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KENYA: TOUR SAFARI  TSAVO EAST + AMBOSELI+ TSAVO WEST  

SOGGIORNO MARE   
+ TURTLE BAY  o JACARANDA BEACH  RESORT  

DAL 07/09  AL 22/02/2019  
CON QATAR DA MILANO MALPENSA 

 
01 GIORNO 07/09/2020                                                                                                                         MILANO MALPENSA/ DOHA    
Ore 13.05 arrivo consigliato all’aeroporto di MILANO MALPENSA per il disbrigo delle operazioni di imbarco direttamente 
al banco QATAR AIRWAYS. Partenza ore 16.05 con volo QR 128 per DOHA. Arrivo alle ore 23.10. Attesa coincidenza. 
 
02 GIORNO 08/09/2020                                                                                                                DOHA/ MOMBASA/ TSAVO EAST 
Coincidenza con volo QR 1333 delle ore 01.50 per MOMBASA. Arrivo alle ore 08.00.Operazioni d’imbarco pagamento 
costo visto , Ritirare i bagagli, verrete accolti all'aeroporto da “African Route Safaris Representaive”( TOUR PRIVATO 2 
PERSONE ) che vi informerà sul safari e vi trasferirà subito sul minibus  verso sud fino al Tsavo East National Park (circa 
5h di viaggio). Durante il viaggio  potrete vedere elefanti, zebre, dikdik, oryx, shy e inafferrabili kudus, warthogs, giraffe, 
water buffalo e non dimenticando scimmie maliziose tra gli altri animali. Si arriverà in tempo per il pranzo al Voi Safari 
Lodge dove alloggerete in due camere una con letto matrimoniale e una con due letti singoli. Il Lodge è costruito su una 
collina che si affaccia su una pozza d'acqua, è possibile vedere il gioco che si muove da e verso la loro sete. Dopo pranzo 
avrete un game drive in cui incontrerete gli elefanti rossi di Voi tra gli altri animali. Per gli appassionati di fotocamere, 
c'è una "nascondiglio" speciale che consente ai fotografi di scattare immagini ravvicinate di animali da gioco che sono 
piuttosto ignari della presenza umana. C'è anche un tunnel sotterraneo che consente ai visitatori di vedere il gioco da 
vicino durante il giorno o di notte. Cena e pernottamento.  

 
03 GIORNO 09/09/2020                  TASAVO EAST/ AMBOSELI 
Colazione al Lodge. Rilascio della camera e partenza per Amboseli: è famoso per la sua popolazione di elefanti, tra gli 
altri animali. La nostra destinazione è AA lodge dove alloggerete in due camere una con letto matrimoniale e una con 
due letti singoli. Il Lodge offre una vista spettacolare sul maestoso Monte Kilimanjaro, incontri ravvicinati con numerose 
specie di uccelli, scimmie vervet e babbuini occasionali. Altri animali che potresti incontrare includono Lion, Buffalo, 
giraffe, gazelle e wildebeest vagano nel parco. Trascorri un safari pomeridiano nel Parco Nazionale di Amboseli, dove si 
possono vedere più elefanti selvatici che in qualsiasi altro posto del continente. Cena e pernottamento. 
 
04 GIORNO 10/09/2020                                                                                                                     AMBOSELI/ TSAVO WEST 
Avrete un game drive mattutino che ritorna al lodge per la prima colazione. Dopo si partirà dal Parco Nazionale di 
Amboseli fino al tranquillo Parco Nazionale di Tsavo West. Si arriverà in tempo per il pranzo al Ngulia Safari Lodge dove 
alloggerete in due camere una con letto matrimoniale e una con due letti singoli. Dopo pranzo avrete un game drive 
dove vedrete i famosi elefanti di Tsavo. Vi sono inoltre abbondanti avifauna, diverse specie di rettili e, naturalmente, 
coccodrilli comuni nel fiume Tsavo. Se il tempo consentisse potremmo vedere interessanti caratteristiche naturali - 
campi di lava rigidi e sorgenti di Mzima (acqua cristallina scaricata ogni giorno da sotto la cresta delle lave, in netto 
contrasto con la valle circostante di area arida). Si tornerà per la cena e pernottamento. 
 
