
 
 
 
 
 

 

 
 

1) SAFARi BLU - iNteRA gioRNAtA iN BARCA SULLA BARRieRA CoRALLiNA 

coN PRANzo A BASe Di ARAgoStA  

Dopo la prima colazione è previsto un breve trasferimento con minibus alla volta del 

Parco Marino per una giornata interamente dedicata al mare. I visitatori verranno 

sistemati su particolari imbarcazioni dotate di fondo in vetro e tettuccio prendisole, 

Sull’imbarcazione vengono inoltre fornite maschere e boccagli per lo snorkeling, 

mentre i nuotatori meno esperti possono comunque godere dello straordinario 

spettacolo dato da miriadi di pesci che si avvicinano all’imbarcazione. Con 

l’abbassamento delle maree, si prosegue verso gli atolli di Mayungu, denominati dai 

locali “Sardegna due”, dove sarà possibile gustare un pranzo appetitoso a base di 

grigliata di pesce e crostacei, frutta fresca e riso. Il resto del tempo è dedicato 

all’abbronzatura e al relax in mare o sulla barca. Il rientro è previsto nel pomeriggio. E’ 

indispensabile portare con sé creme solari ad alta protezione, soprattutto nei primi 

giorni di esposizione al sole. 
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ESCURSIONI INTERA GIORNATA 
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2) LA DePReSSioNe Di MARAFA - LA CUCiNA DeL DiAVoLo 
 

 

A 40 km a nord ovest di Malindi si possono ammirare i sorprendenti colori della 

depressione geologica di Marafa, chiamata dai nativi "Nyari" che letteralmente si traduce 

"Il posto che si rompe da solo", anche se il vero appellativo con cui è maggiormente nota 

questa località è "La cucina del diavolo". A solo un'ora di strada da Malindi, percorrendo un 

tragitto suggestivo tra grandi radure, villaggi e boschi di acacia, si arriva in questo luogo 

singolare ed evocativo. La cucina del diavolo era in origine un luogo caratterizzato da 

roccia arenaria che per effetto delle piogge si è eroso, nel corso di millenni, dando vita ad 

un canyon dove pinnacoli, burroni, guglie e imponenti strutture sinuose (alte anche 30 

metri) si alternano creando uno spettacolo senza eguali. 
 

 

3) Che-ShALe - LA SPiAggiA DoRAtA 

La sabbia di Che Chale ha delle piccole pepite di pirite che danno l'illusione di camminare 

su un tappeto d'oro. Sulla spiaggia dorata di Che Chale, si trova la scuola di Kite surfing 

dove sia principianti che esperti possono affittare tavola e vela per lanciarsi in acrobazie 

mozzafiato. Questa bellissima spiaggia di sabbia dorata viene percorsa con Land Rover o 

fuoristrada. Pranzo a base di granchi pesce e crostacei. Rientro nel tardo pomeriggio 
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4) RoBiNSoN ISLAND  

Partenza in pullmino, si raggiunge Mambrui e attraverso una pista che vi farà vedere le 

saline e la fabbrica del sale. Percorrendo una strada sterrata fino al tratto di costa al quale 

con una piroga di pescatori del luogo si traghetta sulla piccola Isola di Robinson. 

Pranzo a base di ostriche, granchi e frutti di mare a volontà. Giornata a disposizione per 

bagni in mare e per prendere il sole in un atmosfera di completo relax . 
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5) ToUR  Di  MoMBASA 

Arrivo a Mombasa dopo 2 ore di pullmino. Visiterete il Fort Jesus, fortezza portoghese 

costruita nel 1593, che comprende il secondo museo più importante del Kenya. Una 

passeggiata attraverso la città vecchia vi porterà fino al vecchio porto, ancora utilizzato dai 

pescatori, incontrando case in stile arabo –indiano con balconi di legno intarsiati e porte 

lavorate. Negozi ricchi di souvenirs e locali vi coinvolgeranno in simpatici acquisti. 

Nella città nuova potrete fotografare l’arco di zanne (riproduzione in metallo delle zanne 

dell’elefante che sono il simbolo di Mombasa) , visiterete un tempio Indu' con la sua alta 

pagoda, una moschea e vedrete il mercato di frutta e di legumi esotici. 
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