ci piace chi non chiede aiuto e chi non lo dà e chi non ha cura del materiale 
a disposizione. 
 
Insomma non ci piace chi si lamenta perché c’è la sabbia nel deserto!!! 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1°giorno  
Volo Italia - Nairobi 
Arrivo all’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta 
di Nairobi, moderna città capitale del Kenya. 
Pernottamento in accogliente albergo in città, 
oppure, compatibilmente con l’orario di arrivo, 
partenza per Nakuru dove si pernotterà in 
campeggio. 
 
2°giorno  
Nairobi – Lake Nakuru National Park (km160) 
Partenza all’alba in direzione nord, lungo la Rift 
Valley attraverso paesaggi spettacolari 
raggiungeremo la zona del Lake Nakuru National 
Park, un lago salato circondato da praterie, 
boscaglie, foreste di euforbia e acacia, vero paradiso 
per i fenicotteri rosa. Avremo ottime possibilità di 
avvistare centinaia di mammiferi e specie di uccelli. 
Pernottamento in campo tendato. 
 
 
3°giorno  
Lake Nakuru N.P.– Lake Baringo (km 125) 
Safari all’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 al 
Lake Baringo. Pernottamento in campo tendato. 
 
4°giorno 
Lake Baringo 
Giornata dedicata alla visita del villaggio con 
possibilità di piccole escursioni. Pernottamento 
come la notte precedente. 
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5°giorno  
Lake Baringo – Maralal (km 160 ) 
Affronteremo la scarpata orientale della Rift Valley 
fino a Maralal, città di frontiera dall’atmosfera da 
far west a 2000 m di altezza, popolata dall’etnia 
Samburu, pastori la cui sopravvivenza è 
interamente basata sulle mandrie di vacche, capre e 
dromedari. Pernottamento in campo tendato. 
 
6°giorno  
Mararal 
Possibile escursione a piedi per avvistare la fauna 
tipica tra colline e pianure circostanti. 
Pernottamento come la notte precedente. 
 
7°giorno  
Mararal – South Horr ( km 130 ) 
Percorrendo una pista difficile, in fondo ad un 
lungo altopiano, ci fermeremo in uno dei più bei 
punti panoramici del Kenya: la vista sulla Rift 
Valley. Raggiungeremo South Horr, piccolo 
villaggio situato in un canyon tra picchi scoscesi dei 
Monti Ngiro (2752m) e Porale (2066m). 
Pernottamento in campo tendato. 
 
8°giorno  
South Horr – Loyangalani - Lago Turkana ( km 90) 
Quando le spettacolari colline si appiattiscono e la 
lussureggiante Horr Valley cede il posto alla sabbia 
rossastra, giungeremo sugli strati lavici all’estremità 
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 al tramonto muteranno rapidamente per i 
venti intensi. Pernottamento in lodge con piscina, 
pensione completa. 

 
www.africawildtruck.com
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9°giorno   
Lago Turkana 
Direzione nord-est: le sponde del lago Turkana ci 
accompagneranno al villaggio di capanne, costruite 
con bastoni e palme dum, abitato dall’etnia Turkana 
dove non sarà difficile osservare i costumi 
tradizionali decorati da piume di struzzo o i corpi 
tatuati. Poco distante la tribù degli El-Molo, uno dei 
gruppi tribali più piccoli dell’Africa e piuttosto 
differenti dai Turkana. Pernottamento in lodge con 
piscina, pensione completa. 
 
 
10° giorno  
Lago Turkana 
Visita al villaggio degli el-Molo con possibile 
escursione in una piccola riserva faunistica 
raggiungibile in barca ed abitata solo da coccodrilli, 
e capre selvatiche. Visita poi al villaggio dei 
Samburu, situato a pochi Km di distanza dal 
villaggio el –Molo. Pernottamento in lodge con 
piscina, pensione completa. 

 
11°giorno 
Lago Turkana – North Horr – Kalacha ( km 120 ) 
Passseremo il punto più a nord dell’intera 
spedizione. Viaggeremo lungo una pista che 
attraversa la regione delle tribù Borana e Gabbra. Il 
piacere della vista di alcune oasi del deserto, tra 
dune di sabbia dove le carovane di bestiame e 
dromedari si fermano per abbeverarsi, sarà 
indimenticabile. 
Il deserto del Chalbi è il punto più 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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12°giorno 
Kalacha 
Carovane di dromedari, condotte da uomini fieri, 
attraversano quest’area deserta per andarsi ad 
abbeverare;sabbia, dromedari, palme, oasi; il Nord 
del Kenya ci regala qualcosa di insolito e 
inaspettato. Pernottamento come la notte 
precedente. 
 
