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Nimechoka kutanga tanga, hapa tatia nanga.
Sono stanco di vagare. Qui getterò la mia ancora

[Proverbio Swahili] - Credit: National Museum of Kenya

Benvenuti a bordo! Karibuni sana!
Ci attendono un itinerario inesplorato, un viaggio tutto nuovo e rotte
poco battute. Tredici giorni in cui scoprire e innamorarsi di una Cultura e
di una Storia unica e poco conosciuta, quella del Popolo Swahili, che per
secoli ha solcato l’Oceano Indiano lasciandosi influenzare e influenzando
le culture arabe, mediorientali e indiane. 
Tra rovine di città abbandonate, spezie e mercati, notti sul ponte di una
barca a vela con la Via Lattea come coperta, momenti di incontro con
organizzazioni ambientali e i Popoli Mijikenda, spiagge selvagge e foreste
magiche, preparati a vivere un’esperienza densa di misteri, emozioni e
amori. 
Accompagnati da Adam e Michele, un ragazzo keniano e uno italiano,
preparati a vivere una delle esperienze di viaggio più uniche, accoglienti e
immersive della tua vita. Un viaggio organizzato con la sapiente e
puntuale guida del team di Mondo Overland Travels. 
Alla scoperta di terre e acque nuove, per ricordarci dell’unicità della
ricchissima diversità che popola il Mondo. 
Twende, andiamo?

Alice, Michele & Adam
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L'ITINERARIO

GLI ORGANIZZATORI

Un viaggio di 12 notti e 13 giorni che vi porterà da Nord a Sud per
esplorare i segreti dell'emozionante costa Kenyana.

Un homestay a Diani. Casa per gli esploratori
instancabili aperta da Adam e Michele nel 2022.
Con la loro esperienza del Kenya offrono
alloggio e consigli ai viaggiatori più curiosi.

Tour Operator fondato da Alice e Chiara a
Nairobi per offrire viaggi su misura ai
viaggiatori, alla scoperta di un Paese che Alice
conosce come le sue tasche. 
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GIORNO 1 - 26 febbraio  
La sorprendente isola di Lamu

Dimentica il mondo a cui sei abituato. 
Con un volo interno da Nairobi o Mombasa, arrivo
sull’isola di Lamu, baluardo della Cultura Swahili e
Patrimonio dell’Umanità Unesco. Incontro con gli
accompagnatori del viaggio. 
Dormiremo in una guesthouse unica, una casa del XIX
secolo, costruita da un governatore del Sultanato di
Zanzibar. Cena di benvenuto di gruppo! 

NON PREVISTO

NON PREVISTO

INCLUSA

GIORNO 2 - 27 febbraio
Le isole di Lamu & Manda

Partenza per una giornata in barca. Esplorazione
delle coste delle isole di Lamu e Manda, passaggio
tra le mangrovie, pranzo e relax sulla spiaggia di
Manda e visita alle Rovine di Takwa, città Swahili
abbandonata misteriosamente nel 1700. Rientro nel
pomeriggio, shopping tra gli intricati vicoli di Lamu
Town e notte in guesthouse. 

INCLUSA

ESCLUSO

ESCLUSA
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GIORNO 3 - 28 febbraio
Rotta verso Sud

Visita guidata a Lamu Town, alla scoperta dei portoni
intarsiati, dell’artigianato locale, dello street food e
dell’antica storia e architettura Swahili. Visita a
un’organizzazione che promuove il riciclo della
plastica e che ha costruito il primo Dhow - barca a
vela tipica Swahili - in 100% materiali riciclati. Dopo
pranzo si salpa con Elsa Bellah, il nostro Dhow e casa
per le prossime due notti. Navigazione, passeggiata
al tramonto su spiagge incontaminate, notte sul
ponte con materassi e sacchi lenzuolo inclusi. Sopra
di noi, la Via Lattea.

