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Ciao!

Siamo Alice e Chiara, due giovani imprenditrici
italiane che vogliono far vivere in modo vero e
genuino il Kenya attraverso esperienze di viaggio
significative ed eco-friendly.

Prima di diventare le fondatrici del nostro tour
operator, siamo buone amiche da anni e
condividiamo la passione per i viaggi, arricchiti da
esperienze di volontariato e aiuto alla comunità.

L’idea di creare Mondo Overland Travels è nata in
giovane età mentre sognavamo di viaggiare per il
mondo alla scoperta di nuovi luoghi e culture.
Dopo aver vissuto a Bali, in Kenya e in India,
abbiamo sempre saputo che la nostra esperienza a
stretto contatto con la gente di questi luoghi era
troppo speciale per tenerla per noi.

Chi siamo
Volevamo offrire l’opportunità ad altri appassionati
viaggiatori di espandere le loro menti in un modo
che nessuna vacanza normale avrebbe mai potuto
fare.

Abbiamo fondato il nostro tour operator a Nairobi
in Kenya nel 2017, offrendo una vasta collezione di
esperienze selezionate con cura in destinazioni
straordinarie, permettendo così ai nostri viaggiatori
di entrare a contatto con la popolazione locale ed
avere un impatto positivo sulla comunità e
l’ambiente.

"Il mondo è la tua strada"

Fredrick Ndunda

Il team
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Chiara Alice 

Giulia NapolitanoSara Piva
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SOSTEGNO 
LOCALE 

ESPERIENZE 
AUTENTICHE

IMPATTO 
POSITIVO

TUTELA 
AMBIENTALE

La nostra mission,
i nostri valori

Noi di Mondo Overland Travels ci impegniamo a offrire alternative sostenibili in tutte
le nostre destinazioni selezionando attività e strutture ricettive eco-friendly per
minimizzare le conseguenze negative sugli ambienti naturali e culturali. 

Il nostro concetto di viaggio consapevole si compone di quattro elementi
fondamentali e imprescindibili, attraverso i quali avviene la creazione delle nostre
proposte e itinerari.

Tracciamo nuovi sentieri della sostenibilità

ll nostro background nella
cooperazione internazionale ci ha
sempre guidato nella selezione delle
attività da proporre ai viaggiatori:
lasciare un impatto positivo sulla
destinazione e la sua popolazione è
infatti il punto focale di ogni nostro
itinerario.

L'obiettivo è quello di bilanciare
servizi e attività sostenibili a 360
gradi con tour avventurosi e unici, per
far vivere esperienze autentiche ai
nostri viaggiatori.
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Kenya è safari, relax su spiagge paradisiache e tour
avventurosi, ma non solo! L'offerta può essere integrata
con visite ad attrazioni turistiche e organizzazioni
benefiche che operano su diversi fronti a livello locale e
comunitario.
Il nostro scopo è quello di far conoscere il Kenya più
genuino a viaggiatori che hanno voglia di sporcarsi le mani
e vedere con i propri occhi il vero volto di questo Paese.
Un'esperienza di viaggio unica e indimenticabile studiata in
ogni piccolo dettaglio! 

KENYA 
Get wild! 
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Il territorio
  SUPERFICIE                                                      
  580.367 km²                                                          

CAPITALE
Nairobi

 POPOLAZIONE
52.57 mi l ioni

  VALUTA 
 Scel l ino keniota
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Costa: fino a 35° con alto tasso
di umidità.

 
Entroterra: clima secco, caldo

tollerabile.

Quando partire?
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LUNGHE PIOGGE

DICEMBRE - MARZO APRILE - GIUGNO

La pioggia è considerata quasi una
benedizione per la sopravvivenza di

animali e agricoltura. 
Se capita gioite di un evento tanto

raro!

STAGIONE CALDA

LUGLIO - AGOSTO

Costa: clima piacevole intorno ai
25°.

 
Entroterra: clima freschetto,

portando anche 8° nella notte

STAGIONE FREDDA BREVI PIOGGE

SETTEMBRE - NOVEMBRE

Può piovere durante la notte e al
mattino presto per poi lasciare spazio
al sole e ad un clima piacevole per il

resto della giornata! 

CAMBIAMENTO CLIMATICO - Il Kenya sta subendo questo fenomeno come il resto del mondo, rivoluzionando l'intero
sistema delle stagioni. Questa tabella è riferita alle stagioni da "manuale", quindi purtroppo ad oggi non è possibile
prevedere con precisione il clima di ciascun periodo! 
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Un passo verso 
la sostenibilità

ll Sustainable kit è composto da una borsa in 100% cotone organico africano
prodotta localmente all'interno della quale sono presenti:

- 1 borraccia da viaggio firmata Mondo Overland Travels
- 1 bustina fatta a mano in foglia di palma da una cooperativa sociale femminile 
- 1 saponetta da bagno eco-friendly 
- 1 spazzolino da denti in bamboo
- 1 disinfettante per le mani al tea tree
- Cottonfioc in bamboo
- 1 segnalibro con QR code di Up2You con codice personale da inserire per
abbattere le emissioni del viaggio (uno a viaggiatore)
- 1 kit da tavola 100% sostenibile contente posate in bamboo, cannuccia in
acciaio e tovagliolo in cotone organico.

Il nostro impegno 

All'arrivo in Kenya ad ogni viaggiatore
verrà consegnato il nostro kit
sostenibile di benvenuto, all'interno
del quale abbiamo inserito una
selezione di prodotti eco-friendly e
100% made in Kenya! 

Un piccolo passo per rendere i nostri
viaggiatori più consapevoli e
apportare un piccolo contributo nella
riduzione dell'impatto ambientale di
ciascun viaggio, oltre che consentire a
ognuno di portare con sé prodotti
locali provenienti da piccole realtà
territoriali.
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https://www.u2y.io/
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I nostri viaggi
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Le nostre proposte di viaggio sono state suddivise in 4 macro categorie per permettere ai viaggiatori di meglio orientarsi nel
ricco panorama di esperienze da noi proposte. Ogni categoria ha la sua personalità e particolarità! 

Nelle pagine seguenti vi proponiamo diversi itinerari che, oltre a fornire una diapositiva delle attività che offriamo, possono
essere utilizzati come spunto per la creazione di viaggi personalizzati realizzati sulla base delle proprie preferenze e gusti! 

SIGNATURE - Il nostro viaggio più venduto, tutto in stile Mondo Overland Travels! Alla scoperta della natura
keniana e dei suoi sgargianti colori: da Nairobi agli spazi sconfinati del Maasai Mara, dai grandi laghi popolati
dai famosi fenicotteri rosa al maestoso Kilimanjaro fino alle spiagge cristalline di Diani e non solo!

CULTURA - Un viaggio unico per scoprire il Kenya meno conosciuto. Partendo dalla vibrante Nairobi e
proseguendo per il Maasai Mara fino a giungere alla magica isola di Lamu, culla della cultura swahili e crocevia
delle variegate culture e tradizioni giunte da oltreoceano. 

