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Viaggio in Kenya Gennaio 2020.   
Gruppo Albert. 

La nostra proposta è come segue; 

• Arrivo e partenza da JKIA (Nairobi) 

• Se il gruppo è grande e per poter vivere bene il viaggio, consigliamo di fare la stessa 
esperienza e dividersi in piccoli gruppi da 10. (dipende dal numero totale dei viaggiatori)  

• Numero massimo 40.  

• Il programma del Giorno 1 dipende dall’orario d’arrivo in Kenya. Sé l’arrivo è previsto per la 
sera allora il programma inizia giorno dopo. Sé l’arrivo è previsto di mattina allora si può 
già iniziare nel pomeriggio. 

➢ Ogni gruppo avrà un/una mediatore/trice culturale e linguistico che parla minimo 3 lingue 
(Italiano, Inglese e Swahili).  

 

Nairobi Kenya (città verde al sole) 

16 gennaio 
Partenza dall’aeroporto di Venezia. 

Giorno 1 – 17 gennaio 

 Arrivo all’aeroporto di JKIA (Jomo Kenyatta International Airport) -  Nairobi   
Accoglienza e pernottamento in Mariapolis Piero (cittadella del movimento del Focolare) 
Se alla fine si viaggia di notte, nel pomeriggio si può programmare visita della Mariapoli 

Giorno 2 – 18 gennaio 
Giorno dedicato alle realtà sociale 
Gruppo A - va a Kajiado per trascorrere una giornata con il popolo Masai. Un’esperienza unica e 
diverso da nostri ritmi quotidiani e tanto altro. Una giornata rilassante.  
Gruppo B- va nelle baraccopoli di Mathare presso una scuola elementare gestita dal movimento 
dei Focolari. Un’esperienza forte e umile.  
Gruppo C- Va a Ruiru (da decidere su quale realtà sociale)   
La sera ci si ritrova tutti insieme in Mariapolis Piero per la cena e uno scambio di esperienze della 
giornata con foto, video e tanto altro.  

Giorno 3 – 19 gennaio 
Giorno dedicato al Safari e turismo  
Partenza presto per un Safari nel parco Nazionale e Naturale di Nairobi tutti insieme fino alle 
10:30.  
Alle 11:00 – Orfanotrofio degli Elefanti fino alle 12:00 circa.  
Dalle ore 13:00 Pranzo rilassante di Nyama Choma è tanto altro a Longai (un paesino vicino al 
parco). Shopping di souvenirs e regali per chi vuole.  
Rientro e cena leggera in Mariapolis Piero.  

Giorno 4 – 20 gennaio 
Dopo colazione, partenza verso Naivasha. Lungo il percorso si potrà ammirare la famosa Rift 
Valley. Arrivati a Naivasha una meta eccellente per gli appassionati di birdwatching si potrà fare 
Boat Safaris (Safari in barca) per vedere gli ippopotami. 
Pranzo leggero. Ognuno come vuole. Dopo pranzo e con calma partenza verso Nairobi per la cena 
e pernottamento a Mariapolis Piero. 
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Giorno 5 – 21 gennaio 
Nairobi giornata in città:  
al Museo Nazionale di Nairobi. uno dei musei migliori al mondo, e include strutture per lo 
shopping e la ristorazione. Il museo presenta la storia, la natura, la cultura e l’arte contemporanea 
del Kenya in tutto il loro splendore. Il complesso museale include anche il famoso rettilario, i 
giardini botanici e i percorsi nella natura. 

Giorno 6 – 22 gennaio 
arrivo a Watamu e sistemazione presso il villaggio Seven Island beach resort. 

Giorno 7 – 23 gennaio 
giornata dedicata alla visita della scuola School Feeding program e festa con i 
bambini che la frequentano.  

Giorno 8 – 24 gennaio 
safari blue nel parco marino di Watamu. 

 Giorno 9 – 25 gennaio 
Trasferimento da Malindi a Nairobi. 
Partenza dall’aeroporto di JKIA (Jomo Kenyatta International Airport) -  Nairobi   

Costo del viaggio persona. 
 
 
 

 

La quota base comprende: La quota base non comprende:  
• Assistenza in loco da KENITALINK Ltd 

• Safari – tour con autista – guida locale 

• Boat Safaris Naivasha + pranzo 

• Tutte le tasse per le entrate nei parchi e riserve 

• Tutti i pernottamenti 

• Trattamento di pensione completa a Watamu  

• Una giornata a Missionaria con pranzo incluso  

• Tutti i Trasferimenti aeroportuali 

• Voli interni da Nairobi a Mombasa o Malindi 

✓ Volo intercontinentale Italia – Kenya 

✓ 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”. 

Le cose importanti 
Avere il passaporto valido. 
Fare il Visto d’ingresso in Kenya che si può ottenere online sul sito   https://www.ecitizen.go.ke/  
Si consiglia: vaccinazione anti febbre gialla. 

DESCRIZIONE PREZZO PER PERSONA 

Quota del programma a base. EURO: 1,120 
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