
       

                                     

 
 

ORGANIZZA UN VIAGGIO NELLA FANTASTICA  
                   

“AFRICA” 
                                                                                                

 
 
    
 

 
 
 

Partenza 4/12 Dicembre  2018  (9  giorni – 7  notti)                      
 

 
 
 
 

WATAMU 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno –  Martedì  4 Dicembre  2018  Roma –  Zanzibar - Mombasa 

Alle ore 19.30 ritrovo dei Gentili Ospiti  all’aeroporto di Roma Fiumicino presso il banco Blu Panorama.  Assistenza all’imbarco.  
Alle ore 23.00 partenza per Mombasa via Zanzibar con volo Blu Panorama - Cena, film e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno – Mercoledì  5 Dicembre 2018  Mombasa 
Arrivo a  MOMBASA alle ore 10.00 Disbrigo delle formalità doganali Incontro con la guida di lingua italiana -Trasferimento in bus privato al 
Villaggio SEACLUB 7 ISLAND 4****  ( FRANCOROSSO )  - soft all’inclusive - gestione italiana inaugurato nel 2013 e affacciato 
sull’incantevole spiaggia delle tre isole dell’amore, all’interno della omonima riserva naturale  - Resort piccolo e curato preparati a 
vivere una vacanza all’insegna del relax in un luogo tra i più affascinanti al mondo.   Pranzo e cena a buffet in villaggio, 

 
 

 “BENVENUTI A WATAMU“  
 

Il Mal d'Africa ha un nome, Watamu. è bastata una vacanza sulle rive dell'Oceano Indiano, in Kenya, per farmi pensare: "ecco sono a 
casa". Sarà che ho sempre amato il mare, che ho scoperto in tarda età (ho appena passato i cinquanta) che una delle cose che ami di più 
è passeggiare sulla spiaggia, anche due volte al giorno, all'alba e prima del tramonto.  
A Watamu ho scoperto il piacere di percorrere tutta la striscia di sabbia bianca della baia dell'Hemingways.  
Qualcosa di fantastico, incomparabile. Di fianco a me, un mare azzurro che diventa turchese, blu e assume tutte le altre tonalità marine.  
Vivi e respiri natura come poche volte può capitarti in un luogo di mare, con l'orizzonte che ti inghiotte e il cielo che ti fa da casa.   
Dall'altra parte, la verde selva di palme e casuarine che nasconde la civiltà. Ma Watamu ovviamente non è solo spiaggia e acqua 
cristallina. Non sono la classica turista, mi piace confondermi tra la gente, visitare i quartieri popolari, girare senza paure tra mercatini e 
bazar, incontrare sorrisi e sguardi curiosi. E Watamu da questo punto di vista è fantastica, se non frequenti solo la strada turistica del 
centro, dove purtroppo ti imbatti invece in un gruppetto di beach boys che ti apostrofano in italiano e cercano di venderti qualsiasi cosa, 
perfino se stessi dicendoti "ti amo", senza conoscerti nemmeno.Ma Watamu è nelle viuzze che portano al mare, dietro le case arabe con i 
cortili interni dove le mamme cucinano samosa e chapati e accudiscono bimbi senza le apprensioni occidentali. 
Watamu è nel casino felice di Timboni, dove le motorette dei bodaboda s'intrufolano ovunque, nella frutta esposta ovunque, nelle 
stradicciole che dall'asfalto in un attimo ti portano alla foresta. E poi c'è il creek di Mida, dove la Natura torna a regnare sulle persone e ti 
regala un relax che sembra appartenere all'epoca in cui noi occidentali ancora non sapevamo dell'esistenza del paradiso.                                           
E' la terza volta che torno a Watamu e ancora mi perdo in queste cose con felicità, senza averne abbastanza.  
E' la terza volta che torno e vorrei fosse l'ultima. Per poter restare. Per sempre. Le candide spiagge baciate dal sole, le acque trasparenti e 
le palme imbrunite d’oro dagli splendidi tramonti del sole tropicale donano a WATAMU l’immagine di un …paradiso perduto! 

 

 
 

3° giorno Giovedì  6 Dicembre 2018  Watamu 

Pensione completa con trattamento Soft all’inclusive al Villaggio. 
Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione soft del villaggio.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

4° giorno Venerdì 7 Dicembre 2018  Watamu – ESCURSIONE A MALINDI TOUR + LE ROVINE DI GEDI (FACOLTATIVA) 

Pensione completa con trattamento Soft all’inclusive al Villaggio.  
Giornata libera a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione Soft del villaggio.  