ECO TRAVEL - Un itinerario interamente eco-friendly! Dalla visita della capitale Nairobi ai safari in auto
elettrica nella riserva del Maasai Mara fino alle spiagge di Watamu, visitando progetti umanitari e ambientali
unici nel loro genere!

TAILOR MADE - Soluzioni su misura per permettere ai nostri clienti di vivere il viaggio dei loro sogni. Creiamo
itinerari che rispecchino i desideri del viaggiatore affidandoci a partner locali affidabili ed attenti al benessere
del luogo e della comunità, per favorire un turismo responsabile ed apportare reali benefici sul territorio.
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Un itinerario studiato nel dettaglio che combina la multiculturale Nairobi, le
sconfinate distese del Maasai Mara e l’emozione dei safari nella savana ai grandi
laghi del Kenya centrale, passando per un indimenticabile safari alle falde del
maestoso Kilimanjaro, per concludere poi in bellezza sulle spiagge paradisiache
di Diani.

Un perfetto mix di luoghi, panorami mozzafiato e attività che vi faranno sognare
e creare ricordi indelebili da custodire per tutta la vita!

Vivi emozioni uniche 

Una proposta imperdibile interamente
dedicata alla natura e alle sue
meraviglie.

Partendo dalla capitale del Kenya e
viaggiando attraverso la savana
sconfinata assaporerete un profondo
senso di libertà. L'itinerario si
concluderà sulla selvaggia costa di
Diani.

Un viaggio avventuroso attraverso la
culla dell'umanità che vi riporterà a
stretto contatto con madre natura.

PAGINA 8 

BUDGET:  €€€-€€€€

PERIODO MIGLIORE: tutti i mesi sono buoni, sconsigliato invece 
da maggio a luglio

TIPOLOGIA DI VIAGGIO: Safari, on the road, mare

Signature
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Dove si va?

PAGINA 9

MAASAI MARA

AMBOSELI

DIANI

NAIVASHA

NAIROBI

TSAVO EAST

NAIROBI MAASAI MARA AMBOSELI  DIANI NAIROBINAIVASHA TSAVO EAST
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GIORNI 1-2

Arrivo a Nairobi e pernottamento.
Colazione e visita di organizzazioni
locali impegnate su diversi fronti
come la salvaguardia ambientale, il
riciclo creativo di materiali,
l'empowering femminile,
l'artigianato locale e molte altre
attività. Cena e pernottamento.

GIORNI 3-4-5

Direzione Maasai Mara National
Reserve, sosta per il pranzo,
check-in e safari pomeridiano,
cena e pernottamento. Il 4° giorno
sarà dedicato interamente ai safari,
il 5° giorno safari mattutino e
partenza per Lago Naivasha,
pernottamento.

GIORNO 6-7

Dopo colazione, esplorazione del
Parco di Naivasha attraverso safari
in bicicletta per osservare zebre e
giraffe. Pranzo e pomeriggio di
safari a Crescent Island, cena e
pernottamento. Il 7° giorno
partenza per Amboseli National
Park, safari cena e pernottamento. 

GIORNO 8

Colazione e ultimo safari all'alba al
parco di Amboseli, chiamato anche
"casa degli elefanti" per la
massiccia presenza di queste
creature. Con una suggestiva
visuale del Kilimanjaro, partenza
per Tsavo East National Park,
safari cena e pernottamento. 

Itinerario

GIORNI 9-10

Colazione e safari allo Tsavo East
National Park che ospita numerose
specie endemiche africane: se si è
fortunati si potranno avvistare
anche ghepardi e leopardi. Cena e
pernottamento. Il 10° giorno safari
mattutino e partenza per Diani,
pernottamento.

GIORNO 11

Gita in dhow allo splendido Parco
Nazionale Marino di Kisite-
Mpunguti. Le acque cristalline
incontaminate sono perfette per lo
snorkeling, le immersioni e
l'avvistamento dei delfini! 
Tour alle grotte storiche di
Shimoni, rientro in hotel in serata.

GIORN0 12

Diani relax. Giro in canoa
tradizionale per scoprire lo
splendido estuario del fiume
Kongo al tramonto, navigando tra
le mangrovie. La gita in canoa si
concluderà con un deliziono
aperitivo davanti al falò. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

GIORNI 13-14

Giornata dedicata al relax e
all'esplorazione di spiagge infinite
desertiche con montagne di corallo
che fanno da cornice a un mare
cristallino. Un luogo dove le
tradizioni locali sono ancora
praticate e vengono tramandate di
generazione in generazione. 
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GIORNO 15

Volo interno da Mombasa a
Nairobi e volo di ritorno in Italia. 
Il "mal d'Africa" si fa sempre più
concreto: una volta scoperto
questo stupendo continente è
difficile lasciarsi alle spalle le
meravigliose emozioni di questo
viaggio.

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/


INCLUSIONI

2 notti a Nairobi in camera doppia con trattamento B&B 
2 notti al Maasai Mara in camera doppia con trattamento FB
2 notti al Lago Naivasha in camera doppia con trattamento FB
1 notte a Amboseli National Park in camera doppia con
trattamento FB
2 notti a Tsavo East National Park in camera doppia con
trattamento FB
5 notti a Diani in camera doppia con trattamento B&B
Volo interno Malindi-Nairobi
Tassa d'ingresso al Maasai Mara National Park 
Tassa d'ingresso al Naivasha National Park
Tassa d'ingresso al parco Hell's Gate a Navaisha
Tassa d'ingresso a Crescent Island, trasferimento in barca e
guida locale 
Tassa d'ingresso a Amboseli National Park
Tassa d'ingresso a Tsavo East National Park
Tutti i trasferimenti via terra in modalità privata
Tutti i pasti e acqua durante i trasferimenti via terra
Visite a organizzazioni locali a Nairobi
Escursione a Wasini Island
Gita in canoa sul Kongo River 
Sustainable kit 
Donazione Up2You per abbattere le emissioni di CO2 
Assicurazione Flying Doctors per servizi di trasporto speciale
in emergenza 
Supporto in loco in lingua italiana 24/7
Visti di ingresso per il Kenya
Documentazione necessaria per entrare nel paese

Volo Internazionale 
Assicurazione sanitaria personale
Tutto ciò che non è espressamente indicato alla voce "la quota
comprende"

LA QUOTA NON COMPRENDE:
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 2.635 €
A PARTIRE DA

QUOTA A PERSONA
VIAGGIO  BASATO SU 2 PERSONE

ULTERIORI INFO

Su richiesta è possibile includere nel prezzo tutti i pasti durante il soggiorno oltre che attività
extra in base alle esigenze. 
I prezzi indicati possono variare a seconda della disponibilità delle strutture, della stagionalità
e delle richieste extra. 

