
safari  in Kenia 

Presentiamo subito i 10 comandamenti  che devono essere rispettati  da chi decide di affrontare 

l’avventura di un safari : 

1. cercare di evitare rumori per non disturbare gli animali ;  

2. non superare i 50 km/h e guidare l’auto nei percorsi  stabiliti dando sempre la precedenza 

agli animali ; 

3. non scendete dalle auto ; 

4. non avvicinatevi troppo agli animali , anche se sembrano mansueti ; 

5. rispettate la vegetazione come la fauna; 

6. non accendete fuochi e attenzione alle sigarette accese; 

7. non prelevate souvenir al di fuori di quelli offerti negli appositi negozi; 

8. non lasciate rifiuti  in giro; 

9. non offrite cibo agli animali; 

10. non fotografate la popolazione locale . Con loro è opportuno un atteggiamento amichevole e 

cordiale ma non troppo , meglio tenere le distanze e munirsi di oggetti da regalare  

Quali sono le zone più indicate per un safari ?  

Se sognate di partire per un safari è quasi impossibile non pensare al Kenya . Certamente ora , 

rispetto al passato, i modi di avvicinarsi alle belve è molto più semplice e sicuro , grazie a safari 

organizzati , personalizzati alle esigenze dei clienti. Le riserve sono diverse diecine ma  più famosa  

è la  Masai  Mara .Ma oltre agli animali  terrestri  il Kenya offre anche una riserva marina , la 

Malindi Watamu , dove è possibile fare ogni tipo di sport acquatico , dalle immersioni alla pesca 

d’altura.  

Il Masai Mara  si estende su un’area  di 1510 kmq ed quasi tutte le specie di animali presenti in 

Africa Orientale : elefanti,rinoceronti,bufali,zebre e i grandi felini .Nei fiumi vivono gli ippopotami 

e coccodrilli e vi sono centinaia di specie di uccelli. Un safari in mongolfiera è il modo più 

piacevole e silenzioso per avvicinarsi al mondo della natura . Le  escursioni partono all’alba , al 

sorgere del sole e vengono raggiunti oltre 600 m e si può  osservare un panorama favoloso 

d’altitudine e si può poi scendere fino  a vedere gli animali da vicino . Per un safari più avventuroso 

si può scegliere il classico fuoristrada ma occorre fare molta attenzione alle buche e alle corse per 

raggiungere gli animali per evitare di cadere fuori dell’autovettura . Per vivere emozionanti incontri 

ravvicinati con gli animali bisogna andare a Treetops nell’Aberdares . In massima sicurezza  potrete 

stare seduti su ampie balconate di un edificio costruito su palafitte che si affaccia su una grande 

pozza d’acqua che viene illuminata durante la notte. Gli animali vengono attirati dalla luce ed 



escono dalla boscaglia per abbeverarsi , ad un passo da voi . Non da meno , anche se più pericoloso, 

è osservare gli animali dalla groppa di un elefante .  

Tutti safari indimenticabili  in località raggiungibili da Mombasa in auto o aereo ( Marsabit, 

Samburu,Tsavo,Ambroselli ecc.) . 

Alternative al Kenia vi sono le seguenti altre località africane per un safari : Tanzania , dagli 

spettacoli eccezionali , con i suoi parchi  Ngorogoro , Serengeti,manyara,, Selous e Ruaha ; 

Namimbia , la Svizzera africana, con il parco Etosha ; Uganda , la perla d’Africa, con i parchi 

Queen Elizabeth,Murchison , Kjambura , Kazinga;                  

Zambia, con South Luangwa valley, Lower Zambesi National Park Kafue National Park ;  

Zimbawe , la culla degli elefanti vicino alle cascate Victoria ; Botswana ; il Sudafrica .  

 

 