INCLUSA

ESCLUSO

INCLUSA

GIORNO 4 - 01 marzo 
Per mare

Giornata di navigazione fino alla punta di Mto Rasini.
Sole, mare, pesca e libertà.
Notte sul ponte del nostro dhow.

INCLUSA

INCLUSO

INCLUSA
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GIORNO 5 - 02 marzo
Watamu e la magia del Mida Creek

Ultime ore di navigazione.Passata la baia di Malindi,
ultimo pranzo sul dhow e ingresso nel magico Mida
Creek. 
Arrivo in hotel nel pomeriggio e sistemazione.
Cena libera in hotel o a Watamu. Notte in Hotel.

INCLUSA

ESCLUSA

GIORNO 6 - 03 marzo
Relax, relax, relax.

Giornata di pieno relax dopo i giorni di navigazione.
Per i più avventurosi, sono disponibili esperienze e
escursioni extra nel Mida Creek.  Notte in Hotel. 

INCLUSA

ESCLUSO

ESCLUSA

INCLUSO
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GIORNO 7 - 04 marzo
Tra Watamu & Kilifi

Pick up con Van privato. Visita a un’organizzazione
che si occupa di conservazione e protezione delle
Tartarughe Marine e visita guidata alle Rovine di
Gede. 
Nel pomeriggio trasferimento in Van a Kilifi.
Alloggeremo in un eco-ostello nella foresta sopra al
Kilifi Creek. 
Notte in Ostello.

GIORNO 8 - 05 marzo
Il meglio di Kilifi

In mattinata visita a Mnarani: museo a cielo aperto di
una città Swahili sulle colline che abbracciano il Kilifi
Creek. Vedremo e scopriremo i Baobab secolari usati
dal popolo Giriama per scopi spirituali e medicinali.
Pranzo libero a Kilifi, nella zona dell’Old Ferry.
Passeggiata sulla spiaggia di Bofa. Incontro e cena
inclusa con i Giriama, tribù che abita l’area di Kilifi
dalla cultura e dalle danze uniche. Notte in Ostello. 

ESCLUSA

ESCLUSO

INCLUSA

INCLUSA

ESCLUSO

ESCLUSA



SAFIRI KI'SWAHILI! 7

GIORNO 9 - 06 marzo
Mombasa la Grande

Partenza in Van privato per Mombasa. 
Visita con guida a Fort Jesus, a Old Town e al
Mercato dello Spezie. 
Pranzo libero nella zona del Porto Vecchio.  Shopping
e scoperta di negozi e laboratori artigianali.
Trasferimento a Diani sempre in Van Privato.
Degustazione inclusa del caffé Swahili. 
Notte nella Guesthouse degli accompagnatori. 

GIORNO 10 - 07 marzo
Che Chale e le Spiagge più selvagge 

Partenza in TukTuk per la laguna di Che Chale.
Passeggiata con la bassa marea nella laguna e
trasferimento in TukTuk verso le cale segrete di
Kinondo. 
Pranzo incluso in spiaggia. 
Pomeriggio di relax, nuoto ed esplorazione delle
scogliere.
Rientro alla Guesthouse nel tardo pomeriggio. 

INCLUSA

INCLUSO

ESCLUSA

ESCLUSO

ESCLUSA

ESCLUSA
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GIORNO 11 - 08 marzo
Il punto più a Sud: Wasini Island

Di primissima mattina, pick up con Van privato. Arrivo
al Porto di Shimoni. Salpiamo su un dhow esclusivo,
colazione inclusa in barca. Snorkeling nel Parco
Marino di Kipunguti con riprese e fotografie
subacquee. Avvistamento dei delfini. Pranzo incluso
in dhow. Nuoto e snorkeling, visita guidata alle
Shimoni Caves, luogo della tratta degli schiavi
dell’Oceano Indiano. Rientro in Homestay. 

