
Il Kenya, 
nessun altro paese al mondo offre al visitatore una così ampia 
varietà di cose da fare e da vedere. 
Dentro i confini di uno stesso stato, troverete savane ricche di 
animali selvaggi, culture senza tempo serbatesi intatte nel mondo 
moderno, spiagge e barriere coralline dall’inviolata bellezza, fore-
ste equatoriali e maestose montagne dalle cime innevate, deserti 
roventi e gradevoli angoli di frescura sugli altopiani, nonché innu-
merevoli occasioni di avventura, scoperta, relax: molto più di 
quanto riusciate ad immaginare 
Dal Parco Nazionale Amboseli a due passi dal Maestoso Kilimin-
giaro, passando dalla caotica Nairobi fino su nella zona dei Grandi 
laghi Lake Nakuru e Lake Naivasha. Alla fine del Safari si scende 
verso il famoso Masai Mara ultima propaggine del parco Seren-
gheti della Tanzania.  

L’annuale migrazione degli gnu al Masai Mara è un ciclo naturale 
che riempie e rinnova le praterie dell'Africa orientale ed è uno 
spettacolo unico al mondo. Ogni mese di giugno, oltre un milione e 
trecentomila gnu si riuniscono nel Serengeti a partorire e lentamen-
te si radunano a formare un’unica enorme mandria, per cercare 
l’erba fresca. Il profumo della pioggia al Nord comincia a disegnare 
la mandria per tutto luglio, e ha inizio la migrazione più grande del 
pianeta animale. Questa è una delle attrazioni naturali che rendono 
straordinario il Kenya una delle mete migliori della fauna selvatica 
del mondo.  
Nel Masai Mara, c’è la più grande concentrazione di predatori. I 
Leoni si vedono spesso attaccare le mandrie - specialmente il matti-
no presto. Allo stesso tempo, gruppi di iene accerchiano le mandrie 
di gnu isolando i più giovani e i deboli. A settembre le mandrie rag-
giungono il loro obiettivo, e la distesa del Masai Mara si riempie di 
centinaia di migliaia di esemplari al pascolo. Ottobre vedrà invece 
girare le mandrie verso sud e ripetere lo stesso viaggio verso il Se-
rengeti. La migrazione è l'ultima grande epopea del pianeta di vita e 
di morte.  
Dopo questi spettacoli che offre la natura un po’ di relax sulle spiag-
gie bianche di Diani è la giusta conclusione per una luna di Miele. 
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