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Gli “indimenticabili” del viaggio: 
 I vicoli di Lamu town, tra mercati del pesce, asini ed il viavai incessante dei dhow 
 Il villaggio swahili di Matondoni e la spiaggia paradisiaca di Kipungani 
 Le barriere coralline di Manda Toto e Kiwayu, ricche di vita sottomarina 
 L’imponente forte di Siyu sull’isola di Pate e le rovine di Takwa 
 Il forte portoghese, le case coloniali della città vecchia ed i mercati delle spezie di Mombasa 
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Kenya: Arcipelago di Lamu in dhow  
 
 

Su una cinquantina di isole e isolotti, al largo della costa settentrionale del Kenya, si 
schiude una delle perle più preziose dell’Oceano Indiano, l’arcipelago di Lamu, che 
prende il nome dalla sua città principale sull’isola omonima, vero e proprio paradiso 
marino e scrigno di antiche testimonianze storico-architettoniche, tanto che ne hanno 
valso l’inserimento nella lista del Patrimonio UNESCO dal 2001. 

Paesaggi acquatici dalle mille sfumature cromatiche, percorsi da canali di mangrovie e barriere 
coralline, fondali ricchissimi e spiagge bianchissime, cordoni di dune abbaglianti, piccoli 
promontori di scogliere e baobab, è tra questi scenari paradisiaci, puntellati di dhow (imbarcazioni 
tradizionali) che fiorì una delle più autentiche civiltà swahili, sotto l’influsso dei secolari scambi 
commerciali con le popolazioni arabe, yemenite e persiane. 
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Il programma: 
 

 

Giorno 1 : 
Domenica 
21 Agosto 
 

 

Volo di andata/Mombasa (MBA)   

Volo per Mombasa. 
All’arrivo trasferimento all’Hotel Prideinn Mombasa City o 
similare.  
Cena libera e pernottamento in camere doppie con servizi. 
 
 

 
 

 
Vista aerea di Lamu Town 
 
 

 
Nei vicoli di Lamu 
 
 

 
Dhow a Matondoni 
 
 

 
Moschea di Matondoni 
 
 

 
Spiaggia di Kizingo 
 

 

 

Giorno 2 : 
Lunedì 
22 Agosto 
 
 

 

Mombasa (MBA)/Volo/Lamu (LAU) 
 

Dopo la colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il volo Skyward Express OW350 delle 10h30. 
All’arrivo (previsto alle 11h50) incontro con lo staff Kanaga 
Africa Tours e trasferimento dall’aeroporto (situato sull’isola 
di Manda) al Sunsail Hotel o similare (situato sull’isola di 
Lamu). Pranzo in un ristorante e sistemazione nelle camere. 
Nel pomeriggio visita di LAMU, la città più antica ancora 
abitata dell’Africa orientale, patrimonio dell’umanità 
UNESCO. Ci districheremo nel labirinto di stretti vicoli della 
cittadina, che permettono solo il passaggio di persone ed asini, 
incontrando le donne avvolte nei loro bui-bui (vesti nere 
lunghe tipiche della tradizione musulmana), ammirando le 
case di pietra e corallo adornate con imposte di legno e porte 
decorate secondo vari stili, attraverseremo i vivaci mercati 
ortofrutticoli e del pesce, costeggeremo numerose moschee 
fino ad arrivare al porto con il suo via vai incessante di barche 
e dhow. Visiteremo il forte omanita del 1810, che ospita un 
interessante museo sulla cultura locale, ed una casa 
tradizionale swahili, per apprezzarne l’architettura. 
Cena libera in un dei ristoranti della città, specializzati in piatti 
di pesce e frutti di mare.  
Pernottamento in hotel in camere doppie con servizi. 
 
 

 

Giorno 3 : 
Martedì 
23 Agosto 
 

 

Isola di Lamu 
 

Colazione in hotel ed ESCURSIONE IN DHOW intorno 
all’ISOLA DI LAMU. Inizieremo a familiarizzare con il 
capitano e l’equipaggio, che ci accompagneranno alla scoperta 
dell’arcipelago nei giorni a seguire, ad apprezzare le vigorose 
manovre per il dispiegamento della vela ed il lento scorrere 
sulle acque calme dell’Oceano Indiano. 
Visiteremo il villaggio swahili di MATONDONI, interessante 
per essere uno dei centri più rinomati di costruzione e 
riparazione dei dhow.  
Proseguimento della navigazione e pranzo a base di pesce. 
Arrivo nel primo pomeriggio a KIPUNGANI, nell’estremità 
sudoccidentale dell’isola, dove passeremo qualche ora di relax 
sulla bella e deserta spiaggia di Kizingo. 
Rientro a Lamu Town in tempo per ammirare il tramonto. 
Cena libera e pernottamento al Sunsail Hotel o similare. 
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Giorno 4 : 
Mercoledì 
24 Agosto 
 
