
VIAGGIO DI GRUPPO 
IN KENYA

APRILE 2023!
22 Aprile - 30 Aprile



22 APRILE 
 

ARRIVO A NAIROBI 

23 APRILE
 

 PARTENZA PER
MAASAI MARA

24 APRILE
 

MAJI MOTO

25 APRILE
 

LAKE NAIVASHA

PROGRAMMA 10 GIORNI

26 APRILE
 

PARTENZA PER DIANI

27-28 APRILE
 

DIANI ATTIVITÀ

29 APRILE
 

DIANI RELAX

30 APRILE
 

RITORNO A NAIROBI
E VOLO

INTERNAZIONALE  



Arrivo a Nairobi con volo internazionale previsto in serata.

Una volta atterrati ,  un transfer privato verrà a prendervi
al l 'aeroporto per portarvi al vostro al loggio in città .

Pernottamento.  

22 APRILE: ARRIVO A NAIROBI

Nairobi



La svegl ia suona presto questa mattina! É ora di part ire per
cominciare quest 'avventura:  con un transfer privato part irete
subito al la volta del la magnif ica ed immensa r iserva naturale
del Maasai Mara, scenario di grandi migrazioni e altr i  spettacol i
del la natura!

Arrivo al l 'al loggio previsto nel primo pomeriggio e safari  prima
del tramonto; cena e pernottamento.

23 APRILE: MAASAI MARA



MAASAI MARA 

MAASAI MARA NATIONAL RESERVE
 

La r iserva faunist ica Maasai Mara è una grande r iserva
naturale s ituata nel la parte sud occidentale del Kenya; 

è attraversata dal la Great Rift Val ley ed ha una
superfic ie pari a 320 km².  Essa fu ist ituita nel 1961 e
viene amministrata dal le autorità distrettual i  local i .  

I l  Maasai Mara confina con i l  Parco nazionale del
Serengeti in Tanzania,  con i l  quale forma un unico

ecosistema noto per l 'eccezionale concentrazione di fauna
selvatica e per la celebre grande migrazione di gnu e

zebre .  Nel la r iserva sono presenti  tutt i  i  cosiddett i  "Big
Five" -  elefanti  afr icani ,  leoni ,  leopardi ,  r inoceronti  e

bufal i  afr icani -  anche se la popolazione di r inoceronti
neri  s i  trova in grave pericolo di est inzione.

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


24 APRILE: MAJI MOTO MAASAI
CULTURAL CAMP

Subito dopo colazione, lasciamo i l  Lake Naivasha e i l  suo
panorama spettacolare per dir igerci  verso Maji  Moto Massai
Cultural Camp, dove s i  avrà l 'opportunità di vivere un'esperienza a
stretto contatto con una comunità Maasai che s i  trova ai confini
del la r iserva naturale del Maasai Mara. E '  una bel l iss ima
occasione di apprendimento del la cultura; tutto questo
accompagnati da Salaton e sua moglie Susan, da più di 20 anni
impegnati come ambasciatori  cultural i  in tutto i l  mondo. 

Sono diverse le att iv ità che s i  possono fare,  come escursioni e
camminate nel le col l ine circostanti  attraversando i  paesaggi
natural i  di Maji  Moto oltre che momenti di scambi cultural i  dove s i
potranno imparare e conoscere molt i  aspett i  del la comunità
maasai di quel la zona!

I l  soggiorno sarà arr icchito da molt iss ime att iv ità e sorprese che
renderanno questa esperienza unica e indimenticabi le .

Dopo la cena a base di pietanze local i ,  c i  sarà un momento
conviviale con lo staff di Maji  Moto dove s i  ascolteranno racconti
davanti al falò !
 



 SOGGIORNO A MAJI MOTO MAASAI CULTURAL CAMP
Soggiorno in cottage i  st i le "manyatta" tradizionale maasai costruita con material i  local i  e natural i .  
Le stanze hanno lett i  matrimonial i  o 2 lett i  s ingol i .  I l  bagno è esterno al le camere e condiviso .  La doccia è
al imentata con l 'acqua calda del la sorgente naturale che s i  trova a pochi metri  dal camping.
I l  pernottamento include tutt i  i  past i  (soft drink e vino/birra/cocktai ls disponibi l i  ma eslc lusi) e tutte le att iv ità .



 
Dopo aver dedicato la mattinata ad alcune att iv ità,  è
ora di lasciare l 'affascinate camp di Maji  Moto e la
sua cultura, perché ora è i l  turno del meravigl ioso
Lake Naivasha. 

Una volta arr ivati  a dest inazione, avrete del tempo
per r i lassarvi .

Pernottamento.

25 APRILE: VERSO LAKE NAIVASHA



La mattina seguente è dedicata ad un breve trekking al l ' interno
del l 'Hel l ' s  Gate National Park :  è caratterizzato da spettacolari
formazioni rocciose,  s i  possono vedere anche due vulcani spenti
per non parlare del la discreta fauna che potrete incontrare,  ma
non ci  sono animali  pericolosi ;  per questo motivo è possibi le fare
trekking ed escursioni in bicic letta .  

La passeggiata durerà tutta la mattinata, perchè nel
pomeriggio farete r itorno a Nairobi ,  dove vi aspetta un volo
interno che vi farà raggiungere la vostra prossima destinazione.

Una volta atterrati  a Diani ,  un transfer privato vi porterà nel la
vostra bel l iss ima guest house che vi ospiterà f ino al la f ine del la
vostra permanenza in Kenya! 

