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TOUR SAFARI 3 NOTTI PIU' SOGGIORNO MARE DI 4 NOTTI
PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno Italia/Mombasa
Partenza in serata con volo speciale per Mombasa. Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno Mombasa/Taita Hills (circa 205 km)
Arrivo all'aeroporto di Mombasa. Disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con 
la guida/autista e partenza per la riserva privata Taita Hills. Pranzo pic-nic in 
corso di trasferimento. Nel pomeriggio fotosafari nella riserva. Cena e pernotta-
mento presso il  Sarova Taita Hills Lodge o similare.

3° giorno Taita Hills/Amboseli (circa 205 km)
Dopo la prima colazione partenza per l'amboseli national Park, ai piedi del Monte 
Kilimanjaro. Lungo il percorso è previsto un fotosafari attraverso il Parco Tsavo. 
arrivo all'amboseli Serena Lodge o similare in tempo per il pranzo. nel pomeriggio 
fotosafari nel parco, uno dei più famosi del Kenya e dal quale è  possibile godere 
lo spettacolare panorama del più alto monte africano, da cui il nome del safari: il 
Kilimanjaro. Cena e pernottamento all'amboseli Serena Lodge o similare.

4° giorno Amboseli/Tsavo Ovest (circa 160 km)
Dopo la prima colazione partenza per il parco Tsavo Ovest. Pranzo al lodge. 
Pomeriggio dedicato al fotosafari nel parco, noto anche per le Mzima Springs. 
Cena e pernottamento al Kilaguni Serena Lodge o similare.

5° giorno Tsavo Ovest/Costa di Diani o Malindi (circa 280 km)
Dopo la prima colazione partenza per la costa di Diani o Malindi per conoscere un altro aspetto dell'africa: le sue splendide spiagge. 
Sosta per il pranzo presso il rinomato ristorante Tamarind di Mombasa dove potrete degustare ottime specialità di pesce. nel pomerig-
gio proseguimento verso Diani o Malindi e sistemazione nell'albergo prescelto.

6°/8° giorno Soggiorno mare
Giornate a disposizione per attività balneari.

9 giorno Mombasa/Italia
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e volo per l'Italia dove l'arrivo è previsto in serata.

SAFARI KILIMANJARO
ESTENSIONE MARE AL KOLE KOLE
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POSIZIONE
Il SeaClub Kole Kole sorge a Diani Beach, in un punto del litorale dove la spiaggia è bianchis-
sima. Il complesso, che comprende due hotel, il SeaClub Kole Kole e il Baobab Beach Resort 
& Spa, è immerso nella vegetazione e dista circa 5 km dal centro di Diani, 38 km da Mombasa 
e 48 km dall'aeroporto. 

SPIAGGE E PISCINE
Spiaggia sabbiosa non attrezzata. Grande piscina affacciata sull'oceano "Infinity pool" e 
piscina per bambini. Ombrelloni, teli mare e lettini sulla terrazza centrale e in piscina.

CAMERE
Tutte rivolte verso il mare con servizi privati, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, accappatoio, bollitore per tè e caffè, balcone o terrazza con lettini. Possibilità di camere comunicanti. 57 superior di 55 
mq con 2 letti queen size, 21 deluxe (con supplemento) di 67 mq con letti king size, 6 junior suite (con supplemento) di circa 90 mq 
con letti king size e vasca idromassaggio (per tutte le tipologie di camera occupazione massima di 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti).

RISTORANTI E BAR
"Jodari Restaurant", ristorante principale con servizio a buffet (è richiesto un abbigliamento formale per la cena con pantaloni lunghi 
per gli uomini); "Kipepeo Beach Bar" dove consumare un pranzo leggero con snack dolci e salati dalle 12.30 alle 14. "Maridadi Restau-
rant", presso il vicino Baobab Beach Resort & SPA, propone cucina leggera per il pranzo e cucina asiatica per la cena (su prenotazio-
ne). A pagamento: "Tangezi Restaurant", ristorante à la carte dove poter gustare deliziose cene a base di pesce e crostacei.

SERVIZI
A pagamento: lavanderia, Internet point, boutique, parrucchiere, dottore (su richiesta), baby-sitter, ufficio cambio, servizio navetta per 
Mombasa. Accettate le carte di credito Visa, MasterCard e American Express (non elettroniche). 

SPORT E SVAGO
Beach-volley, ping-pong, aqua-gym, stretching, aerobica, area giochi, bocce, miniclub (5/12 anni). Passeggiando nel giardino, a circa 
150 metri di distanza, si raggiunge la zona sportiva in comune con l'hotel Baobab Beach Resort & SPA, dove si trova il tiro con l'arco 
e 3 campi da tennis in quick. Gli animatori parlanti italiano organizzano un programma ricreativo diurno e serale presso l'anfiteatro 
"Porini" che poi si trasforma in open disco. A pagamento: nella stessa zona sportiva, windsurf, kitesurf, pesca d'altura, centro immer-
sioni a circa 500 metri. Campo da golf a 18 buche nelle vicinanze. Nell'hotel, centro benessere con palestra, idromassaggio, massaggi 
e trattamenti personalizzati. 

FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE
- Assistenza assidua Francorosso;
- Pensione completa presso il ristorante a buffet: colazione dalle 7 alle 10, pranzo dalle 12.30 alle 14 e cena dalle 19.30 alle 21.30;
- Bevande a volontà servite in bicchiere durante i pasti (soft drink, birra locale, vino rosso e bianco locale, acqua);
"Suli Suli Lounge Bar", "Kipepeo Beach Bar" dalle 10 alle 23 e "Porini Bar" dalle 21 alle 23 dove vengono serviti soft drink, vino, birra, 
succhi di frutta, tè e caffè, cocktail e superalcolici locali in bicchiere (non sono inclusi liquori d'importazione);
- Snack, tramezzini e dolci dalle 11 alle 17 presso il "Suli Suli Lounge Bar";
- Settimanalmente cene a tema;
- Ombrelloni, teli mare, lettini sulla terrazza centrale e in piscina;
- Animazione internazionale diurna e serale con presenza di animatori italiani .

SEACLUB KOLE KOLE
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Caratteristiche: Un paradiso all'equatore, in questo modo bisogna descrivere il Kenya. Natura selvaggia, popoli fieri e spazi infiniti che 
rendono un soggiorno in questo meraviglioso paese indimenticabile. Numerosi sono i parchi nazionali protetti dove poter effettuare fotosafari 
fra i più belli e ricchi d'Africa, senza trascurare la possibilita' di osservare da vicino una popolazione affascinante e dal legame con le proprie 
tradizioni ancora intatto. I pastori Maasai. Il Kenya è anche ritmo, musica e divertimento, da scoprire sulle infinite spiagge della costa di 
Mombasa. 

Lingua ufficiale: La lingua ufficiale è il Kiswahili ma l'inglese è parlato comunemente e ovunque nel paese.

Clima: Situato nella fascia equatoriale, il Kenya presenta un climi differenti. Caldo di giorno e fresco di notte sugli altipiani centrali e meridio-
nali, caldo umido lungo la costa e caldo secco nell'area a nord (es: Lago Turkana). Esistono due stagioni umide: da aprile a maggio (grandi 
piogge) da fine ottobre a dicembre (piccole piogge); le piogge hanno carattere intermittente. La stagione più calda in generale va da gennaio 
ad aprile; sulla costa anche nei mesi di settembre e ottobre. L'escursione termica sull'Altopiano è piuttosto elevata.

Abbigliamento: E' consigliato un abbigliamento sportivo e leggero, prediligendo le fibre naturali. Indispensabile un capo più caldo per far 
fronte alla sensibile escursione termica notturna sugli altipiani. Inoltre scarpe comode, occhiali da sole, copricapo e repellenti contro gli 
insetti. E' preferibile utilizzare borse/sacche morbide e limitare al minimo il proprio bagaglio.

Fuso orario: 2 ore in più rispetto all'Italia durante l'ora solare e un'ora in più durante l'ora legale.

Passaporti, visti e Vaccinazioni: Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di validita', valido almeno 60 giorni oltre la data di 
rientro ed in regola con la marca da bollo annuale (il periodo massimo di permanenza concesso al momento dell'ingresso in Kenya è di 90 
giorni; consigliamo pertanto essere muniti di passaporto con validita' residua di 90 giorni, al fine di evitare contestazioni al momento dell'in-
gresso). E' richiesto un visto d'ingresso ottenibile all'arrivo negli aeroporti di Nairobi e Mombasa al costo di Usd 25,00 per persona. Lo stesso 
visto è ottenibile anche in Italia presso il Consolato Generale del Kenya di Roma.
Precisiamo inoltre che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative data la variabilita' della normativa 
in materia.
Non è richiesta alcuna vaccinazione. Raccomandata la profilassi anti-malarica, soprattutto durante il periodo delle piogge (aprile-maggio, 
grandi piogge e novembre, piccole piogge).
importante: per ottenere informazioni sempre aggiornate riguardo alle vaccinazioni eventualmente richieste, nonchè ai documenti di ingres-
so necessari ed ogni altra informazione utile sul paese, vi consigliamo di consultare il sito internet appositamente preposto dal Ministero degli 
Esteri italiano all'indirizzo www.viaggiaresicuri.it 

Valuta: La moneta corrente è lo Scellino Kenyano il cui cambio attuale è di circa 105 Scellini per un Euro. Gli Scellini Kenyani non si possono 
acquistare/riconvertire in Italia, ma in loco è possibile effettuare il cambio con l'Euro. Sono accettate le principali carte di credito internazionali.

Mance: è d'uso lasciare una mancia a guide, ranger che accompagnano i safari, autisti, facchini, camerieri nella percentuale del 10%. 

Corrente elettrica: la corrente elettrica è a 220/230 Volt e 50HZ. E' necessario munirsi in loco di un adattatore per prese a tre innesti rotondi.

Telefono: Il prefisso internazionale per chiamare il Kenya dall'estero è 00254 seguito dal numero dell'utente con prefisso senza lo 0. Per 
chiamare l'Italia occorre comporre il prefisso internazionale 0039 più il prefisso nazionale con lo 0 per i numeri fissi e senza per i telefoni 
cellulari. La copertura per i cellulari è buona in quasi tutto il paese, escluse le zone dei parchi e delle riserve.
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