 
 

MMAALLIINNDDII  TTOOUURR  ++  

LLEE  RROOVVIINNEE  DDII  GGEEDDII    

  
Mezza giornata – BUS 

Ingresso al sito incluso 

 

Malindi e’ la seconda citta’ costiera per estensione ed uno dei 

porti piu’ antichi del Kenya. Passeggiata nel coloratissimo 

centro, sosta per visitare una scuola elementare,  la 

cooperativa del legno e tempo libero per lo shopping, 

visiteremo inoltre il sito archeologico piu’ importante della costa 

monumento nazionale del kenya, immerso in una fitta foresta 

abitata dai babbuini. 
 

Adulti        

Bambini 2/12 anni non compiuti        
 

   
 
 

5° giorno Sabato 8 Dicembre 2018  Watamu 

Pensione completa con trattamento  Soft all’inclusive al Villaggio.  
Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione Soft del villaggio.  

 

6° giorno Domenica 9  Dicembre 2018  Watamu – ESCURSIONE SAFARI BLU PARCO MARINO  (FACOLTATIVA) 

Pensione completa con trattamento all inclusive al Villaggio.  
Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione del villaggio.  

 

SSAAFFAARRII  BBLLUU  

PPaarrccoo  mmaarriinnoo  

  
Giornata intera – BUS - BARCA 

Pranzo e bevande analcoliche incluse 

 

Piacevole giornata all’insegna del sole e del mare, tra avventura e 

relax. Navigazione a bordo di tipica imbarcazione in legno sosta per lo 

snorkelling all’interno del parco marino  e visita agli atolli di “Sardegna 

2”. Pranzo a base di pesce e crostacei. 
 

Adulti 

Bambini  2/12 anni non compiuti                                                   
 

 



 
 
 
 

7° giorno Lunedì 10 Dicembre 2018  Watamu 

Pensione completa con trattamento Soft all’inclusive al Villaggio. 
Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione soft del villaggio.  
 

 

 
 
 
8° giorno – Martedì 11 Dicembre 2018 Watamu – POSSIBILITA’ DI FARE ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Pensione completa con trattamento Soft all’inclusive al Villaggio. 
Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione soft del villaggio.  
 
 

 
 
 
 

9° giorno – Mercoledì 12 Dicembre 2018 Mombasa -  Roma 
Prima colazione buffet e alle ore 07.30 circa trasferimento in bus privato all’aeroporto di MOMBASA. Assistenza alle operazioni d’imbarco. 
Partenza per Roma con volo  con volo  Blu Panorama  (BV 5277) alle ore 12.00, con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 18,55 e 

proseguimento per le città di appartenenza. 
 

 
NB. SI SCONSIGLIA DI PRENOTARE VOLI DI COLLEGAMENTO SU ROMA IN QUANTO L’ORARIO DEI VOLI SONO INDICATIVI E 
NON DEFINITIVI BISOGNA ASPETTARE LA COMUNICAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELLA COMPAGNIA AEREA. 

 
 

Modalità di partecipazione: 
 

Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate direttamente 
all’AGENZIA SERRATORE VIAGGI - Via Corace, 44, 88100 Catanzaro attraverso bonifico bancario intestato a :   

 
AGENZIA SERRATORE VIAGGI – CATANZARO 

IBAN:   IT 40 O 0101004400100000009274 
CAUSALE: VIAGGIO IN KENYA  (SCRIVERE COGNOME E NOME DEI PARTECIPANTI) 

 
 
 



 
 
 
 

 

QUOTAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA MAX 50 PERSONE:   
 
Partenza da Roma        €  1.260,00 

Supplemento camera singola  max  prime 5 camere    €     200,00       

Supplemento successive camere singole      €     250,00       

I° Bambino 2/12 anni in camera con due adulti max 5 bambini   €     770,00      

 

 

SISTEMAZIONE IN CAMERA QUADRUPLA 

 

 

Quota adulto con Partenza da Roma in camera quadrupla   €  1.300,00 

I° Bambino 2/12 anni in camera con due adulti      €    810,00                                             

II° Bambino 2/12 anni in camera con due adulti      €    927,00       

                                       