 

 

Lamu/Manda Toto   

Colazione in hotel ed inizio della navigazione lungo la costa 
in direzione nord-est. 
Attraversando stretti canali di mangrovie, che mutano al 
ritmo delle maree, arriveremo a MANDA TOTO, uno dei 
siti migliori dell’arcipelago per lo snorkeling. 
Qui, con maschere e pinne in dotazione, avremo la 
possibilità di avvistare pesci pappagallo, pesci pagliaccio, 
pesci farfalla, ombrine “labbra dolci”, murene e 
coloratissimi nudibranchi. 
Rientro in barca per il pranzo a base di pesce. 
Pomeriggio da dedicare al relax balneare ed alle passeggiate 
sulla spiaggia di Manda Toto. 
Cena in barca e pernottamento in tende igloo doppie. 
 

 
 
 
 

 

Manda Toto 
 
 

 
Nudibranco 
 
 

 
Verso Kiwayu 
 
 

 
Mike’s Camp 
 
 

 
Spiaggia del Mike’s Camp 
 
 
 

 

Giorno 5: 
Giovedì 
25 Agosto 
 

 

Manda Toto/Kiwayu 
 

Dopo la colazione in barca partenza verso l’ISOLA DI 
KIWAYU, la più remota dell’arcipelago, ai confini con la 
Somalia. 
Giornata di lunga navigazione, dove apprezzare gli splendidi 
paesaggi marini che scorrono sotto i nostri occhi, incontrare 
i calorosi abitanti in piccoli villaggi di pescatori, ed 
approfittare di bagni rigeneranti nelle acque azzurre 
dell’Oceano Indiano. Pranzo a bordo del dhow. 
Arrivo nel tardo pomeriggio al Mike’S Camp, Ecolodge 
situato all’interno della RISERVA MARINA DI KIUNGA, 
dove tutte le camere sono costituite da bungalow isolati 
(kibanda), alcuni con vista mare altri con vista canale, 
realizzati esclusivamente con materiali naturali, e sono 
caratterizzate da non avere porte e finestre, per facilitare il 
contatto con la natura. Ogni unità è dotata di bagno privato 
(spesso esterno), corrente elettrica (in alcune ore del giorno) 
e doccia solare. Cena al Lodge, pernottamento in bungalow 
doppi con servizi. 
 
 
 

 

Giorno 6 : 
Venerdì 
26 Agosto 
 

 

Isola di Kiwayu 
 

Dopo la colazione giornata libera interamente dedicata alla 
visita dell’ISOLA DI KIWAYU e della RISERVA 
MARINA DI KIUNGA. 
Si potrà optare per il relax o per lunghe passeggiate su 
spiagge deserte, snorkeling lungo le barriere coralline o 
kayak nel canale, o dedicarsi ad attività supplementari come 
battute di pesca o uscite private in barca. 
Pranzo, cena e pernottamento al Lodge. 
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Giorno 7 : 
Sabato 
27 Agosto 
 

 

Kiwayu/Isola di Pate/Lamu 
 

Dopo la colazione partenza verso sud-ovest in direzione 
dell’isola di Lamu. 
Giornata di lunga navigazione durante la quale potremo 
avvistare i motoscafi carichi di qat (droga naturale da 
masticare) dirigersi verso il confine con la Somalia. 
Arrivo sull’ISOLA DI PATE, caratterizzata da boscaglia, 
piane di maree argentate e palme da cocco. Qui visiteremo il 
FORTE DI SIYU*, fatto costruire dal leader locale Bwana 
Mataka nel XIV secolo, per difendere la popolazione (circa 
30.000 abitanti all’epoca) dall’invasione degli arabi omaniti. 
Pranzo a bordo del dhow. 
Proseguimento fino all’isola di Lamu, sistemazione al 
Sunsail Hotel o similare, cena libera e pernottamento in 
camere doppie con servizi. 
 

* Siyu è raggiungibile in barca solamente con l’alta marea, qualora non si 
verificasse nell’orario della nostra visita, bisognerà utilizzare mezzi locali 
(i matatu, piccoli bus che fanno la spola tra i villaggi). 
 