I prezzi potrebbero subire delle variazioni, se non confermati, in base alla disponibilità delle
strutture, alla fluttuazione dei prezzi in base alla stagionalità, al periodo ed alle date scelte.

N.B.

CATALOGO KENYA 2023
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Scopri culture e tradizioni 

PAGINA 12

Un viaggio unico per scoprire il Kenya
meno conosciuto, partendo dalla
vibrante Nairobi e proseguendo per il
Maasai Mara fino a giungere alla
magica isola di Lamu, culla della
cultura swahili e crocevia delle
variegate culture e tradizioni giunte
da oltreoceano. 

Un itinerario studiato per scoprire le
numerose culture del Kenya e le sue
tradizioni più ancestrali.

Un viaggio speciale porterà i
viaggiatori nel cuore del Kenya. La
possibilità di visitare alcune tribù e
conoscerne le usanze porterà ad uno
scambio culturale unico.

Da Nairobi si farà tappa nella savana soggiornando in un cultural camp
interamente gestito dalla comunità Maasai locale, per poi dedicarsi ai safari
all'interno del Maasai Mara National Reserve. 

Infine si giungerà a Lamu, località il cui centro storico è patrimonio UNESCO: si
tratta dell'insediamento swahili più antico e meglio conservato di tutta l'Africa
orientale, costruito in pietra corallina e legno di mangrovia. Sull'isola ci si può
spostare solamente con barche e asini, qui il tempo sembra essersi fermato...
Lamu è il luogo giusto per rilassarsi, scoprire le bellezze della costa del Kenya e
immergersi nella cultura locale.

Cultura

BUDGET:  €€€€

PERIODO MIGLIORE: tutti i mesi sono buoni, sconsigliato invece
da maggio a luglio

TIPOLOGIA DI VIAGGIO: Cultura, safari, mare
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Dove si va?
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MAASAI MARA

LAMU

NAIROBI

NAIROBI MAASAI CAMP NAIROBI NAIROBIMAASAI MARA LAMU

MAASAI CAMP
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GIORNI 1-2

Arrivo a Nairobi e pernottamento.
Colazione e visita di organizzazioni
locali impegnate su diversi fronti
come la salvaguardia ambientale, il
riciclo creativo di materiali,
l'empowering femminile,
l'artigianato locale e molte altre
attività. Cena e pernottamento.

GIORNI 3-4-5

Colazione e partenza per Maji
Moto Maasai Cultural Camp, dove
si trascorreranno due notti con la
comunità Maasai locale alla
scoperta delle tradizioni di questa
tribù. Il 5° giorno partenza per
Maasai Mara, cena e
pernottamento.

GIORNI 6-7

Dopo colazione, giornata dedicata
al safari all'interno della Riserva
del Maasai Mara, alla ricerca dei
Big Five. Cena e pernottamento. 
Il 7° giorno rientro a Nairobi e volo
interno per Lamu, località sulla
costa keniana, cena e
pernottamento.

GIORNO 8

Colazione e visita guidata di Lamu
Old Town, alla scoperta di questo
insediamento swahili in pietra
corallina e legno di mangrovia
dichiarato patrimonio UNESCO 
nel 2004. Rientro in struttura e
relax. Pernottamento.

Itinerario

GIORNO 9 GIORNI 10-12

Giornate dedicate al relax e
all'esplorazione delle spiagge della
zona, con la possibilità di svolgere
molteplici attività come snorkeling
e passeggiate in riva all'Oceano
Indiano.

GIORNO 13

Volo interno da Lamu a Nairobi e
volo di ritorno in Italia. 
Il "mal d'Africa" si fa sempre più
concreto: una volta scoperto
questo stupendo continente è
difficile lasciarsi alle spalle le
meravigliose emozioni di questo
viaggio.

PAGINA 14

Escursione in dhow, la tipica
imbarcazione swahili. La giornata,
dedicata al relax, sarà scandita
dallo sciabordio delle onde sul
legno della barca e da piacevoli
soste in alcune delle spiagge più
incantevoli della zona. Saporito
pranzo keniota in riva al mare.

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/


 2.960 €
A PARTIRE DA

QUOTA A PERSONA
VIAGGIO  BASATO SU 2 PERSONE

CATALOGO KENYA 2023

INCLUSIONI

2 notti a Nairobi in camera doppia con trattamento B&B
2 notti a Maji Moto in camera doppia con trattamento FB
2 notti al Maasai Mara in camera doppia con trattamento FB
6 notti a Lamu in camera doppia con trattamento B&B
Volo interno a/r Nairobi-Lamu
Tassa d'ingresso al Maasai Mara National Park 
Tutti i trasferimenti via terra in modalità privata
Tutti i pasti e acqua durante i trasferimenti via terra
Visite a organizzazioni locali a Nairobi
Visita guidata a Lamu Old Town
Escursione in barca tipica swahili
Sustainable kit 
Donazione Up2You per abbattere le emissioni di CO2 
Assicurazione Flying Doctors per servizi di trasporto speciale
in emergenza 
Supporto in loco in lingua italiana 24/7
Visti di ingresso per il Kenya
Documentazione necessaria per entrare nel paese

Volo Internazionale 
Assicurazione sanitaria personale
Tutto ciò che non è espressamente indicato alla voce "la quota
comprende"

LA QUOTA NON COMPRENDE:
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ULTERIORI INFO

Su richiesta è possibile includere nel prezzo tutti i pasti durante il soggiorno oltre che attività
extra in base alle esigenze. 
I prezzi indicati possono variare a seconda della disponibilità delle strutture, della stagionalità
e delle richieste extra. 

I prezzi potrebbero subire delle variazioni, se non confermati, in base alla disponibilità delle
strutture, alla fluttuazione dei prezzi in base alla stagionalità, al periodo ed alle date scelte.

N.B.
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Viaggia senza lasciare "impronte"
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Un itinerario interamente eco-
friendly! Nella capitale Nairobi si
visiteranno alcune associazioni
impegnate su diversi fronti, da quello
umanitario a quello ambientale.
 
Ci si sposterà all'interno del Maasai
Mara National Reserve per prendere
parte a safari a impatto zero. I veicoli
elettrici, silenziosi e non inquinanti,
offrono un modo unico per esplorare
il Maasai Mara, aumentando le
possibilità di avvicinarsi agli animali e
ascoltare i suoni della savana.

A seguire tappa a Lago Nakuru, patrimonio mondiale dell'UNESCO, un lago
alcalino le cui acque sono caratterizzate da un alto contenuto di soda; è
conosciuto come santuario degli uccelli acquatici, soprattutto stormi di
fenicotteri rosa. Visita a una piantagione di tè nei dintorni di Nairobi, dove si
imparerà come viene coltivato, raccolto e lavorato il tè. 

Per finire si raggiungerà Watamu, località sulla costa affacciata sull'Oceano
Indiano, dove rilassarsi su spiagge bianchissime, partecipare a diverse escursioni
e visitare un'organizzazione impegnata nella salvaguardia delle tartarughe
marine.

