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A. GIRO CON GIULIA  
IN KENYA…DA NATALE A 

CAPODANNO 
 

Una piccola premessa per chi non ci conosce...  

I viaggi denominati “A. Giro con Giulia”  sono viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia che vogliono 

rispondere all’esigenza di quelle persone, a cui piace avere un punto di riferimento durante il viaggio, senza rinunciare 

alla propria indipendenza.  

 Sarete liberi di muovervi in autonomia o di seguire Giulia, negli itinerari proposti, sempre tenendo presente che i 

nostri collaboratori sono ragazzi preparati, ma non sono guide e non vogliono sostituirsi al loro ruolo, quindi per chi 

volesse informazioni più dettagliate abbiamo inserito la possibilità di avere delle vere proprie visite guidate, o, in 

alcuni casi delle audioguide.  Ed ora, bando alle ciance ....ecco a voi il programma. 

***IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE PICCOLE VARIAZIONI*** 

 

24 DICEMBRE 2019  - 02 GENNAIO 2020 

24 DICEMBRE  

Volo Ethiopian via Addis Abeba 

 

MILANO MALPENSA   24 dic  20.25 

MOMBASA KENYA   25 dic  11.30 

  

Arrivo all’aeroporto internazionale, e successivo trasferimento al LILY PALM 

 

26 DICEMBRE - 02 GENNAIO  

 

LILY PALM 

 

Dove siamo: 

Watamu, sulla spiaggia (sezione Lily Palm a 100 m), 25 km a sud di Malindi e 100 km a nord 

dell’aeroporto di Mombasa. Discoteca Come Back a 700 m. 

La spiaggia: 

spiaggia di sabbia bianca attrezzata con zone d'ombra, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Anche 

questa zona della costa del Kenya è soggetta al fenomeno delle maree. A intervalli regolari di ogni sei 
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ore si potrà assistere a uno spettacolo inaspettato in cui il mare si ritira per lasciar affiorare i fondali e 

poi tornare a sommergere la sabbia bianchissima. 

 

Le camere: 

74 camere (25 m²) in grado di ospitare fino a 4 adulti, arredate in stile locale con servizi privati, 

asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, minifrigo e balcone o veranda. Connessione wi-fi 

gratuita presso le aree comuni. A pagamento, cassetta di sicurezza. Sono disponibili, con supplemento, 

camere Mapango (30-35 m²) costruite in stile afro-arabo con le originali porte Lamu, le più vicine alla 

spiaggia, e camere Duara (25-28 m²) a 50 m dalla spiaggia. 

Speciale Tutto Incluso: 

- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale nella sezione Mapango 

- libero consumo di soft drink, acqua, caffè keniota e tè durante i pasti e presso il bar in spiaggia 

- una cena tradizionale a settimana con specialità e spettacoli folkloristici locali 

- frutta fresca servita dal team animazione alle 11 presso la spiaggia/piscina della sezione Mapango 

- tea time alle 17 presso il bar Lily Palm 

Ristoranti e bar: 

2 ristoranti di cui uno con servizio a buffet e uno à la carte a pagamento, il Mapango Ristorante e 

Pizzeria, con specialità di pesce e pizza, sul mare. 3 bar di cui 1 nella sezione Lily Palm e 2 presso l’area 

Mapango (tutti a pagamento tranne il bar in spiaggia). 

Servizi: 

3 piscine di cui una con idromassaggio nella sezione Lily Palm e una a ridosso della spiaggia con area 

riservata per bambini, tutte con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti, sala Tv con un 

canale italiano, anfiteatro e connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, servizio 

lavanderia, servizio medico (esterno, su richiesta), boutique, parrucchiere e massaggi. La sera si 

organizzano occasionalmente più volte a settimana spettacoli di intrattenimento con artisti locali, serate 

discoteca e spettacoli sul mare. 

Sport: 

aquagym, bocce e beach volley. A pagamento e su richiesta, attrezzatura da snorkeling e diving. A 30 km 

da Watamu, campo da golf.. 

 

02 GENNAIO 

trasferimento all’aeroporto di MOMBASA  per l’imbarco del volo per l’Italia.  

MOMBASA KENYA      01 gen  18.55 

MILANO MALPENSA   02 gen  6.55 

 

IL PREZZO  

Euro 2200  a persona in camera doppia 

Acconto 600 Euro 

Saldo entro il  1 Novembre 

 

MINIMO – MAX PARTECIPANTI 

Minimo 10 partecipanti – Max 25 
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LA QUOTA INCLUDE 

• Volo di linea dall’Italia 

• Bagaglio in stiva 

• Tasse aeroportuali 

• Accompagnatore dall’Italia 

• Trasferimento apt/ hotel A/R 

• 7 pernottamenti al Lily palm a Watamu trattamento SOFT ALL INCLUSIVE  

• Assicurazione medico bagaglio di base (massimale 10.000) 

• Assistenza in loco 

• Tasse e percentuali di servizio 

• Assicurazione Annullamento 

 

LA QUOTA NON INCLUDE 

• Tassa di soggiorno ove prevista  

• Visto di ingresso Euro 40 da pagare in aeroporto 

• Mance  

• Tutto quanto non indicato ne la quota comprende 

EXTRA SU RICHIESTA 

• Camera singola (200 Euro ) 

• Assicurazione integrativa sanitaria massimale illimitato  

PENALI DI CANCELLAZIONE 

50% dalla prenotazione a 30 giorni ante partenza 

100% dopo tale data 

 

 


