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KENYA e WATAMU 
 

VIAGGIO ESCLUSIVO DI GRUPPO 
PARTENZA GARANTITA E IN SICUREZZA 

 

 
Partenza: 23 agosto • Rientro: 31 agosto 2023 

 
Durata: 9 giorni • 7 notti 

 

ITINERARIO: 
LAKE NAKURU NATIONAL PARK / MAASAI MARA GAME RESERVE / WILSON / WATAMU 

Quando pensi all’Africa, probabilmente stai pensando al Kenya: è qui che vedrai l’acacia solitaria che si 
staglia sulla savana contro un orizzonte che si estende nell’eternità, la montagna innevata quasi 

sull’equatore, la lussureggiante costa orlata di palme dell’Oceano Indiano, i fieri popoli dai nomi conosciuti 
in tutto il mondo (Masai, Samburu, Turkana, Swahili, Kikuyu), le più diverse specie di animali selvatici di 

tutto il continente, dai rinoceronti neri agli elefanti rossi, per proteggere i quali il Kenya è stato pioniere dei 

ranger armati.  
Il Kenya è il luogo perfetto per il primo viaggio in Africa, ma anche per tornarci l’ennesima volta. E grazie 

alle politiche che allineano il turismo allo sviluppo della comunità e alla conservazione della fauna 
selvatica, se vuoi che la tua visita faccia la differenza, sei nel posto giusto. 

 

Vi aspettiamo per condividere insieme questa magnifica esperienza!!!! 

mailto:info@topgraffiti.it?subject=KENYA%20e%20WATAMU
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1 ° GIORNO 23 agosto 2023: ROMA / ISTANBUL 

Incontro dei partecipanti 3 ore prima della partenza presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.  

Partenza con volo di linea per Istanbul. Arrivo e proseguimento per Nairobi.  

Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° GIORNO 24 agosto: NAIROBI / LAKE NAKURU NATIONAL PARK 
Arrivo a Nairobi. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con un nostro rappresentante e trasferimento 

all’Eka Hotel per la colazione. Partenza in direzione del Lake Nakuru National Park (180 km circa 3 ore di 

macchina), attraversando la Rift Valley, famoso in tutto il mondo come paradiso ornitologico e santuario 

per le giraffe Rothschild in via di estinzione. Arrivo e sistemazione presso il Lake Nakuru Sopa Lodge o 

simile. Pranzo al lodge.  

Nel pomeriggio game drive. Cena e pernottamento. 

https://sopalodges.com/lake-nakuru-sopa-lodge/the-lodge 

Lake Nakuru National Park è uno dei laghi della Rift Valley ed è situato a 4 km a sud della città di Nakuru 

all'altitudine di 1754 m sopra il livello del mare. Le sue acque sono caratterizzate da un alto contenuto 

di soda. L’origine del nome Nakuru deriva dalla lingua masai ed ha il significato di “polvere” o “luogo 

polveroso” usato originariamente per la città omonima.  

Il Parco è la dimora di splendidi stormi di fenicotteri minori e grandi, che trasformano letteralmente le lagune 

in un magnifico tratto rosa. La vita degli uccelli qui è famosa in tutto il mondo ed esistono qui oltre 400 specie 

di uccelli (pellicani bianchi, pivieri, garzette e cicogna marabù). È anche uno dei pochissimi luoghi in Africa 

dove si può vedere il rinoceronte bianco e la rara giraffa Rothschild. 

 

3° GIORNO 25 agosto: LAKE NAKURU / MAASAI MARA GAME RESERVE 
Prima colazione al lodge. Si prosegue il viaggio in direzione della Masai Mara Game Reserve (315 km circa 

6 ore di macchina). Questa enorme riserva è in realtà parte delle vaste pianure del Serengeti (Tanzania) 

famose per la spettacolare migrazione dei gnu e ospita i Big Five: leone, elefante, leopardo, bufalo e 

rinoceronte.  

Arrivo e sistemazione presso il Mara Sopa Lodge o simile.  Pranzo al lodge. Nel pomeriggio safari 

all’interno di questo paradiso naturale. Al termine rientro al lodge. Cena e pernottamento. 

https://sopalodges.com/masai-mara-sopa-lodge/the-lodge 

Masai Mara Game Reserve è una grande riserva naturale situata nella parte sudoccidentale del Kenya, nella 

pianura di Serengeti. La riserva è confinante con il Parco Serengeti in Tanzania, con il quale forma un 

unico ecosistema. Il nome della riserva deriva dal nome del popolo Masai (che abita varie zone nella pianura 

di Serengeti) e del fiume Mara. La riserva è attraversata dalla Grande Rift Valley ed è nota per l'eccezionale 

concentrazione di fauna e per la celebre migrazione di gnu e zebre.  

 

https://sopalodges.com/lake-nakuru-sopa-lodge/the-lodge
https://sopalodges.com/masai-mara-sopa-lodge/the-lodge
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4° GIORNO 26 agosto: MASAI MARA GAME RESERVE 
Prima colazione al lodge. Intera giornata dedicata ai safari alla ricerca di una miriade di specie di 

selvaggina che fanno di questa riserva la loro casa.  Per chi volesse fare una esperienza unica, c’è la 

possibilità di sorvolare la savana con la mongolfiera (è opzionale e da pagare extra).  

Pranzo al lodge. Cena e pernottamento.  

 

5° GIORNO 27 agosto: MASAI MARA GAME RESERVE / WILSON / WATAMU 
Prima colazione al lodge. Partenza per Nairobi (245 km circa 4h30 di macchina) e all’arrivo pranzo presso 

il ristorante Carnivore. Successivamente trasferimento all’aeroporto di Wilson in tempo utile per il volo 

per Malindi. Arrivo previsto a Malindi, incontro con un nostro rappresentante e trasferimento al Temple 

Point o simile. Sistemazione nelle camere assegnate. Cena e pernottamento. 

