
A RITMO D'AFRICA, SAFARI E MARE

IN VIAGGIO CON VIN & CLODI DI
@littletravelsbiglove

                                    

KENYA
DREAMING

13-24 settembre 2023

UNDER 45

https://instagram.com/daniele.cc?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/littletravelsbiglove/?hl=it


Ready to Jump to Kenya? 
Una delle mete che più ci è rimasta nel cuore durante i nostri tanti viaggi è il Kenya.
Quando si pensa al Kenya non si può non pensare al Safari, ai paesaggi della savana
stile Re Leone o ai tramonti che tolgono il fiato, dove il sole diventa una palla
infuocata e il cielo dipinto rosso. 
Ma siamo sicuri che ti stupirai anche del mare cristallino e delle spiagge di sabbia
bianca che troverai a Watamu e dintorni, e delle numerose escursioni che faremo
alla scoperta di questo Paese meraviglioso! 

Durante il nostro viaggio abbiamo conosciuto persone magnifiche e sempre
sorridenti anche se non hanno nulla, che ci hanno lasciato un ricordo indelebile di
questa terra. 

Insomma, è uno di quei viaggi che bisogna fare almeno una volta nella vita! 

Questo viaggio sarà HAKUNA MATATA (senza pensieri!), non dovrai preoccuparti
di niente, dovrai solo preparare il passaporto e unirti a noi!

Mood di viaggio
Viaggio dedicato principalmente ad incontrare i Big Five nella savana, dove
dormiremo in lodge molto particolari, per poi spostarci sulla costa, dove scopriremo
le spiagge più belle di Watamu e soggiorneremo in un resort con piscina dotato di
tutti i comfort e faremo escursioni alla scoperta del territorio circostante!

Impegno fisico
Nella savana il nostro ritmo sarà dettato dal sole, Ci saranno spostamenti piu o meno
lunghi tra un parco e l'altro con jeep attrezzate. Nei lodge usciremo per i game drive
all'alba e nuovamente nel pomeriggio per rientrare al tramonto. Per tutto il resto del
viaggio il ritmo si allenterà e faremo diverse escursioni che non richiederanno
particolare sforzo fisico.



In breve

1° - 2° GIORNO: PARTENZA E ARRIVO. JAMBO JAMBO KENYA!

3° GIORNO: SAFARI VERSO TAITA HILLS

4° GIORNO: ALLE FALDE DEL KILIMANJARO, AMBOSELI PARK

5° GIORNO: ALLA RICERCA DEI BIG 5, TSAVO EST PARK

6° GIORNO: ON THE ROAD VERSO IL MARE, UN SALUTO AI MASAI

7° - 11° GIORNO: WATAMU, ESCURSIONI E MARE

12° GIORNO: ASANTE SANA KENYA



Ritrovo all'aeroporto di Milano Malpensa e partenza verso Mombasa, Kenya, con scalo
internazionale.

1° GIORNO: ITALIA - KENYA, MOMBASA                                        

Programma di viaggio

2° GIORNO: JAMBO JAMBO KENYA!
All'arrivo trasferimento a Mombasa e iniziamo subito a entrare nel mood africano con un
giro nella Old Town libero e un tuffo in spiaggia. Relax e tempo libero.
Pranzo e cena inclusi e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: 3, 2, 1, SAFARI A TAITA HILLS

Al mattino presto partiamo verso Taita Hills, le colline d'Africa. Taita Hills è una riserva
privata tra i parchi Tsavo Est e Ovest e grazie alla sua posizione che fa da "corridoio di
passaggio", racchiude un ecosistema particolare. 
E' chiamata il piccolo Serengeti! Qui, potremo ammirare grandi branchi di elefanti e bufali
abbeverarsi a pochi metri da noi, eland (antilopi), giraffe, zebre, leoni dalla folta criniera,
leopardi, impala. waterbuck, gazelle di Thomson, kudu, dik-dik e altri animali più piccoli, 
tra cui una grande varietà di uccelli.

Qui faremo il nostro primo safari con i ranger e la nostra guida. Alla sera dormiremo in un
hotel unico, fatto di palafitte sopra le pozze d'acqua dove solitamente gli elefanti passano
a bere un drink, in nostra compagnia! 

Pranzo e cena in lodge. Pernottamento su palafitte.



Colazione e si riparte! Carichiamo i nostri zaini sulle jeep verso il Parco Amboseli per dei
safari autentici alla ricerca di rinoceronti, letteralmente "alle falde del Kilimanjaro". 
Il simbolico monte con i suoi 5895mt di altezza, farà infatti da sfondo ad ogni nostra foto, 
tra pianure sconfinate e secchi arbusti di acacia.

