
 
 

5 esperienze esclusive per scoprire gli splendidi  
paesaggi del Kenya 

 
 
Milano, 21 marzo 2022 – Con la revoca delle restrizioni e della quarantena i viaggiatori sono 
ufficialmente pronti per ripartire ed esplorare qualsiasi luogo e Paese del pianeta. Chi è alla 
ricerca di una destinazione unica e affascinante, in grado di regalare ricordi straordinari e 
senza precedenti, non può non prendere in considerazione il Kenya. In questa terra, fatta di 
magici contrasti, ogni turista troverà l’esperienza perfetta che farà battere il suo cuore.  
 
Per celebrare questo grande traguardo per il settore del turismo e la ripresa ufficiale dei viaggi, 
Kenya Tourism Board vi propone 5 esperienze esclusive firmate Magical Kenya Signature 
Experiences. 
 
Giocare a golf circondati da paesaggi mozzafiato  
Il Great Rift Valley Lodge and 
Golf Resort, a 1 ora e mezza da 
Nairobi, si trova a un'altitudine di 
2130 metri sul livello del mare. 
Questa altitudine garantisce agli 
ospiti del resort di godere di una 
vista a 360° che spazia dalle 
acque scintillanti del Lago 
Naivasha al cratere vulcanico 
frastagliato del Monte Longonot, 
alle colline di Ol Donyo Opurru (o 
Ebburu) fino alle montagne e alla 
foresta di Aberdare. Il campo da 
golf Great Rift Valley, aperto dal 
2000 e conosciuto come uno dei 
campi professionali più belli e 
impegnativi in Africa, soddisferà sia i principianti sia i golfisti esperti. Situato alle pendici di un 
piccolo vulcano spento e circondato da un paesaggio incontaminato, questo percorso offre 
una vista mozzafiato sulle montagne, le pianure, i laghi e i due grandi pendii della stessa Rift 
Valley. Il percorso a 18 buche è disposto intorno alla struttura e alle case private affittate agli 
ospiti dell’hotel. 
 
 
 



 
Soggiorno in un lodge di lusso 
Per gli amanti del lusso e dei 
safari privati, la Magical 
Signature Experience all'Olarro 
by Hermes by Vittoria è un vero 
e proprio must! Ci sono due 
lodge tra cui scegliere: un rifugio 
appartato in cima a una collina 
oppure un lodge accuratamente 
progettato per offrire viste 
mozzafiato sulla savana. Situati 
nella regione del Masai Mara, 

offrono un'esperienza esclusiva tra panorami eccezionali e autentici safari. I due lodge si 
trovano nel cuore della natura selvaggia, 8.000 ettari accessibili solo agli ospiti e i safari 
possono essere organizzati durante il giorno in maniera privilegiata e non invadente nei 
confronti della fauna selvatica. È possibile anche esplorare la savana mentre si anima di notte: 
al tramonto, guide appositamente addestrate condividono i segreti che si celano dietro questi 
luoghi e i suoi abitanti. Le manguste dalla coda bianca vagano nell'oscurità, insieme ad altri 
esemplari di Pigliamosche Abissini, Galagidi, canguri africani e grandi gufi, i quali si 
aggiungono al pittoresco scenario mentre svettano nel cielo. 
 
 
Una notte nel magico Star 
Bed 
Per continuare a esplorare e 
immergersi ulteriormente nella 
cultura keniota, non c'è niente 
come trascorrere una notte (o 
più) in un alloggio totalmente 
immerso nella natura.  
Loisaba è una riserva di 
23.000 ettari nella contea di 
Laikipia, a nord di Nairobi, 
dedicata alla protezione della 
fauna selvatica e alla 
conservazione ecologica. 
Situato su una collina rocciosa chiamata Kopje, Loisaba Star Beds offre un'esperienza 
autentica grazie alle sue viste mozzafiato sui paesaggi circostanti e ad un piccolo laghetto 
frequentato dalla fauna locale. L'etnico Samburu e Laikipiak Maasai accolgono i visitatori con 
la più autentica ospitalità  
 



 
keniota. Qui gli arredi si fondono con l'ambiente: letti a baldacchino realizzati a mano siedono 
su piattaforme di legno rialzate e vengono posizionati ogni notte in modo che gli ospiti possano 
godersi un sonno memorabile sotto il cielo africano. Ogni Star Bed è unico ed è costruito in 
armonia con le caratteristiche naturali delle rocce che compongono il paesaggio, e comprende 
una zona soggiorno e un bagno con vista: una vera e propria garanzia per un soggiorno unico 
e straordinario. 
 