05 GIORNO 11/09/2020                     TSAVO WEST 
Colazione e partenza intera giornata dedicata safari , pranzo e cena pernottamento  at Ngulia safari lodge  

 

06 GIORNO 12/09/2020                                                                                            TSAVO WEST /WATAMU 

Prima colazione  partenza  con un game drive verso Watamu presso TURTLE BAY, sistemazione in camera doppia  
OCENA FRONT  . Soggiorno in all inclusive.  ( INIZIO CON IL PRANZO  ) 
OPPURE presso JACARANDA BEACH RESORT   sistemazione   camera doppia OCEAN  SUITE    con trattamento SOFT ALL 
INCLUSIVE ( INIZIO CON IL PRANZO )  
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DAL 06 AL 15 GIORNO 13/09/2019 AL 21/09/2020            WATAMU 
Soggiorno presso il resort da voi prescelto  in ALL INCLUSIVE oppure SOFT ALL INCLUSIVE . Giornate a disposizione per 
attività balneari o relax. 
 
16 GIORNO 22/09/2020                                       WATAMU/ MOMBASA/ DOHA 
Colazione al resort e rilascio della camera. Trasferimento con incaricato in tempo utile all’aeroporto di MOMBASA per le 
operazioni d’imbarco al banco QATAR per volo QR 1334 delle ore 16.50 per DOHA. Arrivo alle ore 23.00. Attesa 
coincidenza. 
 
17 GIORNO 23/09/2020              DOHA/ MILANO MALPENSA 
Coincidenza con volo QR 123 delle ore 01.35 con arrivo a MILANO MALPENSA alle ore 06.35. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI 
 
 

Quota di partecipazione   per persona in camera doppia euro     2990 
Cambio dollaro 1.10  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE                               

• il volo milano malpensa/ doha/ mombasa/ doha/ milano malpensa in classe economica con qatar airways 

• 04 notti del tour safari in minibus in pensione completa con guida parlate in italiano privato  

• supplemento con land cruise  euro 280 per persona )   

• 10 notti presso turtle bay in all inclusive in due camere ocean front oppure presso jacaranda beach resort  
ocean suite in soft all inclkusive  

• dal pranzo del 1 giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno  

• trasferimento da e per aeroporto e tutti i trasferimenti durante il tour 

• le tasse aereoportuali  

• tassa d’iscrizione  euro 70 perpersona ( nostro omaggio ) 

• l’assicurazione annullamento medico bagaglio per tutta la durata del viaggio 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENE: 

• I PASTI PRINCIPALI E LE BEVANDE NON PRESENTI NELLA DESCRIZIONE 

• LE MANCE E GLI EXTRA IN GENERALE  

• IL COSTO DEL VISTO D’INGRESSO IN KENYA  

• TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO IN PROGRAMMA DETTAGLIATO E NELLA QUOTA 
COMPRENDE  

 
 

 

NOTIZIE UTILI KENYA 

DOCUMENTI D’INGRESSO 

È necessario il passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza e con almeno una 

pagina bianca. Il visto per il Kenya è ottenibile in tutti gli aeroporti di arrivo al costo di Usd 50 o 

direttamente on line prima della partenza. Se si sosta in Kenya per non più di 3 giorni, si potrà 

richiedere il visto di transito al costo di Usd 20. ( I COSTI NEL TEMPO POTREBBERO VARIARE 

SENZA ALCUN PREAVVISO ) 

CLIMA  



Gradevole durante tutto l’anno, con temperature che oscillano tra i 24 e i 30 gradi. Sugli altipiani e nei 

parchi l’escursione termica tra giorno e notte è maggiore e le temperature possono variare dai 24 gradi 

circa del giorno ai 5/7 gradi della notte. Esistono due stagioni più umide: da aprile a giugno e da ottobre 

a novembre. Sulla costa il clima è tropicale. 

MONETA  

La moneta ufficiale in Kenya è lo scellino kenyota: 115 scellini circa equivalgono € 1,00. Sono accettate 

le principali carte di credito come Visa o Master Card ma viene generalmente effettuata una 

maggiorazione sulle spese dal 3% al 5%. Preghiamo gentilmente voler prendere nota che nei Paesi 

dell’Africa orientale nelle strutture, nei negozi e negli aeroporti NON vengono accettati dollari in 

banconote di vecchia matrice emessi prima del 2000. 

TELEFONATE 

Le chiamate internazionali si possono effettuare senza eccessive difficoltà dai principali alberghi dove 

però viene richiesta una durata minima da 1 a 3 minuti. Le telefonate sono molto costose. La copertura 

GSM è discreta, non è garantita quindi su tutto il territorio. 

ELETTRICITÀ 

La corrente elettrica è da 220/240 Volts. Consigliamo di munirsi di un adattatore per prese di corrente a 

lamelle piatte (tipo inglese). 