 
 

 
Isola di Pate 
 
 

 
Forte di Siuyu 
 
 

 

Passerella sulle mangrovie 
 
 

 

Rovine di Takwa 
 
 

 

Giorno 8 : 
Domenica 
28 Agosto 
 

 

Lamu/Isola di Manda/Shela/Lamu 
 

Dopo la colazione navigazione verso l’ISOLA DI MANDA 
per visitare la ROVINE DI TAKWA, un’antica città swahili 
che fiorì tra il XV ed il XVII secolo. Ci addentreremo tra 
stretti canali, percorribili solamente con l’alta marea, fino ad 
arrivare ad un percorso “sospeso” sulle mangrovie per 
raggiungere questo sito archeologico nascosto tra gli 
imponenti baobab. Potremo ammirare nel silenzio i resti di 
circa 100 abitazioni, moschee e le strutture tombali con 
pilastri, nonché un’incisione attribuita ai portoghesi che 
raffigura una caravella. 
Proseguimento sulla SPIAGGIA DI MANDA per un bagno 
rigenerante e per il pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio sbarco a SHELA per una passeggiata tra i 
negozietti di artigianato e d’arte, e per ammirare il tramonto 
dall’alto delle sue dune di sabbia. 
Cena libera e pernottamento al Sunsail Hotel o similare. 
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Giorno 9 : 
Lunedì 
29 Agosto 
 

 

Lamu (LAU)/Volo/Mombasa (MBA) 
 
 

Dopo la colazione trasferimento in barca in aeroporto in 
tempo utile per il volo Skyward Express OW351 delle 
11h30. 
All’arrivo a MOMBASA (previsto alle 12h10) trasferimento 
in un ristorante fronte mare, per assaggiare i piatti tipici 
della città, dalle forti influenze indiane. 
A seguire visita di Fort Jesus, forte portoghese costruito nel 
1593, passato poi nelle mani degli omaniti, dei ribelli 
swahili ed infine dei coloni britannici che lo trasformarono 
in una prigione. Passeggeremo lungo gli antichi bastioni di 
questo sito dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO, e visiteremo il museo che custodisce i 
rinvenimenti sottomarini di 42 navi da guerra portoghesi 
affondate durante l’assedio omanita. 
A seguire visita della città vecchia, caratterizzata da 
abitazioni in stile indiano di Zanzibar, con porte e finestre 
dagli elaborati intagli e balconi dalle ringhiere traforate, e 
del mercato delle spezie, dove contrattare curry, curcuma e 
profumato cardamomo. 
Camere in day use su richiesta, cena libera. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il vostro volo 
di rientro, fine dei servizi. 
 

 
 

 
Fort Jesus  
 

 
Città vecchia di Mombasa 
 

 
Mercato delle spezie 
 

 

Giorno 10 : 
Martedì 
30 Agosto 
 

 

Mombasa (MBA)/Volo di rientro 
 

Arrivo all’aeroporto di destinazione. 
 

 

 
* Le maree possono condizionare l’itinerario della navigazione, l’orario di partenza e le tempistiche delle soste saranno decise insindacabilmente 
dal capitano dell’imbarcazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scopri il video “Kenya: arcipelago di Lamu” 
realizzato da Kanaga Africa Tours:  

www.youtube.com/watch?v=vTwqPPnitCc&t=1s 
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Kenya (KEN02PS220821) 
Arcipelago di Lamu in dhow – 10 giorni V2.0 
Partenza di gruppo: 21 – 30 Agosto 2022 
Accompagnatore italiano 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione                                                                                                         
in camera doppia (min 3/ max 16 pax) 
_________________________________________________________ 
 

 

 

2.690 €/pax 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
**VOLI INTERNI DA PRENOTARE: SKYWARD EXPRESS (costo indicativo a/r: 70 Euro al 12/04/22) 
22/08/22, volo OW350: Mombasa MBA 10h30 – Lamu LAU 11h30 
29/08/22, volo OW351: Lamu LAU 11h30 – Mombasa MBA 12h10 
 
 
 
* Nell’eventualità che il Mike’s Camp non abbia disponibilità, non essendoci alternative per l’alloggio, Kanaga Africa Tours si riserva il diritto di 
modificare l’itinerario, sostituendo tali tappe con ad esempio un pernottamento a Lamu e/o a Kipungani 

Supplementi  
______________________________________________________ 
 

Quota iscrizione: gratis! 

Camera/tenda singola: 120 € 
Day use a Mombasa: 80  €/camera (max. 2 pax) 
 
 

Servizio visto Kenya: 90 €/pax 

 

La quota non include: 
 Il visto per il Kenya; 
 L’ assicurazione 

annullamento/salute/bagaglio/covid; 
 Eventuali test PCR; 
 I voli aerei (internazionali ed interni**); 
 Le bevande e l’acqua minerale; 
 I pasti liberi non a programma; 
 Eventuale day use a Mombasa; 
 Le mance e spese di carattere personale;  
 Tutto quello citato in «supplementi»; 
 Tutto quello non espressamente citato ne «la 

quota include». 

 

La quota include: 
 Accompagnatore italiano (da 6 pax); 
 Capitano ed equipaggio parlante inglese; 
 Tutti i trasferimenti in barca e dhow, compreso 

gasolio; 
 Guide locali parlanti inglese ove necessario; 
 Visite ed escursioni come da programma;  
 Gli ingressi al parco marino di Kiunga; 
 I pasti come specificati nel programma; 
 8 pernottamenti come menzionati nel programma*. 