Eco Travel

BUDGET:  €€€€

PERIODO MIGLIORE: tutti i mesi sono buoni, sconsigliato invece
da maggio a luglio

TIPOLOGIA DI VIAGGIO: Eco-friendly, safari, mare

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
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Dove si va?
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MAASAI MARA

WATAMU

NAIROBI

NAIROBI MAASAI MARA TEA FARM NAIROBINAKURU WATAMU

NAKURU

TEA FARM
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GIORNI 1-2

Arrivo a Nairobi e pernottamento.
Colazione e visita di organizzazioni
locali impegnate su diversi fronti
come la salvaguardia ambientale, il
riciclo creativo di materiali,
l'empowering femminile,
l'artigianato locale e molte altre
attività. Cena e pernottamento.

GIORNI 3-4-5

Colazione e partenza per Maasai
Mara, dove si trascorreranno due
notti presso Emboo River Camp,
una struttura interamente eco-
friendly che propone suggestivi
safari in auto elettrica. Il 5° giorno
partenza in direzione lago Nakuru,
cena e pernottamento. 

GIORNO 6

Safari all'alba a Lake Nakuru,
patrimonio mondiale dell'UNESCO,
un lago alcalino casa di molti
uccelli acquatici, soprattutto
stormi di fenicotteri rosa. Rientro a
Nairobi, cena e pernottamento.

GIORNO 7

Colazione e visita di una Tea Farm
nei dintorni di Nairobi. Si scoprirà
come viene coltivato e lavorato il
tè, con la possibilità di prendere
parte a una degustazione di diversi
tipi di tè. In serata volo interno per
Watamu, check-in e
pernottamento.

Itinerario

GIORNO 8 GIORNO 9

Dopo colazione visita di Local
Ocean, un'associazione locale che
si occupa della tutela dell'ambiente
marino e delle tartarughe,
sensibilizzando la popolazione
locale e i turisti sull'inquinamento
degli Oceani. Rientro in hotel e
pernottamento.

GIORNI 10-12

Giornate dedicate al relax e a
spiagge mozzafiato! 
Approfittando della bassa marea, si
può ammirare la barriera corallina
con le sue stelle marine di ogni
colore e forma, pesci palla e coralli
variopinti. 

PAGINA 18

Giornata dedicata alle escursioni:
visita delle stupende saline di
Malindi, per poi raggiungere l'isola
di Robinson in barca. Pranzo a
base di pesce sulla spiaggia.
Visita di Marafa Hell's Kitchen, un
canyon situato nell'entroterra di
Malindi con spettacolari guglie di
arenaria. 

GIORNO 13

Volo interno da Malindi a Nairobi e
volo di ritorno in Italia. 
Il "mal d'Africa" si fa sempre più
concreto: una volta scoperto
questo stupendo continente è
difficile lasciarsi alle spalle le
meravigliose emozioni di questo
viaggio.
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 3.290 €
A PARTIRE DA

QUOTA A PERSONA
VIAGGIO  BASATO SU 2 PERSONE

CATALOGO KENYA 2023

INCLUSIONI

3 notti a Nairobi in camera doppia con trattamento B&B
2 notti al Maasai Mara in camera doppia con trattamento FB
1 notte a Lake Nakuru in camera doppia con trattamento FB
6 notti a Watamu in camera doppia con trattamento B&B
Volo interno a/r Nairobi-Watamu
Tassa d'ingresso al Maasai Mara National Park 
Tassa d'ingresso a Lake Nakuru
Tutti i trasferimenti via terra in modalità privata
Tutti i pasti e acqua durante i trasferimenti via terra
Visite a organizzazioni locali a Nairobi
Visita alla Tea Farm
Escursione a Saline di Malindi, Isola di Robinson e Hell's
Kitchen
Visita a Local Ocean
Sustainable kit 
Donazione Up2You per abbattere le emissioni di CO2 
Assicurazione Flying Doctors per servizi di trasporto speciale
in emergenza 
Supporto in loco in lingua italiana 24/7
Visti di ingresso per il Kenya
Documentazione necessaria per entrare nel paese

Volo Internazionale 
Assicurazione sanitaria personale
Tutto ciò che non è espressamente indicato alla voce "la quota
comprende"

LA QUOTA NON COMPRENDE:
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ULTERIORI INFO

Su richiesta è possibile includere nel prezzo tutti i pasti durante il soggiorno oltre che attività
extra in base alle esigenze. 
I prezzi indicati possono variare a seconda della disponibilità delle strutture, della stagionalità
e delle richieste extra. 

I prezzi potrebbero subire delle variazioni, se non confermati, in base alla disponibilità delle
strutture, alla fluttuazione dei prezzi in base alla stagionalità, al periodo ed alle date scelte.

N.B.
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Proponiamo ad appassionati viaggiatori itinerari che percorrono paesaggi mozzafiato, distanti dal turismo di massa, per vivere
esperienze di viaggio singolari e suggestive.

Ogni viaggiatore avrà la possibilità di scegliere le attività più affini ai propri interessi da un ampio ventaglio di proposte. Tutte le
attività presenti in catalogo sono combinabili tra loro, permettendo così la costruzione di un itinerario altamente personalizzato
che rispecchi a pieno i desideri di ognuno.

Le attività proposte sono state selezionate con attenzione e testate in prima persona per assicurare non solo servizi validi e
funzionali, ma esperienze originali e caratteristiche in linea con la filosofia del nostro tour operator. 

Infatti, la realizzazione delle attività è assegnata a partner locali affidabili ed attenti al benessere del luogo e della comunità, per
favorire un turismo responsabile ed apportare reali benefici sul territorio.

Grazie alla profonda conoscenza delle destinazioni e alla vasta gamma di attività che proponiamo siamo in grado di offrire
soluzioni su misura per permettere ai nostri clienti di vivere il viaggio dei loro sogni.
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Nairobi e dintorni

Non è una città facile, ci vuole tempo per adattarsi ai suoi ritmi e ai suoi aspetti
un pò bizzarri, ma con tanta pazienza e tolleranza si arriva anche ad accettare i
suoi lati negativi, grazie all’atmosfera magica che avvolge questa città
straordinaria.

È una città vibrante, piena di iniziative artistiche e culturali, l’hub africano per
imprenditori internazionali e locali, la città con la night life più coinvolgente di
tutto l’east Africa!

Nairobi è una metropoli africana che non ha nulla da invidiare alle grandi capitali
europee, offrendo beni e servizi per i gusti di ciascuno.

Noi ne siamo letteralmente innamorate. 

Nel tempo abbiamo imparato ad apprezzare i suoi lati negativi grazie ai suoi
numerosi aspetti positivi, che potremmo andare avanti ad elencare per ore! 

Vogliamo spezzare una lancia a favore di questa metropoli spesso incompresa
agli occhi di molti, ma che è destinata ad entrare nel cuore di chi ne saprà
apprezzare la vera essenza!

