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RAFIKI IN KENYA:  
LA SAVANA E LA BARRIERA CORALINA DI WATAMU  

- Un viaggio di gruppo di ideale amici    - 
- Si possono partecipare anche bambini da 5 anni in su - 

 
Welcome to Africa 

 
Rafiki nella lingua swahili significa amico. Joseph è il rafiki in tutto il viaggio dall’aeroporto il giorno 
di arrivo fino all’aeroporto in giorno della partenza.Ecco alcuni assicurazioni e vantaggi di averlo 
come partecipe al viaggio:  

 Gestione del tempo: Sarà Joseph a tenere d’occhio il programma e i tempi, per assicurare 
un contatto permanente tra i viaggiatori e le realtà locali. Una garanzia nello svolgimento 
del viaggio, per poter vivere al meglio un’esperienza davvero unica.  

 Conoscenza approfondita dei luoghi: Joseph è del Kenya, ed il viaggio porta in luoghi che 
conosce profondamente; conosce le tradizioni delle etnie che abitano in questi luoghi, 
oltreché i gestori e i proprietari delle strutture di alloggio. Joseph è il mediatore culturale, 
un collegamento tra voi viaggiatori e la popolazione locale.  

 Comunicazione facilitata: Joseph ha vissuto in Italia per oltre dieci anni e ha una buona 
padronanza di numerose lingue: Italiano, Inglese, Swahili, Giriama e altri dialetti locali. 
Perciò sarà unosplendido intermediario tra voi viaggiatori e la popolazione locale, e una 
ricchezza in più nella qualità del viaggio. 

 Controllo dei servizi: L’accoglienza nelle strutture è di una importanza in tutti i nostri 
viaggi. La presenza di Joseph è garanzia di attenzione e sicurezza per il gruppo, in 
qualunque circostanza.  

 Assistenza in caso di difficoltà: non si può prevedere in anticipo quale difficoltà possa 
sopravvenire nel corso di un viaggio: dal bagaglio smarrito al passeggero malato, passando 
per il volo cancellato e il passaporto perduto. Joseph non può certo impedire che questo 
possa accadere; ma in situazioni critiche, Joseph è sempre in grado di rivolgersi a qualcuno 
che sia capace di attivarsi rapidamente ed efficacemente, e che sappia a quale ufficio 
rivolgersi nel caso specifico. 
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Perché è un viaggio del Turismo Solidale? 
Il viaggio viene realizzato con i principi sociali del Turismo Responsabile e sostiene le attività 
economiche delle popolazioni dei luoghi visitati, utilizzando servizi locali, indirizzando dunque 
redditi alle popolazioni locali. Le comunità stesse sono protagoniste nella conduzione di una parte 
del viaggio, nonché dirette beneficiarie dei risultati positivi che ne derivano. Alcuni valori che il 
viaggio racchiude e porta nella sua realizzazione sono: sobrietà, rispetto per l’altro, essenzialità, 
equitàeconomica e tolleranza. Il viaggio favorisce gli incontri con altri viaggiatori e con le 
popolazioni locali,un’imperdibile occasione per fare conoscenza di un altro popolo, delle sue 
tradizioni, dei suoi usi e costumi.  
  
Alloggi utilizzati  durante il  viaggio 

Le sistemazioni scelte sulla base dell’itinerario proposto sono in camera doppia con servizi privati  
Il campo tendato fisso utilizzato è indiscutibilmente confortevole! Ve ne sono di varie categorie; 
basico, medio e salendo ad extralusso. I campi tendati fissi spesso vengono chiamati anche lodge. 
Le tende sono vere e proprie camere da letto con letti, comodini, punti luce e bagno privato 
(spesso in muratura). In questo viaggio vengono utilizzati alloggi di media categoria. 
 

Trasporti 

Il trasporto è previsto in Land Rover o Toyota con un tettuccio apribile, comodo e adatto alle strade 

asfaltate e alle piste sterrate battute, con autista/guida parlante italiano con gran conoscenza dei 

parchi e degli animali.  

 
ECCO IL PROGRAMMA DI UN VIAGGIO DA NON PERDERE! 

 
1° giorno (31 dicembre): Italia – Mombasa 
Partenza dagli aeroporti principali in Italia con volo in direzione Mombasa, Kenya.  
 