GIORNO 12 - 09 marzo
Diani e il popolo Digo

Partenza in TukTuk verso la Foresta Sacra di Kinondo.
Camminata con guida alla scoperta delle tradizioni e
della spiritualità del popolo Digo e della loro
conoscenza delle piante medicinali.
Pomeriggio in spiaggia e trasferimento in TukTuk
verso il Kongo River. 
Canoa tradizionale sul fiume al tramonto. Cena di
saluto inclusa in Guesthouse.

INCLUSA

ESCLUSO

INCLUSA

ESCLUSA

INCLUSA

INCLUSO
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GIORNO 13 - 10 marzo
Kwa herini! Arrivederci! 

Voli e trasferimenti interni per raggiungere
l’aeroporto di Nairobi o Mombasa per il volo di
rientro o per la continuazione del viaggio in Kenya!
(Safari, relax o altro). 

NON PREVISTA

INCLUSA

NON PREVISTO

COSA PORTARE
Consigliamo di viaggiare con uno zaino comodo e pratico. 
Nello zaino:

Vestiti leggeri e traspiranti.
Visiteremo terre a prevalenza
musulmana: no canottiere e
shorts troppo corti!
Giusto un cambio più pesante
per le notti in dhow. 
Adattatore per le prese UK. 
Repellente anti-zanzare. 
Powerbank e caricabatterie.

Scarpe comode.
Ciabatte.
Scarpette da snorkeling.
Cappello e occhiali da sole.
Crema solare adeguata.
Le medicine necessarie per
continuare eventuali terapie in
corso. 

IL GRUPPO WHATSAPP
Una settimana prima della partenza aggiungeremo tutti i viaggiatori a un
gruppo Whatsapp per prepararci al viaggio insieme, condividere tutte le info e
condividere le migliori foto e video durante il viaggio!

CONTINUA IL VIAGGIO!
Se vuoi aggiungere un safari in uno dei parchi o riserve
nazionali del Kenya, possiamo supportarti ad organizzare
l'esperienza prima dell'inizio del tour SAFIRI KI'SWAHILI
oppure a tour concluso! Per saperne di più puoi contattarci
all'email info@mondooverlandtravels.com"

mailto:info@mondooverlandtravels.com


2 notti a Lamu presso la guesthouse Subira House in camera doppia con bagno privato
con trattamento B&B (o struttura di pari livello)
2 notti a bordo di Elsa Bellah Dhow (traversata da Lamu a Watamu) con trattamento
FB (o struttura di pari livello)
2 notti a Watamu presso Hotel The Mida Creek in camera doppia con bagno privato con
trattamento B&B (o struttura di pari livello)
2 notti a Kilifi presso Eco-Ostello Distant Relatives in camera doppia con bagno esterno
(o struttura di pari livello)
4 notti a Diani presso la Guesthouse Casa Hera in camera doppia con bagno privato con
trattamento B&B
Cena di benvenuto il 1° giorno, cena di saluto il 12° giorno
Cena con la tribù Giriama a Kilifi l'8° giorno
Tassa d’ingresso e visita a Manda, Mangroves & Takwa Ruins
Tassa d’ingresso e visita a Gede Ruins e Local Ocean 
Tassa d’ingresso e visita a Mnarani Ruins 
Visita di Mombasa Old Town e Fort Jesus
Tassa d’ingresso e visita Kaya Kinondo 
Gita a Chale Lagoon con pranzo
Gita a Wasini Island con pranzo
Gita in canoa sul Kongo River 
Visita storica di Lamu  
Volo interno Nairobi - Lamu solo andata 
Volo interno Mombasa - Nairobi solo ritorno
Acqua (bottiglione da 20L per riempire le vostre borracce) durante i trasferimenti via
terra e safari
Taxi da/per aeroporti
Tutti i trasporti in minivan modalità privata (modello 4x4 Toyota Hiace 7L Safari Van)
Tutti i trasporti in motorboat a Lamu
Tutti i trasporti in TukTuk per le escursioni a Diani
Sustainable kit (kit sostenibile formato da prodotti da bagno sostenibili e "made in
Kenya" e borraccia per viaggio)
Donazione Up2You per abbattere le emissioni di CO2 emesse durante il tuo viaggio
Assicurazione Flying Doctors per servizi di trasporto speciale in emergenza
Supporto in loco in lingua italiana 24/7
Visti di ingresso per il Kenya
SIM card locale
Coordinatori parlanti lingua Italiana e inglese
Documentazione necessaria per entrare nel paese
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COSA È INCLUSO...