LINGUA 

Le lingue ufficiali sono il kiswahili e l’inglese. In alcune località del Kenya molti conoscono l’italiano. 

ABBIGLIAMENTO 

Durante i safari indumenti pratici e leggeri, scarponcini chiusi e occhiali da sole. Capi più pesanti per la 

sera. Raccomandiamo l’utilizzo di borse morbide e di limitare il più possibile il bagaglio. 

VACCINAZIONI E PRECAUZIONI SANITARIE 

Consigliata la profilassi contro la malaria. Le informazioni sul tipo di profilassi possono essere richieste 

alle Asl locali. Attualmente non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. La vaccinazione contro la 

febbre gialla diventa obbligatoria, se si proviene da paesi endemici (tipo: Uganda, Etiopia, etc), anche 

se solo in caso di transito e se si prosegue per quei paesi che la richiedono (esempio: Seychelles, 

Mauritius, Sud Africa, etc). Diventa inoltre obbligatoria per entrare in Tanzania e a Zanzibar se si 

proviene dal Kenya, dopo aver soggiornato nel paese o anche se solo si è transitato. Per maggiori 

informazioni consultare il sito: www.simvim.it. Informazione soggette a cambiamenti durante il corso di 

validità del catalogo. Oltre ai medicinali di uso personale, portare repellenti contro insetti e pastiglie 

contro il mal di mare. Si consiglia di stare poco esposti al sole, portare copricapo e occhiali da sole, 

creme solari ad alta protezione ed eventuali rimedi per le scottature. Sui banchi corallini è consigliabile 

calzare scarpine di gomma o di plastica. Buona regola in mare è non toccare niente a mani nude né 

infilarle in anfratti. 

SAFARI 

Gli autisti locali sono dotati di grande esperienza, parlano inglese, anche se a volte conoscono qualche 

parola di italiano. Nei parchi ci sono regole e divieti precisi da rispettare stabiliti allo scopo di preservare 

e tutelare l’integrità dell’ambiente e garantire la sicurezza di questo spettacolo naturale. È vietato 

andare fuori dalle piste consentite, avvicinarsi agli animali oppure scendere dall’automezzo in zone 

diverse dalle aree attrezzate. I safari durano 2/3 ore ogni mezza giornata. Tutti i veicoli sono muniti di 

apparecchi radio HF per la comunicazione con gli uffici corrispondenti. Occasionalmente, per cause 



strettamente operative, può avvenire che i safari subiscano variazioni, lodge/campi sostituiti da altri 

senza alterare il contenuto del viaggio. 

VIAGGI ALL’ESTERO DI MINORI 

La normativa sui viaggi all’estero dei minori varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia di 

assumere informazioni aggiornate presso le ambasciate o i consolati del paese accreditati in Italia, 

presso la propria questura ed il proprio agente di viaggi; per i figli minori di genitori che viaggiano 

separatamente o separati legalmente o divorziati, si consiglia di contattare le autorità competenti per la 

verifica della documentazione specifica richiesta; 

Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all’estero soltanto con un documento di 

viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul 

passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono 

validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. 

MANCE 

Sono ben gradite e servono ad assicurarsi un servizio migliore. È consuetudine offrirle a metà o fine 

servizio agli autisti, camerieri e tassisti. 

TRAFFICO AEREO 

I tour operator non sono responsabili della gestione del traffico aereo e pertanto non possono effettuare 

interventi risolutivi per questo tipo di problematiche. Ricordiamo inoltre che in funzione dei regolamenti 

di sicurezza aeroportuali è vietato al  personale del nostro corrispondnete locale  accedere alle aree 

dedicate agli imbarchi. Tale limite restringe di fatto la nostra assistenza entro l’area addetta al check-in. 

VILLAGGI E ALBERGHI 

L’assegnazione delle camere è soggetta a normative delle strutture stesse. Generalmente le camere 

sono disponibili dalle 12 circa e devono essere lasciate libere entro le 10. Spesso non esistono camere 

triple e vengono assegnate camere doppie con terzo letto aggiunto o branda. 

PARK FEES 

Sono ingressi ai parchi quotati come da disposizioni locali governative in vigore al momento della 

quotazione del programma  e potrebbero subire adeguamenti in corso di validità. 

FUSO ORARIO 

La differenza di fuso orario è di 2 ore in più rispetto all’Italia quando da noi è in vigore l’ora solare; tale 

differenza si riduce di 1 ora durante il periodo dell’ora legale. 
 