Safari durante la giornata, pranzo, cena e pernottamento in lodge.

4° GIORNO: ALLE FALDE DEL KILIMANJARO, AMBOSELI PARK                                     

5° GIORNO: ALLA RICERCA DEI BIG 5, TSAVO EST
Ritorno verso la costa e ci fermeremo per una notte nel selvaggio  Parco dello Tsavo est
per gli ultimi momenti di safari alla ricerca dei Big 5 che nei precedenti giorni ci sono
sfuggiti.

Questo è uno dei parchi più grandi del Kenya e prende il nome dal fiume Tsavo il quale
scorre da ovest ad est lungo tutto il parco. Avremo l'opportunità di osservare scenari
completamente diversi da un parco all'altro.

Safari durante la giornata, pranzo, cena e pernottamento in lodge.

6° GIORNO: ON THE ROAD VERSO IL MARE, UN SALUTO MASAI
Dopo colazione continuiamo on the road verso le bianche spiagge di Watamu. 
Lungo la strada ci sarà la possibilità di far visita ad un villaggio Masai locale e scoprire la
storia e le tradizioni dei locals. 
Arrivo e sistemazione in resort nel pomeriggio.

Pranzo libero. Cena e pernottamento in resort.



La particolare storia di questo sito archeologico viene anche avvolta dallo spettacolo
naturale della rigogliosa e fitta vegetazione della foresta, dove giganteschi baobab, alberi di
chinino e alberi strangolatori sono diventati la fissa dimora di una ricca colonia di vivaci e
simpatiche scimmiette che ci accompagneranno durante il tragitto in cambio di qualche
banana.
Una volta finita l'esplorazione di Gede ci dirigeremo ad ammirare il tramonto in uno dei
beach bar più belli di Watamu, dove sorseggiare un drink vista mare.

Incluso nel tour: trasferimento, entrata alle Rovine , entrata a Litchaus, guida.
Pensione completa e pernottamento in resort.

8° GIORNO: ROVINE DI GEDE  E TRAMONTO A LITCHAUS/CRABSHARK                             

Giro in barca alla scoperta di atolli di sabbia bianca e corallina, coralli e pesci tropicali dai
colori straordinari. La nostra barca sosterà al Watamu National Marine Park. Qui è possibile
fare snorkeling per vedere la barriera corallina e, se saremo fortunati, anche le tartarughe
marine. Approderemo su un'isola dove un gruppo di pescatori cucinerà dell’ottimo pesce
alla griglia appena pescato! 
Incluso nel tour: giro in barca, snorkeling, pranzo con bevande, guida.

Pensione completa e pernottamento in resort.

9° GIORNO: SAFARI BLU                                     

**da programmare in loco in base alle maree

Tempo libero in resort. Pensione Completa. 
Per chi vuole sarà possibile effettuare l'escursione "Sardegna 2" che è stata una delle
spiagge più belle che Vin e Clodi hanno avuto la fortuna di visitare, un nome una garanzia!
Con la bassa marea si forma una lunga lingua di sabbia bianca su cui si può prendere il sole
o passeggiare, il mare è azzurro limpido e tempestato da stelle marine!

7° GIORNO: SARDEGNA 2 - facoltativa**                      



11° GIORNO: RELAX NEL RESORT E IN SPIAGGIA                             
Tempo liberoin resort e pensione completa.
In queste notti trascorse a Watamu, sulla costa, soggiorneremo in un bellissimo resort con
piscina con trattamento in pensione completa, non dovremo preoccuparci di nulla se non
di scoprire Watamu e i suoi dintorni e rilassarci nelle spiagge più belle del Kenya.

Per chi vuole partecipare possibilità di organizzare direttamente col resort una visita
all'orfanotrofio di Watamu, per portare cibo e altri viveri a dei dolcissimi bambini.

Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il volo serale verso Milano. 

12° GIORNO: ASANTE SANA KENYA, ARRIVEDERCI                                     

Arrivo a Milano.
Purtroppo arriverà il momento di salutarci, siamo sicuri che sarà solamente un arrivederci! 

**da programmare in loco in base alle maree

Tempo libero in resort. Pensione Completa. 
Per chi vuole possibilità di andare ad esplorare l'isola dell'amore. È chiamata così perché
durante la bassa marea si forma un atollo di sabbia che visto dall’alto ha la forma di un
cuore. La particolarità di questo posto è che emerge e scompare in base all’alzarsi e
l’abbassarsi delle maree. Il mare è cristallino e la sabbia bianchissima.