                                                                                                                      
La quota comprende: 
 

 passaggi aerei con voli Blu Panorama in classe economy 

 Tasse apt euro 54.00 

 franchigia bagaglio kg. 20 

 assistenza agli aeroporti di Roma e di Mombasa 

 trasferimenti in bus privati aeroporto - villaggio - aeroporto  

 assistenza di guide-autisti  locali di lingua italiana 

 sistemazione al Villaggio SEACLUB 7 ISLAND  (cat. 4 stelle) in camera superior gruppo ALPITOUR - FRANCOROSSO 

 pensione completa al Villaggio con trattamento Soft All’inclusive  

 assicurazione “medico e bagaglio” 

 Adeguamento carburante e blocca prezzo  € 119.00 

 

 

 
La quota non comprende: 
 

 Trasferimento in pullman gt  Catanzaro – Roma – Catanzaro €uro 70,00 a persona da prenotare all’atto della prenotazione; 

 Tutto quanto non specificato nella quota comprende 

 Visto d’ingresso in Kenya da pagare in loco $ 50 circa 

 Tassa d’uscita 

 Polizza annullamento Top Booking group PLUS adulti e bambini € 60,00 a persona da prenotare 

        all’atto della prenotazione: 

        Valida per: 

- annullamento causato da malattia od infortunio (con presentazione di certificato medico) 

- estensione della garanzia anche al contitolare dell’Azienda 

            - annullamento causato dall’impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio a causa di: 
1. calamità naturali;  2. improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale circolazione;  

3. guasti od incidenti al mezzo utilizzato;  4. sciopero dei mezzi pubblici; 
 

 
 

 Polizza annullamento per motivata causa Top Booking group adulti e bambini € 30,00 a persona da prenotare all’atto 

       della prenotazione: 

- annullamento viaggio fino al momento della partenza, per motivi certificabili (si intende malattia o infortunio che 

comportino il ricovero ospedaliero) con uno scoperto del 15%  
- spese mediche per un massimale di 5.000 euro per persona con una franchigia di 51 euro per sinistro (a 

integrazione di altre polizze pre-esistenti) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 Pagamenti:  

All’atto della prenotazione    € 150,00 a persona  

Entro il 31 Agosto 2018  (2° acconto)  € 200,00 a persona; 

Entro il 30 Settembre 2018  (3° acconto)  € 200,00 a persona; 

Entro il 30 Ottobre 2018  (4° acconto) € 200,00 a persona; 

Entro il 10 Novembre 2018 si dovrà effettuare il SALDO. 

 
Penalità di annullamento Viaggio : 
 
- Entro il 31 Luglio 2018   nessuna penale 

Entro il 31 Agosto 2018    € 200,00 a persona; 

Entro il 30 Settembre 2018  € 400,00 a persona; 

Entro il 30 Ottobre 2018   € 600,00 a persona; 

Entro il 15 Novembre 2018  € 900,00 a persona; 

 
- dopo il 15 Novembre 2018 il partecipante perde tutta la quota di partecipazione, la persona che per qualsiasi motivo 
non intende partecipare al viaggio può fornire entro il 20 Novembre un nominativo che lo sostituisce pagando la 
penale del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta. In ogni caso, nessun rimborso spetta al 
consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per  volontà unilaterale. 

 
Per eventuali informazioni e prenotazioni rivolgersi entro il 25/07/2018 al sig. Alessandro Juli 
366/6628423 oppure fare richiesta con email ad Alessandro.juliibero.it 
 
 

SEACLUB 7 ISLAND RESORT 4 STELLE 
 
 

CATEGORIA UFFICIALE:  4 **** 

TRATTAMENTO:   Soft all inclusive  

ANIMAZIONE FRIEND:  SOFT  
WI-FI:    Nelle aree comuni 

 
Inaugurato a fine 2013, si affaccia sull’incantevole spiaggia che si apre su un punto mare delimitato dalle tre 

famose Isole dell’Amore, all’interno dell’omonima riserva naturale. I contrasti di luci rendono cangiante e magico 

questo scenario che rappresenta uno dei punti di forza della struttura. Resort piccolo e curato, è costruito 
coniugando le tipicità di questa terra con i comfort più moderni. Preparati a vivere una vacanza all’insegna del relax 

in un luogo tra i più affascinanti del mondo. 
 