Un melting pot unico

Nairobi è la città delle contraddizioni,
con tutte le sue sfaccettature; quella
semi-rurale nelle zone periferiche,
quella occidentale con tanti servizi e
dove non manca nulla, quella
estremamente povera delle
baraccopoli ed infine quella della
nuova classe media kenyana.

Nairobi è un melting pot di tutte le
diverse tribù che abitano il Kenya. 

Ogni quartiere ha le proprie
maggioranze, ma questa città è l’unico
luogo in tutto il Paese dove le tribù
presenti sono perfettamente e
armoniosamente mescolate.
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KITENGELA GLASS FACTORY

Fabbrica del vetro fondata nei primi anni
’90 dove, oltre a poter assistere alla
soffiatura del vetro, si può osservare le
opere d’arte in vetro riciclato e vedere
tutte le strutture stravaganti create dal
fondatore e i suoi artisti.  

Un progetto d'imprenditoria sociale
femminile di successo! Kazuri nasce nel
1975 come un piccolo laboratorio di
perline di ceramica fatte a mano; ad oggi
conta oltre 340 donne esperte nella
creazione di bellissimi gioielli.

Ocean Sole trasforma le infradito in prodotti
artistici e funzionali con lo scopo di
aumentare la consapevolezza verso
l'inquinamento degli oceani, generando
occupazione in un Paese che ha un tasso di
disoccupazione superiore al 40%.

Uno Storytelling Tour di Nairobi per
visitare il centro della città in un modo
unico e inaspettato, attraverso gli occhi di
ex ragazzi di strada. Un tour a piedi di tre
ore nel quale i ragazzi condivideranno le
loro storie di vita e di riscatto.
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OCEAN SOLE

KAZURI BEADS FACTORY

TOUR NAIROBI DOWNTOWN

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
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 MAASAI MARKET

Situato nel cuore di Nairobi, il Maasai
Market è un colorato mercato di
artigianato etnico dove è possibile
acquistare manufatti di ogni tipo, tessuti e
souvenir speciali, accompagnati da una
guida esperta. Una meta da non perdere! 

L'antica dimora dell'autrice e baronessa
danese Karen Blixen ha guadagnato fama
internazionale successivamente all'uscita
del film "La mia Africa”. È una buona
occasione anche per capire meglio
l'aspetto del colonialismo in Kenya.

In questa fattoria a circa 45 km da Nairobi
si impara come viene coltivato, raccolto e
lavorato il tè. Visita della farm,
degustazione di diverse tipologie di tè
prodotte in questa piantagione e pranzo
tipico.
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TEA FARM

KAREN BLIXEN MUSEUM

Piantagione di caffè nei dintorni di Nairobi,
dove osservare come si produce il caffè in
tutte le sue fasi, dal chicco alla tazza. Si
potrà degustare il caffè di questa farm e
assistere ai diversi processi di lavorazione
in base alla stagionalità.

COFFEE FARM

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/
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Natura

Anche la seconda montagna più alta dell'Africa si trova qui: il Monte Kenya, un
vulcano spento che si trova a circa 150 km a nord-est della capitale, fa da sfondo
alle vaste savane ed alle mandrie al pascolo. 

L'ambiente della savana è dimora dei "Big Five": bufalo, leone, leopardo,
rinoceronte ed elefante africano. Assieme a questi, una grande varietà di altri
animali popola il territorio, tra cui giraffe, zebre, antilopi, gnu, gazzelle, struzzi,
scimmie, ghepardi, iene, sciacalli, bufali, ippopotami, coccodrilli, aironi, fenicotteri
e molte altre specie, meno familiari ma ugualmente degne di nota.

Ad una fauna così varia ed abbondante corrispondono svariati paesaggi vegetali;
da foreste secondarie a foreste equatoriali a praterie rigogliose alberate, da
savane alberate a steppe erbose e boscaglia; sulle alte montagne si trovano
invece i prati di altura. 

Con oltre venti parchi nazionali dove ammirare gli animali nel proprio habitat
naturale e svolgere innumerevoli escursioni, questa terra saprà regalarvi emozioni
uniche: navigate le placide acque lacustri punteggiate dagli ippopotami, ammirate
i fenicotteri rosa in volo al tramonto, non perdetevi la grande migrazione del
Maasai Mara, seguite le tracce dei possenti mammiferi, scoprite gli angoli più
selvaggi del Kenya grazie a suggestivi safari.

Il cuore del Kenya

Il Kenya è un palcoscenico dove
osservare paesaggi diversi e magnifici:
dalla imponente Rift Valley
all’altopiano orientale africano, dalle
foreste e le cascate della catena
dell'Aberdare National Park alle
spettacolari viste delle falde del
Kilimanjaro, dalle spiagge oceaniche
alla rigogliosa foresta equatoriale,
dalla calda savana ai colori accesi dei
grandi laghi. 

La Rift Valley, formatasi a causa della
deriva dei continenti e conseguente
spaccatura della crosta terrestre,
taglia il paese con direzione nord-sud
includendo la zona dei grandi laghi:
Baringo, Bogoria, Elmenteita, Nakuru,
Naivasha, Magadi e Turkana.
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MAASAI MARA RESERVE

Grande riserva naturale situata nella parte
sud occidentale del Kenya, il Maasai Mara
confina con il Parco nazionale del
Serengeti in Tanzania, con il quale forma
un unico ecosistema. Nella riserva sono
presenti tutti i cosiddetti "Big Five".

Vivi il Kenya da un'altra prospettiva: un
safari in mongolfiera al Maasai Mara da
modo di osservare la natura selvaggia
sorvolando le pianure ricche di mandrie di
animali selvatici. Un'esperienza irripetibile
ed esclusiva che vi lascerà senza fiato.

Un safari a impatto zero grazie a veicoli
elettrici che offrono un modo unico per
esplorare il Maasai Mara. I veicoli sono
alimentati ad energia solare e silenziosi: in
questo modo ci si potrà avvicinare
maggiormente agli animali, senza disturbarli.

Il Parco nazionale di Amboseli è un’area
naturale protetta che si trova a sud di
Nairobi, poco distante dal Kilimangiaro, a
cavallo del confine fra Kenya e Tanzania. È
noto per le sue popolazioni di grandi
mammiferi: elefanti, bufali, gnu, giraffe...
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FULL ECO FRIENDLY SAFARI

SAFARI IN MONGOLFIERA

AMBOSELI NATIONAL PARK
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TSAVO EAST NATIONAL PARK

Aperto nel 1948, il parco Tsavo East è
principalmente pianeggiante, con grandi
aree di savana attraversate dal fiume
Galana, ed ospita numerose specie
endemiche africane: elefanti, iene, leoni,
impala, zebre, ghepardi e leopardi.