2° giorno (1°gennaio 2018): Mombasa – Trasferimento per Watamu. 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Mombasa (dove otterrete il visto turistico). Incontro con il 
nostro rafiki Josephe trasferimento in pullmino privato per Watamu dove si arriva dopo due ore 
circa. Sistemazione e relax. 
Watamu, come tutta la costa del Kenya, il mare è caratterizzato dalle maree, ed esiste un 
fenomeno che “si porta via il mare” per ore! Una caratteristica affascinante che dona alla zona di 
Watamu un paesaggio particolarissimo e ricco di attività alternative. Quando la marea è alta la 
spiaggia è solo un piccolo nastro bianco stretto tra i villaggi turistici e l’oceano. Mano a mano che si 
ritira lo spazio aumenta, e la distesa di spiaggia si trasforma in un vero e proprio microcosmo fatto 
di pozze piene di conchiglie, stelle marine, pesci, granchi, alghe multicolori, coralli, ricci di mare 
(occhio a non camminare scalzi!).  
Dalla struttura di alloggio per il soggiorno a Watamu, sarà possibile raggiungere tutte le spiagge 
belle e suggestive di Watamu tra cui la spiaggia di Garoda e di Jaccaranda entrambi dentro la 
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Riserva Marina Watamu e di Malindi. Durante la bassa marea si forma uno spettacolare e 
suggestivo paesaggio, fatto di piccoli atolli di sabbia corallina.  
Il soggiorno prevede la formula di pernottamento con colazione inclusa, il modo migliore per 
vivere la giornata africana con tutte le variabili di attività che si possono fare.  
 
3° - 8° giorno (2 – 7 gennaio 2018): Watamu e le attvità (safari e escursioni). 
Safari di 2 giorni 1 notte nel Parco dello Tsavo Est  
Primo giorno di safari: Partenza per il parco nazionale dello Tsavo Est, passando in mezzo dei 
villaggi e paesaggi africani.  Il Parco dello Tsavo Est è principalmente pianeggiante, con grandi aree 
di savana attraversate dal fiume Galana, ma il rilievo principale è l'altopiano di Yatta, che con i 
suoi 190 km di lunghezza rappresenta la più grande superficie lavica del mondo; è stato creato 
dall'attività del vulcano Ol Doinyo Sabuk. Fra le numerosissime specie endemiche africane ospitate 
dal parco si possono citare sciacalli, babbuini gialli, dik-dik, ghepardi, licaoni, ghiri africani, elefanti, 
giraffe, lepri africane, impala, leopardi, leoni, serval, antilopi d'acqua e zebre di Grévy. Si possono 
facilmente vedere branchi di elefanti rossi, immense mandrie di bufali, oppure rinoceronti neri che 
si dissetano lungo il fiume Galana. Improvvisamente il mondo meraviglioso della savana vi 
avvolgerà, pieno di profumi e colori, e soprattutto di animali. Il film “Spiriti nelle tenebre” è stato 
girato in questo parco.Tutti i pasti e pernottamento inclusi presso un campo tendato o lodge.  
Secondo gioro di safari: Colazione. Mattina dedicata alla visita ai  vari angoli belli e suggestivi del 
parco, ammirando gran quantità di fauna, soprattutto lungo il fiume Galana dove è possibile 
avvistare branchi di elefanti, bufali, giraffe, ippopotami e coccodrilli. E’ facile avvistare anche i 
ghepardi e leoni lungo il fiume, per loro sono luoghi di cacia…li animali vanno per dissetarsi!! Dopo 
pranzo si prosegue per Watamu dove si arriva nel tardo pomeriggio. 
 
Safari Blue 
Viene effettuato a bordo delle tipiche imbarcazioni  con fondo di vetro, equipaggiate di maschere e 
pinne per fare snorkeling. Potrete ammirare un’incredibile quantità e varietà di pesci in uno 
stupendo scenario di coralli e madrepore, per arrivare poi alla barriera corallina… Non è una 
fantasia o un sogno, ma una realtà! Fresche e multicolori macchie di color azzurro intenso, 
turchese e verde smeraldo che accarezzano lingue di sabbia sperdute nel profondo oceano 
Indiano…. Un sole caldo e un cielo azzurro… Una giornata all'insegna del relax tra sabbia bianca e 
soffice, acque cristalline e calde e natura incontaminata, con pranzo a base di una deliziosa 
grigliata di pesce ed aragosta. Anche questa escursione, come il safari, lascerà un segno profondo 
nei vostri ricordi africani. 
 