13°giorno 
Kalacha – Marsabit National Park ( km 120 ) 
In poche ore passeremo dal deserto del Chalbi ad 
una fitta e lussureggiante foresta con una grande 
varietà di animali, tra cui grandi elefanti e mandrie 
di bufali. Safari e pernottamento in tenda. 
 
14°giorno 
Marsabit – Samburu national park  ( km 200 ) 
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 sulle rive del 
fiume. 
 
 
15°giorno 
Samburu national park 
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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16°giorno 
Samburu Game Riserve – Nairobi  ( km 240 ) 
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 perchè 
dimora del Dio Ngai. 
Pernottamento in un accogliente albergo. 
 
 
17°giorno 
Nairobi - Italia 
Volo internazionale di rientro in Italia. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.africawildtruck.com
info@africawildtruck.com

 10

http://www.africawildtruck.com/
mailto:info@africawildtruck.com


 11

CONS IGL I D I V IAGG IO  
Salute 
Consigliamo di effettuare questi vaccini:  
-tetano  
-febbre tifoide  
-epatite A e B  
 
Per ciò che riguarda la malaria, malattia trasmessa dalla puntura della 
zanzara femmina del genere anofele, la sua prevenzione è data in primo 
luogo da una prevenzione di tipo meccanico ossia evitare di farsi pungere 
seguendo queste regole:  
 
-dormire sotto le zanzariere  
-usare insetticidi per eliminare eventuali zanzare  
-dopo il tramonto, quando le zanzare sono più attive, evitare di lasciare 
scoperte parti del corpo, indossando pantaloni e camicie a maniche lunghe di 
colori chiari perché i colori scuri attraggono le zanzare e spruzzare le parti 
del corpo scoperte con Autan Extreme.  
Per l’utilizzo di eventuali farmaci antimalarici suggeriamo di consultare 
l’ufficio di igiene pubblico; le norme sanitarie infatti variano molto 
velocemente.  
 
Farmacia da viaggio  
A bordo del nostro truck abbiamo una farmacia di emergenza; consigliamo di 
portare una piccola scorta di questi medicinali:  
 
-Analgesici/antipiretici: acido acetilsalicilico e nimesulide  
-Antibiotici: come ciproxin o amoxicillina o acido clavulanico  
-Antimalarici: da portare comunque 2 confezioni di Lariam in caso di emergenza  
-Antidiarroici: loperamide o caolino in caso di sintomi resistenti (da utilizzare solo se       
veramente necessario!)  
-Sali reidratanti: in caso di perdite di liquidi 
-Contro mal d’auto/aereo: una confezione di compresse o gomme da masticare  
-Antistaminici:in caso di reazioni allergiche  
-Forbici, pinzette e termometro  
-Creme solari  
-Insettifughi (autan estreme o prodotti simili) 
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EQU I PAGG I AM ENTO 
 

 
Documenti e visti richiesti 
Necessario il passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data di partenza e 
con almeno due pagine libere.  
Per l’ingresso in Kenya il visto è ottenibile in aeroporto al costo di 50 USD  
 
 
 
 
Abbigliamento       Altro 
-scarpe comode (ginnastica/trekking)    -sacco a pelo in piuma  
-sandali ( meglio se tecnici)      -asciugamani  
-ciabatte facili da asciugare per doccia    -binocolo  
-giacca a vento leggera      -torcia  
-k-way         -coltellino  
-felpa/pile         -macchina fotografica 
-pantaloni lunghi cotone/lino (colori chiari)   -videocamera  
-camicie a maniche lunghe cotone/lino                      -rullini fotografici 
 (colori chiari)                                                               -fotocopia passaporto 
-magliette cotone       -2 fototessere 
-costume da bagno        -batterie ricambio 
-biancheria intima        
-marsupio piatto sottomaglia per passaporto  
-occhiali da sole  
-cappello  
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