Colazione con le giraffe 
Giraffe Manor offre un'esperienza 
davvero originale e unica al 
mondo. Questo esclusivo hotel, 
gestito da The Safari Collection, è 
situato su quasi 5 ettari di terreno 
privato all'interno di 56 ettari di 
foresta indigena, nei pressi del 
sobborgo Langata di Nairobi. La 
sua nascita risale agli anni '30, 
quando iniziò ad accogliere i primi 
visitatori che arrivarono nell'Africa 
orientale per i safari.  
Oggi le 6 stanze della struttura 

originaria e la nuova sezione aggiunta nel 2011, offrono ancora ospitalità ai viaggiatori di tutto 
il mondo. Ogni edificio riflette l'affascinante storia del luogo e i proprietari si sono assicurati di 
mantenere il suo carattere influenzato dall'art déco. L'edificio signorile presenta interni 
eleganti, giardini lussureggianti, terrazze soleggiate e graziosi cortili. Ciò che rende la casa 
padronale un luogo unico è senza dubbio la presenza del branco di giraffe Rothschild, le quali 
al mattino giungono nei pressi delle finestre dell’hotel, la sera si avvicinano nella speranza di 
una gustosa sorpresa mentre il resto del tempo si ritirano nella foresta. Questi maestosi 
esemplari a volte fanno compagnia agli ospiti mentre si godono la loro colazione. 
 
Pescare durante un originale Safari in elicottero 
Anche i pescatori possono trovare 
il loro paradiso personale in 
Kenya. Questa attività infatti è una 
vera tradizione e il Paese è il luogo 
perfetto per tutti gli appassionati di 
questo sport. È possibile anche 
sperimentare la pesca durante un 
safari aereo: TropicAir, infatti, 
propone delle fughe aeree 
durante le quali si possono scoprire i segreti di questo magico continente. Questi safari 



 
personalizzati guidano i visitatori attraverso luoghi incontaminati e inaccessibili via terra. Gli 
itinerari sono composti da destinazioni mozzafiato tra montagne, i laghi Great Rift, la riserva 
Maasai Mara e i deserti del nord. Alcune delle aree dove vengono effettuate le soste durante 
il safari aereo promettono anche di praticare la pesca in luoghi davvero inusuali! 
 
 
 
A proposito del Kenya  
Le possibilità turistiche nella destinazione dell'Africa orientale sono spesso ridotte alla formula "Bush & Beach". Ma 
il Kenya offre molto di più: da attività ed escursioni avventurose a vacanze indimenticabili con la natura meravigliosa 
che fa da cornice. Oltre alle sue offerte di safari che lasciano senza parole ospiti da tutto il mondo in più di 45 
parchi nazionali e riserve di caccia a livello nazionale (tra cui il famosissimo Maasai Mara, dove si svolge lo 
spettacolo naturale della grande migrazione degli gnu), la "terra dei contrasti" offre anche spiagge incontaminate 
di sabbia bianca, acque cristalline, lodge di lusso e campi avventura immersi nella natura selvaggia, artigianato di 
alta qualità e una cucina inaspettatamente variegata. A completare l'offerta turistica del Kenya, c'è una serie di 
esperienze emozionanti chiamate MagicalKenya Signature Experiences. Queste esperienze arricchenti spaziano 
dall'alpinismo all'osservazione della fauna selvatica con lo stand-up paddle, ai safari in mongolfiera, alle notti in 
campeggio in solitudine nella vasta savana del Kenya e alle escursioni subacquee nell'impressionante mondo 
sottomarino dell'Oceano Indiano.  
 
Contatti per la stampa  
Chiara Borghi, +39 345 6556139, chiara.borghi@prgoup.it  
Eva Barri, +39 348 3318502, eva.barri@prgoup.it 
Marialuisa Scatena, + 39 340 5674473, marialuisa.scatena@prgoup.it  

 
 