 

6° - 8° GIORNO 28 - 30 agosto: WATAMU soggiorno balneare 
Soggiorno balneare a Watamu Beach presso il Temple Point o simile in trattamento di pensione completa. 

 

9° GIORNO 31 agosto 2023: WATAMU / MOMBASA / NAIROBI / ROMA 
Trasferimento con autista parlante inglese all’aeroporto di Mombasa in tempo utile per il volo per 

Nairobi. Arrivo ad Istanbul e prosecuzione con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.  

Arrivo previsto all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 14:30. Fine dei servizi. 
 

 

KENYA e WATAMU 
  

QUOTE 
Quota di partecipazione in doppia minimo 11 persone Euro 2.640,00 p.p. 

Supplemento singola Euro 440,00 p.p. 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione Euro 346,00 p.p.  

Assicurazione facoltativa Annullamento Viaggio (fino a € 3.000 di spesa) Euro 90,00 p.p. 

Assicurazione facoltativa Annullamento Viaggio (fino a € 4.000 di spesa) Euro 118,00 p.p. 
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La quota comprende: 
▪ Voli di linea da/per Roma in classe economica come da operativo o simili. 
▪ Volo domestico Wilson/Malindi in classe economica come da operativo o simili. 
▪ Sistemazioni in hotel/lodges come indicato sul programma o simili. 
▪ Trasferimenti da/per aeroporto/hotel come indicato. 
▪ Safari con veicoli 6 posti in 4X4. 
▪ Entrate ai parchi. 
▪ Soggiorno balneare 4 notti come specificato. 
▪ Pasti e attività come da programma. 
▪ Guida/Autista parlante italiano. 
▪ Assicurazione sanitaria bagaglio. 
▪ Gadget Graffiti. 

La quota non comprende: 
▪ Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione. 
▪ Assicurazione facoltativa Rischio Annullamento (vedere supplemento). 
▪ Visto d’ingresso (è possibile ottenere il visto on line - costo circa Usd 50,00 per persona). 
▪ Bevande e pasti non menzionati nel programma.  
▪ Attività ed escursioni facoltative non menzionate nel programma. 
▪ Mance (guide e autisti si aspettano dai 5 ai 10 Usd per persona al giorno). 
▪ Extra in genere e di carattere personale. 
▪ Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”. 

 
Cambio applicato 1 Euro = Usd 1,07 - Fixing tra 30 e 21 giorni prima della partenza. 

 

OPERATIVO VOLI: 
TK 1866     23AUG FCOIST       15:30 19:05 
TK   607     23AUG ISTNBO      20:40 03:05* 
F2     51     27AUG WILMYD     15:30 17:30 
TK   574     31AUG MBAIST      04:40 11:45  
TK 1865     31AUG ISTFCO       12:55 14:30 

* IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORDINE MA NON NELLA SOSTANZA. 

 
INFORMAZIONI E REQUISITI DI VIAGGIO 

 

 

KENYA 
 

Tutte le informazioni e la storia del Paese  
di destinazione. 

 

IL CLIMA DEL KENYA 
 

Previsioni del tempo aggiornate in tempo reale 
sul Paese di destinazione. 

 REQUISITI DI VIAGGIO 
 

Viaggiare Sicuri 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

 

REGISTRA IL TUO VIAGGIO 
 

Dove siamo nel mondo 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

Consulta i requisiti di viaggio e le regole per la partenza, la permanenza e il rientro in Italia.  
Le regole sono in continuo mutamento e le indicazioni sono soggette a modifiche. 
La registrazione del viaggio servirà a comunicare la partenza verso la destinazione estera al fine di essere rintracciati e di 
ricevere informazioni utili in caso di emergenza. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: 
Per maggiori informazioni su termini e condizioni di prenotazione e cancellazione del viaggio potete fare 
riferimento al nostro link CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/KEN
https://it.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://forecast7.com/en/n1d2936d82/nairobi/
http://www.viaggiaresicuri.it/country/KEN
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://www.topgraffiti.it/wp-content/uploads/2023/03/CONDIZIONI-GENERALI-DI-CONTRATTO-DI-VENDITA-DI-PACCHETTI-TURISTICI-2023.pdf
https://forecast7.com/en/n1d2936d82/nairobi/
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Kenya
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PRENOTA ADESSO > ULTIMI POSTI DISPONIBILI 
 
 
 

Clicca qui 

PER PRENOTAZIONI o INFORMAZIONI 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Graffiti Sotto la Lente di Ocean Travel S.r.l. • Ph. +39 0640801412 • info@topgraffiti.it 
Sede legale: Viale Ettore Franceschini 53B - 00155 Roma - Licenza n.690 del 03/03/2000 
P. IVA 14695291006 - CCIA RM-1539172 - CCV Unipol Sai Assicurazioni Spa polizza n. 107361069 

                             CERCHI ALTRE ISPIRAZIONI PER IL TUO PROSSIMO VIAGGIO? 

                                                                topgraffiti.it 
 

    

mailto:info@topgraffiti.it?subject=KENYA%20e%20WATAMU
mailto:info@topgraffiti.it?subject=KENYA%20e%20WATAMU
http://www.topgraffiti.it/
https://www.facebook.com/graffitiviaggi
https://www.instagram.com/graffiti_touroperator/
https://www.youtube.com/channel/UCfGo2mYC6uu5TcPfJEHbSUg
https://www.linkedin.com/company/graffiti-sotto-la-lente/
http://www.topgraffiti.it/
mailto:info@topgraffiti.it?subject=KENYA%20e%20WATAMU
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