Area protetta a circa 10 km dal centro di
Nairobi, costituisce un esempio piuttosto
raro di Parco nazionale negli immediati
dintorni di una grande città. Ospita grandi
popolazioni di erbivori e quattro dei Big
Five: leone, leopardo, rinoceronte e bufalo.

Aperto nell'aprile del 1948 assieme al
parco nazionale dello Tsavo East, il parco
Tsavo West è montagnoso e umido. Nel
parco è presente un lago, il Jipe, dove
effettuare gite in barca per vedere da
vicino ippopotami ed altri animali. 

Un'area protetta che comprende i monti
Aberdare, una catena montuosa che si
sviluppa nella parte centro-occidentale del
Kenya. Il Parco presenta una grande
varietà di paesaggi: vallate con torrenti,
fiumi e cascate, foreste di bambù e pluviali.
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TSAVO WEST NATIONAL PARK

NAIROBI NATIONAL PARK

ABERDARE NATIONAL PARK
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HELL'S GATE NATIONAL PARK 

Il Parco è famoso per le stazioni
geotermiche e per le spettacolari
formazioni rocciose, oltre ai vulcani spenti
di Olkaria e Hobley's. Nel parco non ci
sono animali pericolosi: è possibile fare
trekking ed escursioni in bicicletta.

Le acque del lago Bogoria sono altamente
saline e alcaline, per questo motivo
prospera un tipo di alga che attira migliaia
di fenicotteri. Il lago è famoso inoltre per
le sorgenti calde e i geyser che eruttano
fino a 5 metri di altezza.

Il lago Nakuru, patrimonio mondiale
dell'UNESCO, è un lago alcalino le cui
acque sono caratterizzate da un alto
contenuto di soda; è conosciuto come
santuario degli uccelli acquatici,
soprattutto stormi di fenicotteri rosa. 
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LAGO NAKURU

LAGO BOGORIA
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Cultura

Anche il popolo Luhya, con numerose sottotribù, risulta essere tra le più grandi
tribù del Kenya, costituendo circa il 14% della popolazione del paese. La tribù
occupa la fertile e ben irrigata regione occidentale del Kenya, perfetta per le
pratiche agricole. 

La comunità Luo è ampiamente diffusa nell'Africa orientale e in Kenya
costituiscono il 13% della popolazione. La tribù è rinomata per i dialetti, le abilità,
le pratiche culturali e i valori della sua gente. Oltre alla coltivazione della canna
da zucchero e del cotone, i Luo sono abili pescatori. 

La tribù Maasai, nonostante rappresenti solo l'1% della popolazione, ha una delle
culture meglio conservate del paese, simbolo più iconico della cultura keniota. 
I Maasai risiedono nel Kenya meridionale e nelle parti settentrionali della
Tanzania. I Maasai sono prevalentemente pastori nomadi che sono rimasti fedeli
al loro modo tradizionale di pascolare il bestiame. 

I Samburu sono una tribù che occupa le pianure settentrionali del Kenya. Anche i
Samburu hanno mantenuto le loro pratiche culturali e si spostano regolarmente
alla ricerca di acqua e pascolo per i propri animali. 

Attraverso attività di turismo etico è possibile visitare alcune di queste tribù per
conoscerne la cultura e le tradizioni. Un autentico scambio culturale può aiutare
le tribù nella loro economia e sopravvivenza.

La culla delle civiltà

Con oltre 40 tribù, la diversità etnica
è uno degli aspetti distintivi del
Kenya. Le diverse tribù sono definite
dalla loro storia, credenze, tradizioni,
luoghi, religione e attività
economiche. Kikuyu, Luhya e Luo
sono le tre tribù più grandi del Kenya:
insieme, rappresentano oltre il 40%
della popolazione del paese. 

Kikuyu è la tribù più numerosa del
Kenya, che rappresenta oltre il 20%
della popolazione del paese. La tribù
risiede negli altopiani centrali e sui
fertili pendii del Monte Kenya,
perfetti per la crescita di caffè e tè. 
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MAJI MOTO CAMP

Maji Mooto Maasai Cultural Camp è nato
per garantire alle tribù Maasai una
comunità sicura, inclusiva e
autosufficiente. I Maasai condividono con i
viaggiatori la magia della loro antica
cultura e le loro tradizioni. 

Umoja village, fondato nel 1990 da donne
Samburu, è nato dall'esigenza di dare vita a
uno spazio dove le donne Samburu vittime
di violenze potessero vivere sole e
tranquille con i loro figli. Offre attività
culturali etiche per sostenere la comunità.
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UMOJA VILLAGE
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Mare

Watamu è scelta da molti turisti come punto di partenza per le proprie
escursioni, in quanto sorge in una posizione strategica rispetto alle attrattive
naturalistiche e culturali della zona. Nelle vicinanze di questo paradiso tropicale si
trovano infatti moltissimi punti di interesse turistico quali parchi naturali terrestri
e marini, le rovine di Gede, la foresta dell'Arabuko Sokoke e il canyon di Marafa.

Lamu è una realtà unica, completamente in stile swahili, dove il tempo sembra
essersi fermato. Oltre alla peculiare architettura delle abitazioni locali, in questa
isola ci si può spostare con due soli mezzi di trasporto: barche e asini! 
Il centro storico di Lamu è Patrimonio UNESCO dal 2004; si tratta
dell'insediamento swahili più antico e meglio conservato di tutta l'Africa
orientale! Costruita in pietra corallina e legno di mangrovia, la cittadina è
diventata anche un centro culturale importante per lo studio della cultura
musulmana, avendo ospitato importanti festival della regione islamica a partire
dal XIX secolo. 

Diani si trova nella costa sud del Kenya. Qui, spiagge infinite fanno da cornice a
un mare cristallino. Diani ha un'anima selvaggia, è un luogo dove le tradizioni
locali sono ancora praticate e vengono tramandate di generazione in
generazione. Nei dintorni è possibile visitare la famosa Wasini Island, fare
snorkeling, visitare la foresta sacra di Kaya Kinondo, attraversare il fiume Kongo
con canoe tradizionali intagliate nel legno di mango.

Le perle sulle rive dell'Oceano Indiano

La costa del Kenya, costituita da
chilometriche spiagge bianche lambite
da acque cristalline, offre ai
viaggiatori una molteplicità di attività. 
Sia che si scelga di rilassarsi all'ombra
delle palme, sia che si voglia esplorare
i dintorni, il tratto costiero affacciato
sull'Oceano Indiano custodisce perle
di rara bellezza. 

Watamu è una cittadina situata nella
contea di Kilifi, a circa 110 km a nord-
est da Mombasa e 15 km a sud di
Malindi. Le principali fonti
economiche del villaggio sono il
turismo e la pesca. 
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Sito storico ricco di ritrovamenti arabi e
oggetti provenienti da tutto il mondo,
testimonianza degli scambi commerciali
che avvenivano nella cittadina di mercanti
Gedi. Aperitivo al Crab Shack, ristorante su
palafitte immerso tra le mangrovie.