Giornata solidale 
Oggi, la giornata sarà dedicata alla visita di un bellissimo progetto di agricoltura. Si parte la mattina 
e si torna in serata. 
 
Altri giorni sono liberi per rilassarsi e per altre attività da decidere in loco. 
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9° giorno (8 gennaio 2018): Watamu - Mombasa 
Trasferimento per l’aeroporto di Mombasa per il volo di rientro in Italia. 
 
10° giorno (9 gennaio 2018): Italia 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 

COSTO DEL VIAGGIO 

 
La quota base comprende: 

 Assistenza in loco da You Sustain Travel Ltd 
 Safari – tour con autista – guida locale parlante inglese 
 Tutte le tasse per le entrate nei parchi e riserve 
 Tutti i pernottamenti in camera doppia 
 Trattamento di pensione completa completa durante il safari e pernotamento con 

colazione inclusa durante il soggiorno mare.  
 Giornata missionaria dedicato al progetto di agricoltura con pranzo incluso.  
 Trasferimento da Watamu all’aeroporto di Mombasa 

 
La quota base non comprende:  

 Volo intercontinentale Italia – Mombasa  
 Visto d’ingesso in Kenya di 50 USD 
 Mance e spese personali 
 Eventuali aumenti non prevedibili delle tasse di ingresso nei parchi 
 Assicurazione di viaggio per spese mediche e smarrimento o danno bagaglio.  
 Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “La quota base comprende”. 

 
NOTIZIE UTILI 

 
Che cosa portare: scarpe comode per camminare, sandali, occhiali da sole che abbiano una buona 
protezione solare (almeno SPF15), crema solare protettiva, cappello, una torcia a batteria, 
repellente per le zanzare e insetti, binocolo per osservare meglio gli animali (può essere sostituito 
da una macchina fotografica con un buono zoom).Consigliamo di portare borsoni morbidi che si 
adattano facilmente nel poco spazio disponibile nella macchina. 

DESCRIZIONE PREZZO PER PERSONA 

Trasferimenti (Mombasa – Watamu – Mombasa) EURO 34,00 

Soggiorno a Watamu con colazione inclusa  per 7 notti EURO 315,00 

Safari 2 giorni 1 notte nel parco dello Tsavo EURO 180,00 

Escursione Safari Blu con pranzo a base di pesce EURO 45,00 

Giornata missionaria con pranzo incluso EURO 80,00 

COSTO TOTALE DEL VIAGGIO A BASE DI 6 PARTECIPANTI EURO 654,00 
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Documenti: Per entrare in Kenya sono necessari il passaporto, che deve avere validità minima 6 
mesi dall'ingresso in Kenya e almeno 1 pagina libera per il visto adesivo. Il visto vale 3 mesi e può 
essere richiesto prima della partenza oppure in aeroporto all’arrivo.  

Salute durante il viaggio: Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per entrare in Kenya, ma la 
vaccinazione contro la febbre gialla è raccomandata (oltre che essere obbligatoria se si proviene da 
paesi dove questa malattia è presente). Si consiglia la profilassi antimalarica di base (dal tramonto, 
utilizzare spray anti-insetti e indossare abiti chiari con maniche lunghe e caviglie coperte) mentre 
per periodi più lunghi si consiglia la profilassi con farmaci specifici. In ogni caso, consultare il 
proprio medico. Ricordatevi sempre di bere acqua in bottiglie chiuse ed evitare di mangiare 
verdura cruda, frutti di mare e frutta non sbucciata. Inoltre è necessario non esporsi con la testa al 
sole senza copricapo ed evitare le bevande fredde. È sempre bene avere con sé una piccola 
farmacia da viaggio, con aspirina (o analogo antipiretico /antidolorifico/ antinfiammatorio), 
antistaminici, antibiotici e disinfettanti intestinali, lozioni anti-insetti, creme solari ad alta 
protezione, cerotti, antisettici.  

Fuso orario: Il fuso orario del Kenya è 3 ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich, quindi 2 ore 
avanti rispetto all’Italia. Non esiste l’ora legale, di conseguenza quando in Europa c’è l’ora legale il 
Kenya è avanti di 1 sola ora rispetto all’Italia. 

 
 


