
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento pullman da/per Alto Adige (Brunico/Bressanone/Merano/Bolzano) 

 Passaggi aerei in classe economica volo ITC da/per Verona/Mombasa 

 Trasferimenti in Kenya da/per aeroporto Mombasa/Watamu 

 Sistemazione presso hotel Barracuda Inn durante il soggiorno mare (5 notti come da 

programma) camera doppia con servizi privati 

 Sistemazione presso il Voi Wildlife Lodge ed il Kilaguni Serena Lodge durante il safari (2 

notti come da programma) in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa durante tutto il periodo a partire dal pranzo del 

primo giorno fino alla colazione dell’ultimo giorno (secondo operativo) 

 Fotosafari 2 notti con mini-bus 8 posti / autisti parlanti inglese – ingresso al Parco Tsa-

vo incluso 

 Assicurazione bagaglio/sanitaria 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Le bevande, gli extra di carattere personale, le escursioni facoltative, tutto quanto non 

espressamente riportato alla voce “la quota comprende” 

 le mance (consigliate) 

 il visto in entrata pari a USD 50,00 

 Le tasse in uscita pari a USD 20,00 

 
Comunicazione obbligato-
ria ai sensi dell’art.17 della 

legge 6 febbraio 2006, n.38  
“La legge italiana punisce 

con reclusione i reati  
concernenti  la 

prostituzione e la pornogra-
fia minorile, anche se com-

messi all’estero” 

ARTIKA Viaggi 
Via Dr. Streiter, 41  

39100 BOLZANO 

Tel. 0471 400115 

Fax 0471 409030 

E-mail: info@artikabz.it 

www.artikabz.it 

KENYA - Quota partecipazione 

QUOTA INDIVIDUALE di partecipazione SAFARI & MARE (7 notti) 

(gruppo minimo 25 partecipanti) 

1.460,00 € 

QUOTA INDIVIDUALE di partecipazione solo MARE (7 notti) 1.090,00 € 

RIDUZIONE 3° LETTO BIMBO 2/12 anni n.c. con 2 adulti paganti -120,00 € 

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO -40,00 € 

PROLUNGAMENTO soggiorno MARE/settimana supplementare 380,00 € 

SUPPLEMENTO singola settimana MARE (7 notti) 290,00 € 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA 

(Elvia Austria senza franchigia – massimale Euro 2.000,00) 

83,00 € 

KENYAKENYA  

GRAN SAFARIGRAN SAFARI  

&&  

MAREMARE  
 

dal 9 al 17 novembre 2007 
( 9 giorni, 7 notti ) 

La parte orientale di questo universo chiamato Africa 

è giustamente ritenuta la destinazione per eccellenza 

per chi ama il safari e il contatto con un ecosistema 

ancora incontaminato, originale e selvaggio. 

In queste regioni è possibile essere spettatori e attori 

nella straordinaria rappresentazione dell’Africa degli animali, 

del ciclo naturale della loro vita, 

delle loro imponenti migrazioni in cerca di cibo, 

della natura bellissima e prepotente, 

l’Africa della gente dai grandi sorrisi e dagli sguardi fieri. 

I grandi parchi del Kenya sanno offrire tutte queste opportunità; 

incontri emozionanti 

che non possono mancare nel bagaglio di esperienze e ricordi 

di ogni viaggiatore 



 

1°giorno,  venerdì 9 novembre ALTO ADIGE/VERONA/MOMBASA  
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con pullman G.T. per l’aeroporto di Verona 
Villafranca. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo speciale I.T.C. per 

Mombasa. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
2°giorno,  sabato 10 novembre MOMBASA/WATAMU  
Arrivo all’aeroporto internazionale di Mombasa. Trasferimento in hotel a Watamu (2 ore 

e mezza circa). Assegnazione delle camere. Giornata a libera disposizione. Trattamento 

di pensione completa. 

 

3°giorno, domenica 11 novembre  WATAMU  
Trattamento di pensione completa. Intera giornata a libera disposizione per le attività 

individuali. 

 

4°giorno, lunedì 12 novembre   

WATUM-TSAVO EST 

Trattamento di pensione completa.  
Sveglia all’alba e trasferimento al Parco Nazionale 

Tsavo (3 ore circa). Ingresso al parco ed inizio del 

safari fotografico. Pernottamento presso il Voi 
Wildlife Lodge. 

