
KENYA / 27 FEBBRAIO - 7 MARZO 2023

LUNEDì 27 FEBBRAIO
Partenza in bus o navetta da Portomaggiore e Ferrara in direzione dell’aeroporto di Bologna in tempo 
utile per il volo LUFTHANSA delle ore 14:40 con scalo a Francoforte.
Il secondo volo sarà alle ore 20:10 con arrivo a Mombasa alle ore 6:30 (locali) del 28 Febbraio. All'uscita 
dall'aeroporto ci sarà la nostra guida ad aspettarci con l'autista che ci guiderà fino alla nostra bellissima 
villa a Diani (durata viaggio: 45 minuti circa).

MARTEDì 28 FEBBRAIO

GIOVEDì 2 MARZO

Trasferimento presso la nostra villa dove potremo rigenerarci nella meravigliosa piscina gustando il 
mango più buono al mondo o dedicarci ad una primo tuffo nell'Oceano nella meravigliosa spiaggia vicina. 
La spiaggia di Diani è considerata infatti una delle perle del Kenya caratterizzata da spiagge bianche e 
mare smeraldino! Vivremo una giornata all'insegna della filosofia di vita africana del "POLE POLE" ovvero 
"piano piano"  scoprendo da subito  i sorrisi e la gentilezza degli abitanti locali!

MERCOLEDì 1 MARZO
Dopo la colazione in villa visiteremo una particolare spiaggia circondata da baobab: CONGO RIVER.
Verso il pomeriggio ci dirigeremo verso la collina di Shimbail dove potremo ammirare uno
stupendo tramonto a strapiombo sulla savana sorseggiando un drink con possibilità di utilizzo della 
piscina! (circa €10 a persona)

Dopo la colazione in villa partiremo per la meravigliosa escursione all'Isola di Chale, un'isola privata 
caratterizzata da una natura rigogliosa e da acque cristalline (la navigazione sarà di circa 1 ora).
All'arrivo sull'isola potremo gustare un delizioso pranzo di pesce sulla spiaggia preparato dal nostro staff 
in vero stile isola dei famosi! Nel pomeriggio relax nelle bellissime spiagge!
Sarà possibile fare anche un giro dell'isola a piedi (circa 40 min) per godere a pieno della natura 

VENERDì 3 e SABATO 4 MARZO

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE
Volo A/R con bagaglio in stiva, 
Trasferimenti in loco, soggiorno 
presso la vila “African Time” con 
trattamento tutto incluso,  
personale di servizio, chef, 
autista e utilizzo piscina, 
escursione all’Isola di Robinson, 
escuescursione all’isola di Chale, 
visita ad un villaggio locale

2 serate speciali con spettacolo 
Masai e acrobati keniani, 
assistente agenzia, 
assicurazione medica e 
annullamento, organizzazione

Trasferimento in BUS o navetta 
A/R per aeroporto Bologna (da 
calcolare in base al numero dei 
partecipanti), visto turistico 52 
USD, mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non 
espresso, safari

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
800€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- supplemento singola: 200€
- safari 380€

1150€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

QUOTE GARANTITE SOLO
PER PRENOTAZIONI
ANTICIPATE

1950€
massimo

 25 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Sognando il Kenya
in collaborazione con



DOMENICA 5 MARZO
Dopo aver fatto colazione, ci dirigeremo verso la spiaggia (500 m di distanza dalla villa)
dove inizierà la nostra escursione per l'Isola di Robison.
Saliremo su un'imbarcazione caratterizzata da un fondo in vetro dal quale potremo ammirare i pesci e le 
stelle marine. Verremo portati un un affioramento di sabbia vicino alla barriera corallina dove potremo 
fare snorkeling o prendere il sole. La durata dell'escursione è di circa 2 ore e può subire una variazione con 
il pomeriggio a seconda della marea!
RientRientro in villa e tempo dedicato al relax.

LUNEDì 6 MARZO
Dopo la nostra colazione mattinata dedicata alla spiaggia e possibilità di trasferimento di una delle tante 
bellissime spiagge provviste di servizi vari.
Nel pomeriggio visita al mercato di Ukunda e ad un villaggio tipico dove avremo modo di approcciarci 
con gli abitanti locali respirando la vera essenza dell'Africa.
Possibilità di tempo libero per acquisti e souvenirs.

MARTEDì 7 MARZO
Trasferimento in tempo utile per il volo Lufthansa di rientro delle ore 12:30 con scalo a Francoforte alle ore 
19:40.
Ore 21:10 partenza da Francoforte con arrivo a Bologna alle ore 22:30.

- Per entrare in Kenya è obbligatorio il certificato di vaccinazione covid
- Chi non lo avesse deve presentare all’ingresso nel paese l’esito negativo di un tampone PCR 
effettuato 72 ore prima della partenza (redatto in lingua inglese)
- Chi farà il safari, è pregato di chiedere al proprio medico se è il caso di fare le eventuali vaccinazioni 
(febbre gialla) 

REGOLAMENTO A PAGINA 3 E 4
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LA QUOTA COMPRENDE
- Volo A/R con bagaglio in stiva
- Trasferimenti in loco soggiorno presso la vila “African Time” 
con trattamento tutto incluso
- personale di servizio, chef, autista e utilizzo piscina
- escursione all’Isola di Robinson
- escu- escursione all’isola di Chale
- visita ad un villaggio locale
- 2 serate speciali con spettacolo Masai e acrobati keniani
- assistente agenzia
- assicurazione medica e annullamento
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Trasferimento in BUS o navetta A/R per aeroporto Bologna (da 
calcolare in base al numero dei partecipanti)
- visto turistico 52 USD
- servizi facoltativi
- mance, extra di carattere personale
- tu- tutto quanto non espresso, safari

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 200€ fino a disponibilità

SAFARI
- 380€

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