LE CAMERE:  

Immerso in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza, il villaggio è costruito in stile tradizionale. 80 
camere in totale, disposte in palazzine con piano terra e primo piano rialzato. Vi sono doppie standard (massima 

occupazione 3 adulti); doppie vista mare situate in posizione privilegiata (massima occupazione 3 adulti); presenti 
alcune superior family room, di dimensioni più ampie (minimo 2 adulti e 2 bambini / massimo 3 adulti e 1 

bambino). Tutte le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV LCD satellitare, aria 

condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza, zanzariere, patio, terrazzo o giardino. A pagamento: rifornimento e 
consumazioni minibar.  

 
RISTORANTI E BAR: 

Pensione completa a buffet presso il ristorante principale. Bevande alla spina ai pasti: acqua minerale naturale e 
frizzante, soft drink, succhi di frutta, birra e vino locali, tè e caffè kenyota. Una volta a settimana serata tipica con 

menù di piatti tradizionali e cena di gala. A pagamento: bar e ristorante à la carte Papa Remo. 

FORMULA SEACLUB:  
 

Gli Ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi ed agli orari prefissati): 
• assistenza Francorosso 

• programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso 

• Colazione, pranzo e cena a buffet (o con servizio al tavolo) presso il ristorante principale  
• Bevande, servite al bicchiere, incluse ai pasti: acqua minerale naturale, soft drink, vino, birra locale e caffè 

americano 
• Bevande incluse durante il giorno, servite a bicchiere, nei bar:  acqua e bevande analcoliche (soft drink – coca 

cola.. etc.) 
• Snack dolci e salati a disposizione nei bar durante il giorno  

 

 



 

 
 

 
SPORT E SVAGO:  

• Campo polivalente per beach-volley e beach-tennis 

•  campo da calcetto 
• bocce 

• canoe 
• palestra. 

• A pagamento: centro diving, pitch & putt 9 buche e drive range nelle vicinanze, centro SPA.  
 

 

SPIAGGE E PISCINE: 
Dispone di tre piscine di cui una dedicata ai bambini. Ombrelloni e lettini in piscina, teli mare (con tessera). 

Adagiato sulla splendida spiaggia di Watamu, caratterizzata da un incantevole susseguirsi di oceano, corallo e 
sabbia bianchissima; magnifici isolotti raggiungibili a piedi nei momenti di bassa marea, si frappongono tra il lungo 

bagnasciuga e l’Oceano Indiano. In diversi appuntamenti quotidiani è possibile assistere a fenomeni di alta e bassa 

marea. Tra la piscina e la spiaggia sono disponibili lettini in ampie zone d’ombra con palme, casuarine e ombrelloni 
in fibra di palma.  

 

EVENTI IN HOTEL E ATTIVITA’ DURANTE IL GIORNO: 

• main bar 7.30 a.m - 1.00 a.m                                                                                                                                                                                                          

beach bar 10.00 a.m - 5.00 p.m (closed in some period)                                                                                                                                       
restaurant :                                                                                                                                                                                                                                

breakfast 7.30 a.m - 10.00 a.m                                                                                                                                                                                                                               

lunch 1.00 p.m - 2.30 p.m                                                                                                                                                                                                               
dinner 7.30 p.m - 9.30 p.m                       

                                                                                                                                                                                                 
 

CLIMA 
Il clima è tropicale-umido  nelle zone costiere e temperato sull’atopiano. Inotrno ai 1500 metri di altitudine le 

temperature medie diurne variano dai 15° ai 21° C e le notti sono sempre fresche. La costa oceanica è accarezzata 

da monsoni e alisei che mitigano la calura (media fra i 22° - 30° C). Le grandi piogge vanno da Aprile a Maggio. 
 

 
FUSO ORARIO 

+2 ora rispetto all’Italia, +1 con l’ora legale 

 
 

 LOCALITA’  
Situato a Watamu, nella più incantevole baia della costa. Si trova a circa 20 minuti a sud della città di Malindi e 

dista 110 km dall’aeroporto di Mombasa; il trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 2 ore.  

 
 

 

TASSE IN LOCO  

Se prevista dall’amministrazione locale, ai viaggiatori che pernottano in qualsiasi struttura/sistemazione potrà 

essere richiesto il pagamento della tassa di soggiorno al momento del check in o del check out.  
Alpitour S.p. A. ed i rappresentanti in loco non possono farsi carico del pagamento né sono soggetti ad alcuna 

responsabilità in caso l’hotel/struttura non addebiti tale tassa, dovuta per legge, o i Clienti vengano meno al 
pagamento. L’offerta per il gruppo non è in tal senso inclusa di tale importo relativo alle tasse.    

 
 


