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ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA 

 
 
 

1) BUSh ToUR giRo Dei viLLAggi NeLL'eNtRoteRRA  

In questa escursione ci si avvicina alla parte più vera dell'Africa. Dalla vita dei Villaggi 

all'artigianato, alla cultura mista di sacro e profano dove convivono religione e stregoneria, le 

antiche credenze ancora presenti nonostante il progresso. 

 
2) RoviNe Di GeDe  

Nel pomeriggio si parte per le Rovine di Gede, città araba misteriosamente abbandonata nel 

1400. Oggi costituisce uno dei siti di maggiore interesse storico della costa. Gli scavi che hanno 

portato alla luce oggetti come porcellane Ming, vetrerie e suppellettili persiane in terracotta 

smaltata, hanno indicato il XIII secolo come data di fondazione della città. Gede fu poi 

inspiegabilmente abbandonata nel XVII o XVIII secolo, perché il mare si ritirò o forse a causa 

delle invasioni delle tribù dei Galla, dal Nord. Esistono, nella tradizione popolare locale, 

innumerevoli leggende e credenze che rendono questa località magica e al tempo stesso 

temuta, al punto che nessuno tra i locali si addentrerebbe nelle rovine dopo il tramonto. 



Frutta tropicale 
Thè allo zenzero 

MENU' 

 
Insalata mista e verdure alla griglia 

Riso al sugo di cocco 
Aragosta, calamari e pesce alla griglia 

3) MALiNDi ToUR - StoRiA e ARtigiANAto  

Pomeriggio dedicato alla visita della cittadina di Malindi: la parte vecchia con le sue 

Moschee Le Pillar Tombs, La Cappella Portoghese, Il Vasco Da Gama Cross, il mercato 

della frutta, la fabbrica del legno, le bancarelle della saponaria ed i vari negozietti di 

artigianato locale; la parte italiana con i suoi locali ristoranti ed il casinò. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) MAyUNgU BeACh ReStAURANt - SoLe, MARe e PeSCe APPeNA PeSCAto 

Una splendida giornata presso l'esclusiva e riservata spiaggia del Mayungu Beach Restaurant. 

Questa baia di bianchissima sabbia corallina sorge nel cuore del Parco Marino tra Malindi e 

Watamu. Un'oasi di pace, adiacente alla spiaggia dei pescatori, dove tutti i giorni si può assistere 

a uno spaccato di vita della costa con le donne ed i bambini che aspettano sulla spiaggia le piccole 

barche di ritorno dalla pesca. La giornata sarà coronata da un ottimo pranzo a base di aragosta, 

calamari e pesce il tutto accompagnato da uno spettacolo etnico. 



 
 
 
 

5) WAtAMU - L'iSoLA DeLLA'AMoRe  

A 25 km a sud di Malindi vi e' la baia di Watamu con un ampia spiaggia di sabbia finissima 

ombreggiata da piante di cocco. Il villaggio arabo e musulmano e' ricco di negozietti di 

artigianato locale. Poco al largo si trovano isole sempre di natura rocciosa, che e’ possibile 

raggiungere a piedi quando c’e’ bassa marea.In prossimità della spiaggia , il Parco Marino , 

consente il contatto diretto con pesci tropicali. Con una breve attraversata si possono 

raggiungere spiagge da sogno . Nei giorni più propizi si riesce a raggiungere a piedi l’isola 

d’amore che emerge solo con la bassa marea e che dista circa 1 km dalla spiaggia. Durante 

questa passeggiata si possono fare incontri incredibili,come stelle marine di vari tipi e 

colori,conchiglie polipi e pesci palla. 
 

6) SeRPeNtARio e FALCoNeRiA  

Visita dedicata alla scoperta delle principali specie di rettili e uccelli che popolano il continente 

africano. Nella Cocodrile Farm potrete vedere quasi tutte le specie di serpenti che popolano il 

Kenya compresi i terribili Mamba nero e verde e la vipera soffiante, coccodrilli, Varani, 

Troverete anche la maggiore attrazione, un'enorme tartaruga di 150 kg di peso con la quale è 

possibile scattare una fotoricordo. 

7. ) TRAMoNto SULLe DUNe Di MAMBRUi  

Lungo la caratteristica strada che raggiunge Mambrui, costeggiata da numerosi ed immensi 

baobab, si apre alla vista la foce del fiume Sabaki, fonte di irrigazione delle piantagioni. Le 

bellissime dune di sabbia diventano un suggestivo spettacolo al tramonto. Se avrete fortuna nei 

momenti di piena del fiume, potrete incontrare gli ippopotami. 

8
. 
) PASSeggiAtA A CAVALLo - MALiNDi   

Sulla spiaggia di Malindi, in prossimità del golf club sorge il Riding Centre dove una 

scuderia di cavalli Arabo- Africani è a vostra disposizione per fare delle splendide 

passeggiate sulla spiaggia. I cavalli, estremamente docili , permettono di gustare 

questa escursione anche a coloro che non hanno mai cavalcato. 
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