B&B = Bed and Breakfast / HB = mezza pensione / FB = pensione completa

Gestione pratica e assistenza tour operator partner italiano compresa assicurazione
medico-bagaglio - annullamento (facoltativi e non rimborsabili)
Volo Internazionale
Bevande e soft drinks presso gli alloggi in cui pernotterete 
Assicurazione sanitaria personale
Tutto ciò che non è espressamente indicato alla voce "la quota comprende.

COSA NON È INCLUSO...
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QUOTA PER PERSONA
2590,00€

Acconto del 30%, non rimborsabile.
Saldo della quota rimanente dovrà essere versato entro e non oltre 60 giorni
dalla partenza.

 da 60 a 31 giorni prima della partenza: 30% della quota rimanente (acconto escluso)
 da 30 a 15 giorni prima della partenza: 50% della quota rimanente (acconto escluso)
 da 14 giorni alla partenza: 100% della quota rimanente (acconto escluso)

MODALITÁ DI PAGAMENTO:

POLICY di RIMBORSO:

Diritti del Tour Operator a prenotazione confermata: 

INFORMAZIONI:

Le strutture indicate saranno confermate all'atto della prenotazione.
I voli internazionali sono esclusi. È possibile richiedere una quotazione con voli
internazionali inclusi. L'eventuale prenotazione dei voli internazionali sarà effettuata e
gestita da il tour operator italiano partner esterno a Mondo Overland Travels.
Gestione pratica e assistenza tour operator partner italiano compresa assicurazione
medico-bagaglio e annullamento sono facoltativi e non rimborsabili. In caso di
impossibilità a partire per Covid-19, dopo aver esibito il risultato di positività, verrà
valutata la possibilità di effettuare un voucher da utilizzare entro 12 mesi dall'emissione.
Il valore del voucher verrà stipulato in base alla policy di ciascuna struttura. 
Mondo Overland Travels non è responsabile per eventuali variazioni e/o cancellazioni dei
voli nazionali per cause di qualsivoglia natura (ambientali/politici/salute/motivi gravi/…)
Mondo Overland Travels in qualità di solo intermediario tra il cliente e la compagnia
aerea include nella quota l'assistenza in fase di prenotazione ed in caso di alterazioni alla
prenotazione e/o cancellazione. L'assistenza che Mondo Overland Travels si impegna ad
offrire prevede contatto diretto con il servizio clienti della compagnia aerea ed in caso di
cancellazione supporto nella riorganizzazione dell'itinerario. Mondo Overland Travels
non è in alcun modo responsabile per rimborsi o acquisto di nuova biglietteria in caso di
disagi. Eventuali rimborsi emessi dalla compagnia aerea, verranno elaborati ed
accreditati a Mondo Overland Travels in qualità di agenzia intermediaria e seguirà le
modalità e tempistiche riportate nella policy di ciascuna compagnia aerea. Il rimborso
verrà successivamente versato a favore del cliente una volta terminato l'iter con la
compagnia aerea.

CONDIZIONI



www.mondooverlandtravels.com

@mondooverlandtravels

@mondo_overlandtravels

+254746207797

PARTECIPA AL VIAGGIO!
Per ricevere più informazioni o prenotare il tuo posto e salpare per questa avventura

con noi, contattaci sulla nostra email info@mondooverlandtravels.com

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