10° GIORNO: ISOLA DELL'AMORE - facoltativa**                      



QUOTA A PERSONA: € 2.800,00  
15 posti disponibili

Voli a/r con bagaglio in stiva da Milano Malpensa.
1 notte a Mombasa, pensione completa (colazione, pranzo, cena) 
3 notti di safari: game drive mattina e pomeriggio, pensione completa (colazione, pranzo e cena nei lodge)
5 notti di soggiorno mare in camera doppia o tripla con bagno privato, trattamento soft all inclusive (colazione, pranzo, cena e bevande soft)
Trasferimenti in bus privato/jeep con autista per tutto il tour, dove necessario
Trasferimenti da/per aeroporto
Pensione completa con bevande, tranne il pranzo del 6° giorno e la cena dell'11° giorno
Programma di safari come descritto, visita al Villaggio Masai
Escursioni e ingressi come da programma
L’assistenza dei coordinatori Vin & Clodi
L'assicurazione medico – bagaglio e annullamento con protezione covid (massimali: - Mondo* 30.000€)
Guida parlante italiano o inglese

Pasti e bevande non indicati.
Tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell'emissione)
Visto d'ingresso €55,00 (obbligatorio)
Escursioni facoltative come da programma 
Eventuali adeguamenti valutari
Extra personali, tutto quanto non espressamente indicato 
Eventuali visti/tamponi/ tasse di uscita a pagamento richieste dalla destinazione locale e soggette a cambiamenti non dipesi dalla nostra volontà 

La quota comprende: 

La quota non comprende: 

Per Kenya la valuta di riferimento è il Dollaro Americano.
Il cambio di riferimento al 27/02/2023 è pari a € 1 =1,05usd



I Nostri Dati Bancari
L’IMPRONTA VIAGGI S.R.L.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – FILIALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
IBAN: IT 83 M 08327 62720 000000010368 
CODICE SWIFT: ROMAITRR

VOLI AEREI
I voli  per questo viaggio seguono il seguente orario:
 

13 set        MILANO MALPENSA     ADDIS ABEBA                          23.40 - 07.15 +1
14 set        ADDIS ABEBA                 MOMBASA                               09.00 - 11.20
 
23 set        MOMBASA                      ADDIS ABEBA                          18.50 - 21.10
24 set        ADDIS ABEBA                MILANO MALPENSA              00.15 - 05.50

TARIFFE VOLO OPZIONATE COME GRUPPO

per altri aeroporti, su richiesta tariffe individuali soggette a variazioni.
**possibilità di partenze da Roma. Scrivici per verificare eventuale supplemento**

NOTE: cancellation policy indicata alla conferma nel contratto di viaggio.

ACCONTO DI € 700,00 A PERSONA
scrivi a luna@limprontaviaggi.it

ISCRIZIONI



Tutti i viaggiatori di età maggiore di 12 anni in arrivo in Kenya devono 

Tale certificato va registrato sul sito https://globalhaven.org/, 

I viaggiatori di età maggiore di 12 anni che non siano vaccinati contro 

è necessario il passaporto, con validità residua di almeno sei mesi di validità
è obbligatorio avere il visto turistico al costo di 55 EURO valido per un mese.

Ingresso in Kenya:

essere provvisti di certificato di vaccinazione completa (2 dosi) 
contro il COVID-19. 

tramite il quale si otterrà un codice QR da mostrare prima dell’imbarco e/o 
all’ingresso nel Paese.

il COVID-19 sono tenuti ad esibire un risultato negativo di test 
COVID PCR effettuato 72 ore prima della partenza (redatto in lingua inglese). 

richiesta visto disponibile al sito http://evisa.go.ke/evisa.html

NOTE: durante il viaggio verranno fatte riprese foto e video utilizzate nei nostri canali 
social, sito web e programmi. Se non vuoi essere ripreso, comunicalo prima del viaggio.
 

DISPOSIZIONI DI VIAGGIO
COSA E' NECESSARIO FARE?

https://globalhaven.org/
http://evisa.go.ke/evisa.html


FOLLOW US

Condividi sul tuo profilo i momenti indimenticabili del tuo viaggio e taggaci usando il nostro hashtag
 #FEELINGJUMP

BE SOCIAL 

https://www.youtube.com/channel/UCIlW8U-4hmOwTjlEAcCvGsA
https://www.facebook.com/LImprontaViaggi
https://instagram.com/limprontajump?igshid=YmMyMTA2M2Y=