Visita al Canyon di Marafa, nell'entroterra
di Malindi, per esplorare le molteplici gole
e guglie di arenaria. Tappa alle stupende
saline di Malindi con vasche di acqua
rosata che creano riflessi unici. Pranzo di
pesce in spiaggia sull'isola di Robinson.

Visita a organizzazioni locali che si
impegnano a preservare l'ecosistema
marino sensibilizzando la comunità locale
attraverso progetti come la pulizia delle
spiagge, la riforestazione delle mangrovie e
la protezione delle uova delle tartarughe. 
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MARAFA E SALINE

ROVINE DI GEDE

TUTELA AMBIENTALE 

WATAMU
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Escursione in dhow, la tipica imbarcazione
swahili, uno dei simboli della costa
keniana. La giornata, dedicata al relax, sarà
scandita da piacevoli soste in alcune delle
spiagge più incantevoli della zona. Saporito
pranzo keniota in riva al mare. 

Visita guidata alla città vecchia di Lamu,
l'insediamento swahili più antico e meglio
conservato dell'Africa orientale, costruita
in pietra corallina e legno di mangrovia.
Scoprite i segreti di questa vivace e
suggestiva cittadina costiera. 

Aperitivo in dhow, la tipica imbarcazione
swahili, uno dei simboli della costa
keniana. Solcate le acque dell'Oceano
Indiano gustando snack locali al tramonto,
quando il sole dipinge le onde ed colori del
cielo si fondono con i colori del mare. 
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VISITA DELLA OLD TOWN 

GIRO IN DHOW 

APERITIVO IN DHOW

LAMU
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La foresta sacra di Kaya Kinondo è un’oasi
di silenzio e di pace, dove una parte del
bosco cresce su uno strato di corallo. 
Camminando tra alberi centenari, una
guida della tribù locale narrerà leggende
sulla sacralità di questo luogo di culto. 

Giro in canoa tradizionale attraverso le
mangrovie per scoprire lo splendido
estuario del fiume Kongo al tramonto. Il
capitano racconterà le leggende legate alle
tribù che abitano lungo le rive di questo
fiume. A concludere un deliziono aperitivo.

Gita in dhow nel Parco Nazionale Marino di
Kisite-Mpunguti. Le acque cristalline sono
perfette per lo snorkeling e l'avvistamento
dei delfini! Visita a diverse isolette e tour
delle grotte storiche di Shimoni, antico
luogo di detenzione degli schiavi.
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IN CANOA SUL KONGO RIVER 

VISITA ALLA FORESTA SACRA 

WASINI ISLAND

DIANI
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Visita dell'imponente Fort Jesus
rinascimentale, che fa parte del patrimonio
UNESCO. Una guida vi farà scoprire i
segreti della città, tra piccoli vicoli e resti
di colonizzazioni antiche, tipici mercati
africani e botteghe artigianali. 

Scoprire l'entroterra e osservate un
ecosistema unico, ricco di flora rara ed
elefanti, giraffe e antilopi nella Shimba
Hills National Reserve. Tra le diverse
escursioni possibili anche una visita
guidata alle cascate Sheldrick.
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SHIMBA HILLS E TREKKING 

OLD TOWN DI MOMBASA 
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Outdoor

Lussureggianti foreste verde smeraldo, laghi che scintillano sotto l'intenso sole di
mezzogiorno, sagome di grandi acacie che si stagliano davanti a cieli arancioni...
questi sono solo alcuni degli scorci della maestosità e della potenza della natura
del Kenya. 

L'enorme potenziale del Kenya per le attività all'aperto è ancora poco sfruttato,
per questo desideriamo dare la possibilità di vivere esperienze outdoor
autentiche attraverso una visione green e sostenibile per vivere al meglio questo
territorio così variegato.

In particolare nell'entroterra, è possibile prendere parte ad una molteplicità di
escursioni: camminate, arrampicate e giri in bicicletta sono solo alcune delle
possibilità. Diverse escursioni sono praticabili in zone ancora poco battute dal
turismo, tra cui le colline di Ngong e Chyulu, il Parco Nazionale di Ngare Ndare
ed i monti Aberdare; queste camminate consentono di avere un contatto senza
pari con la gente del posto e di osservare in maniera ravvicinata flora e fauna
circostanti. Per di più, oltre al Monte Kenya, ci sono opportunità di arrampicata
di tutti i gradi nelle catene montuose di Aberdare, nel Parco Nazionale di Hell's
Gate e sui vulcani della Rift Valley.

Assieme ad entusiasti viaggiatori optiamo per esperienze outdoor adatte a tutti i
livelli di abilità, da facili passeggiate intorno a laghi e foreste a scalate più
impegnative.

Trekking ed escursioni nella natura 

Dalle splendide pianure della savana
alle vette rocciose, dalle dolci e
verdeggianti colline a scoscese
montagne, la diversità del paesaggio
del Kenya regala ad ogni escursione
scenari unici e sorprendenti.

Il Kenya è rinomato per la ricca fauna
selvatica ed un'escursione attraverso
questi splendidi paesaggi è una delle
modalità più audaci per avvistare
tantissime specie animali. 
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NGONG HILLS TREKKING

Durata: 4-5 ore 
Le colline Ngong sono le cime di una cresta
situata a sud-ovest di Nairobi lungo la Rift
Valley, nel Kenya meridionale. L'intera
catena montuosa è una riserva forestale e
la vetta più alta raggiunge i 2460 metri.

Le Chyulu Hills sono una catena montuosa
nella contea di Makueni, nel Kenya sud-
orientale, la cui vetta più alta raggiunge i
2188 metri. Si tratta di una formazione di
origine vulcanica composta da alcune
centinaia di coni di cenere e piccoli crateri. 

Ngare Ndare offre diverse attività outdoor.
È una rigogliosa foresta indigena ai piedi
del Monte Kenya, un paradiso
incontaminato con cascate che si riversano
in specchi d’acqua cristallina, alberi
secolari e una ricca varietà faunistica.

Elephant Hill è un’altura situata
all'estremità meridionale dei Monti
Aberdare. Questo sperone ricorda la
sagoma di un elefante e si erge sopra la
Rift Valley. È il luogo ideale per
un'escursione di uno o più giorni. 
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NGARE NDARE 

CHYULU HILLS 

ELEPHANT HILL TREKKING
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MOUNT LONGONOT

Durata 4-5 ore, moderatamente difficile.
Dalle pianure della Great Rift Valley si
innalza come un monolite il vulcano spento
del Monte Longonot, con una fitta foresta
all'interno del cratere. Il bordo del cratere
offre anche splendide viste panoramiche.

Vivi il Kenya da un'altra prospettiva: un
safari in mongolfiera al Maasai Mara da
modo di osservare la natura selvaggia
sorvolando le pianure ricche di mandrie di
animali selvatici. Un'esperienza irripetibile
ed esclusiva che vi lascerà senza fiato.