 

5°giorno, martedì 13 novembre  TSAVO OVEST  

Trattamento di pensione completa. 

Sveglia all’alba e proseguimento del safari fotogra-

fico. 
Pernottamento presso il Kilaguni Serena Lodge. 

 

6°giorno, mercoledì 14 novembre TSAVO-WATAMU  
Trattamento di pensione completa. 

Fotosafari alle prime luci del giorno. Mzima Springs, le sorgenti del fiume Tsavo popola-
te da ippopotami e coccodrilli, sosta alla caratteristica cittadina di Voi e proseguimento 

per Watamu.  Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. 

 

7°/8°giorno, giovedì/venerdì 15/16 novembre  

WATAMU  

Trattamento di pensione completa. 
Intere giornate dedicate al relax, le attività balneari 

e possibilità di aderire alle escursioni facoltative. 

 

9°giorno, sabato - 17 novembre WATAMU/

MOMBASA/VERONA/ALTO ADIGE  
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Mom-

basa. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco 

sul volo speciale I.T.C. per Verona Villafranca . All’arrivo proseguimento con pullman 

G.T. per l’Alto Adige.  

 

PER MOTIVI TECNICO-ORGANIZZATIVI 

L’ITINERARIO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO  

PUR MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO 

KENYA - Programma viaggio 

 

Si evidenzia la qualità dei servizi e delle sistemazioni: personale 

qualificato e con provata professionalità, parlante italiano e/o 

inglese, ranger/autisti che con esperienza e attenzione guidano e assistono il viaggiato-

re per tutta la durata del safari. Veicoli confortevoli e adibiti appositamente a questo 

genere di servizi; una capillare rete di assistenza tecnica e logistica per risolvere in 
tempi brevissimi possibili inconvenienti “on the road”. Sistemazioni in lodges in tratta-

mento di pensione completa, che per l’alto livello di comfort e servizi nulla hanno da 

invidiare ai migliori villaggi e hotels della costa. 
 

Gli indumenti devono essere pratici ed informali, di 

cotone o lino, con maniche lunghe per la sera; scar-

poncini leggeri da trekking o scarpe comunque como-
de; cappello e occhiali da sole. Lo spazio disponibile 

sui veicoli è limitato, pertanto il bagaglio deve esse-

re di 
piccolo 

ingom-

bro. 
Agli amanti della fotografia e delle cine-

prese consigliamo di rifornirsi prima della 

partenza di tutto il materiale necessario. 

La copertura GSM non è completamente 
garantita. 

Da non dimenticare: binocolo, torcia e 

repellente per gli insetti. 
 

 

 
 

Villaggio posizionato vicino al paesino di Wata-

mu, che con i piccoli bar caratteristici ed i merca-

tini all’aria aperta, garantisce una perfetta “full 

immersion” con l’atmosfera del luogo e non fa rimpiangere la distanza da Malindi (20 
km). 

Direttamente sulla spiaggia di Watamu di bianchissima sabbia fine, gode la vista della 

splendida “Blue Lagoon”, spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare per un 
relax perfetto, così come la piscina, situata all’interno del complesso, vicino al bar. 

 

Camere e servizi: immersi in uno splendido giardino tropicale 33 cottages a due piani,  

in muratura con tetto rivestito in makuti, tutti dotati di ingresso indipendente, aria 
condizionata, minibar, telefono, balcone o veranda. 

La gestione italiana garantisce i buoni piatti della nostra tradizione, affiancati da spe-

cialità tipiche africane e ricchi buffet di pesce, frutta 
tropicale e verdure fresche.  

 

Sport e animazione: disponibili campo da tennis, beach 

volley, sala TV, sala giochi, sala lettura, anfiteatro/
discoteca. Il villaggio offre spettacoli serali folkloristici; 

a pagamento: centro diving, biliardo, boutique, parruc-

chiere, massaggi, internet point, servizio lavanderia, 
baby sitter e servizio medico (su richiesta); con un picco-

lo contributo, servizio di collegamento serale con Malindi 

S A F A R I 

SOGGIORNO BALNEARE 

KENYA - Safari, soggiorno balneare 