É ora di scoprire la costa sud del Kenya!

26 APRILE: RITORNO A NAIROBI E
PARTENZA PER DIANI 



LE ATTIVITÀ 
27 APRILE

CHE CHALE LAGOON
Con un tuk tuk raggiungerete la laguna dove vi godrete una
passeggiata attorno al l ' i sola del la durata di 2 ore circa .  Una

volta conclusa la passeggiata, raggiungerete la secret beach dove
farete pausa pranzo a base di insalata di mare o di terra o

vegetariana, focaccia e chapati .  Dopo pranzo avrete qualche ora
l ibera per r i lassarvi ,  nuotare e prendere i l  sole !

28 APRILE
VISITA ALLA FORESTA SACRA E CANOA SUL KONGO RIVER 

La foresta sacra di Kaya Kinondo è un’oasi di s i lenzio e di pace, dove una parte del bosco cresce su uno strato di coral lo .  
Camminando tra alberi  centenari ,  una guida del la tr ibù locale narrerà leggende sul la sacral ità di questo luogo di culto .  

Nel tardo pomeriggio gita in canoa tradizionale attraverso le mangrovie per scoprire lo splendido estuario del f iume Kongo al
tramonto.  I l  capitano racconterà le leggende legate al le tr ibù che abitano lungo le r ive di questo f iume. A concludere un

del iz iono aperit ivo .

http://www.kaya-kinondo-kenya.com/index.htm


Diani s i  trova nel la costa sud del Kenya. Una pecul iarità di
questa dest inazione cost iera,  è che s i  può assaporare la sua
vera essenza selvaggia.
Spiagge infinite desert iche con montagne di coral lo che fanno
da cornice a un mare cr istal l ino .  
Un luogo dove le tradizioni local i  sono ancora praticate e
vengono tramandate di generazione in generazione.  

Gl i  ult imi giorni di questa bel l iss ima avventura di concluderanno
con del meritato relax,  a mollo nel le acque cr istal l ine di Diani !

29 APRILE: DIANI RELAX



Eccoci arr ivati  al l 'u lt imo giorno.  La mattinata sarà
dedicata agl i  ult imi raggi di sole e acquist i  di
souvenirs !

I l  "mal d 'Afr ica" s i  fa sempre più concreto :  una volta
scoperto questo stupendo continente è diff ic i le
lasciarsi  al le spal le le meravigl iose sensazioni ed
emozioni provate durante i l  v iaggio .

É ora di salutare i l  Kenya ed imbarcarci sul volo
interno per raggiungere nuovamente Nairobi e
prendere i l  volo internazionale con cui farete r itorno in
Ital ia .

30 APRILE: VOLO DI RIENTRO  
Kil if i  County,  NO Mombasa 110 km



 1.695,00€
QUOTA A PERSONA PER ADULTO

DETTAGLI DEL VIAGGIO
COSA INCLUDE LA NOSTRA OFFERTA

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 e date scelte.

N.B.

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. 

Bevande e soft drinks escluse presso gli hotel in cui alloggerete
Volo Internazionale
mance
Assicurazione sanitaria personale (obbligatoria)
Tutto ciò che non è espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

LA QUOTA NON COMPRENDE:

1 notte a Nairobi presso Hotel in camera doppia con trattamento BB (o struttura di pari livello)
1 notte a Maasai Mara presso Lodge in camera doppia con trattamento FB (o struttura di pari livello)
1 notte a Maasai Mara presso Maji Moto Maasai Cultural Camp in camera doppia con trattamento FB 
1 notte a Lake Naivasha presso Lodge in camera doppia con trattamento BB (o struttura di pari livello)
4 notti a Diani presso la guest house in camera doppia con trattamento BB (o struttura di pari livello) 
Tassa d'ingresso a Maasai Mara e Naivasha Hell's Gate
Gita fuori porta a Che Chale Lagoon
Gita in canoa sul Kongo River e visita alla foresta sacra di Kaya Kinondo
Trekking guidato all'Hell's Gate National Park 
Tutte le attività presso Maji Moto
Volo interno Nairobi - Ukunda a/r
Tutti i pasti come indicati nell'itinerario e acqua (bottiglia da 20L con cui riempire le borracce del kit sostenibile)
durante i trasferimenti via terra e safari in minivan 
Taxi da/per aeroporti
Tutti i trasporti in modalità privata in minivan (modello 4x4 Toyota Hiace 7L Safari Van)
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
Documentazione necessaria per entrare nel paese

LA QUOTA COMPRENDE: 

 380,00€
SUPPLEMENTO SINGOLA



INFO POLICY 
Questa sezione non è da considerarsi un contratto di viaggio 

da 30 a 21 giorni prima della partenza: 30% della quota rimanente (acconto escluso)
da 20 a 13 giorni prima della partenza: 50% della quota rimanente (acconto escluso)
da 14 giorni alla partenza: 100% della quota rimanente (acconto escluso)

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. 
Il tour operator 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.
Mondo Overland Travels non è responsabile di danni o infortuni arrecati a seguito di attività non organizzate direttamente dal tour operator. (e.g. escursioni extra/attività
sportive/trekking/kite surf/scuba diving/..etc).

MODALITÁ DI PAGAMENTO:

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

POLICY di RIMBORSO:

Diritti del Tour Operator a prenotazione confermata: 