Un safari a impatto zero grazie a veicoli
elettrici che offrono un modo unico per
esplorare il Maasai Mara. I veicoli sono
alimentati ad energia solare e silenziosi: in
questo modo ci si potrà avvicinare
maggiormente agli animali, senza disturbarli.
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OLOOLUA NATURE TRAIL
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Crea il tuo viaggio
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Abbiamo rivoluzionato il concetto del viaggio tailor made, dando la possibilità al viaggiatore di tracciare in prima persona la
mappa del proprio viaggio. 

Nella prossima pagina troverai un bottone dinamico che vi reindirizzerà ad un form da compilare, dove si potrà indicare il
proprio budget e selezionare le attività preferite, andando così a comporre un itinerario di viaggio unico e che rispecchi i
desideri di ogni viaggiatore.

Cosa troverai nel form?

NR. VIAGGIATORI
In base all'indicazione del budget
saremo in grado di strutturare al

meglio il viaggio, calibrando le
tappe dell'itinerario, il livello delle

strutture e le attività incluse.
 

Questo ci permetterà di proporre
diverse opzioni di viaggio a

seconda delle esigenze di ogni
cliente.

È necessario specificare il numero
di viaggiatori ed eventuali bambini,

indicandone l'età. 
 

Inoltre è bene comunicare la
tipologia di stanza desiderata (es.
doppia, tripla, quadrupla, doppia

con letti singoli...) in modo da
selezionare le strutture più

adeguate alle necessità di ciascuno.

BUDGET

DURATA DEL VIAGGIO MEZZI DI TRASPORTO
La durata del viaggio incide sulla

creazione dell'itinerario e la scelta
delle tappe e delle attività.
Con i giorni a disposizione

possiamo creare itinerari ad hoc!
 

Per godere al meglio delle diverse
zone del Kenya, tra safari e mare,
consigliamo viaggi di almeno 13

giorni e 12 notti. 

Per i vostri safari è possibile
scegliere tra due mezzi di

trasporto differenti: Toyota Hiace
4x4 Safari Van e Land Cruiser 4x4.

 
Il Land Cruiser è di sicuro il mezzo

più iconico per i safari, ma per
rientrare in un budget più ridotto
il Safari Van risulta ugualmente

comodo e prestante.
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BE CREATIVE

INDICA IL TUO BUDGET SCEGLI LE ATTIVITÀ

Parti da qui!
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Per la creazione dell'itinerario su misura, è fondamentale fornire tutti i dettagli richiesti i quali ci permetteranno di proporre
soluzioni che soddisfino le esigenze di ciascun viaggiatore. 

Sarà cura del nostro team prendere in carico la richiesta ed inviare un preventivo personalizzato gratuito sulla base delle
preferenze espresse, fornendo eventuali suggerimenti per indirizzare il viaggiatore e creare assieme a lui le basi per
un'esperienza indimenticabile.

PREPARATI AL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://forms.gle/p6RLmJ5pK85ViRHa6
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Ci riserviamo di apportare modifiche all'itinerario in funzione delle disponibilità delle attrazioni inserite nel programma o a
causa del meteo. Tali eventuali alterazioni saranno preventivamente comunicate.

Durante le escursioni e i trasferimenti, i viaggiatori saranno accompagnati dalla nostra Guida locale con la quale saranno
concordati gli orari delle partenze dall'Hotel. Durante le escursioni non sono ammesse variazioni di percorso e i partecipanti
devono attenersi alle indicazioni della nostra guida.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ' 

MONDO OVERLAND TRAVELS agisce solo come agente organizzatore di: tour, attrazioni, prenotazioni alberghiere e alloggi,
ristoranti, pasti e servizi, visite guidate e trasporti di qualsiasi natura e non può essere ritenuto in alcun modo responsabile
per lesioni, perdite, danni, incidenti, ritardi o inconvenienti che possono verificarsi sia a causa di difetti, o come atti di
governo o di altre autorità civili (guerre, disordini civili, scioperi, ecc.) o da qualsiasi causa al di là del controllo di MONDO
OVERLAND TRAVELS.
MONDO OVERLAND TRAVELS non è responsabile per la mancata comunicazione di allergie/intolleranze/preferenze
alimentari/necessita particolari legate a condizioni fisiche e di salute. 

MONDO OVERLAND TRAVELS non si assume alcuna responsabilità per la perdita o le spese aggiuntive in caso di ritardi o
cambiamenti di programma o altre cause. 
MONDO OVERLAND TRAVELS e i suoi fornitori si riservano il diritto di cancellare o riprogrammare ogni partenza del tour in
conformità alla normativa in opera. 
Voli e Hotel saranno riconfermati dopo il pagamento, nel caso in cui i servizi offerti non siano più disponibili procederemo
con la prenotazione di servizi equivalenti.

PRIVACY

MONDO OVERLAND TRAVELS si impegna a garantire la protezione della vostra privacy. Nel momento in cui vengono
fornite alcune informazioni personali, si può essere sicuri che saranno utilizzati solo in modo conforme alla presente
informativa. Ci impegniamo a garantire che le vostre informazioni siano al sicuro, mettendo in atto procedure fisiche,
elettroniche e manageriali per salvaguardare e garantire un adeguata protezione. Tuttavia, nessuna trasmissione di dati su
Internet o ambiente di storage dei dati può essere garantita al 100%, quindi non possiamo dare una garanzia assoluta che le
informazioni da voi fornite saranno al sicuro in ogni momento. MONDO OVERLAND TRAVELS non potrà essere ritenuta
responsabile per gli eventi derivanti da accessi non autorizzati alle informazioni personali. MONDO OVERLAND TRAVELS si
baserà su di voi per verificare e segnalare eventi insoliti che potrebbero indicare una violazione nella sicurezza delle
informazioni. Le informazioni raccolte verranno utilizzate per l'invio di messaggi e-mail informativi, per misurare e
monitorare i dati demografici sui nostri clienti, per contattarvi in seguito per il controllo della qualità. Non ci sarà alcuna
divulgazione delle vostre informazioni personali per scopi di marketing, ma solo per consentire una completa e corretta
gestione delle prenotazioni presso i nostri fornitori di prodotti o tour e alcuni dei nostri partner di distribuzione.

La nostra policy

MONDO OVERLAND TRAVELS LIMITED
RAPTHA ROAD NAIROBI

PIN P052010287T
TRA LICENCE NO. 0010965
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Tel. KE: +254 746 207 797 

CONTATTI

Indirizzo e-mail
info@mondooverlandtravels.com
relations@mondooverlandtravels.com

Instagram
@mondo_overlandtravels

Facebook
@mondooverlandtravels

Sito web
www.mondooverlandtravels.com

Whatsapp

PAGINA 41

https://www.instagram.com/mondo_overlandtravels/
https://web.facebook.com/mondooverlandtravels
http://www.mondooverlandtravels.com/

