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TOUR SOGGIORNO CON ESCURSIONI   

 
KENYA  

Safari Tsavo Est e Bravo Garoda    
 

Soggiorno al Bravo Garoda & 1 notte Safari Tsavo Est 
 

6 – 14 dicembre 2023 (9 gg/ 7 notti)  
  

 
 
 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1.890 
Supplemento singola € 400 

Camera superior € 80 p.p. (disponibile solo al Bravo Garoda) 
Quota di iscrizione € 35 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Voli speciali Neos da Malpensa per Mombasa – Tasse aeroportuali e sicurezza – 
Oneri gestione valuta e  carburante – Trasferimenti collettivi in bus dall’aeroporto/hotel/ aeroporto ; 1 notte 
presso il Sentrim Lodge o similare + 6 notti al Bravo Garoda  a Watamu in camere standard  – trattamento di 
pensione completa  bevande escluse (durante il safari) e  Soft All inclusive a Watamu - Assicurazione medico 
bagaglio e Annullamento con copertura base esclusa la Pandemia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Navetta da/per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it) - Visto Kenya € 51 (valore variabile, da fare online prima della 
partenza) -Assicurazione TOP BOOKING COVID € 59 p.p. facoltativa da richiedere all’iscrizione  (garanzia 
soggiorno extra a causa del COVID e annullamento causa positività COVID) – Assicurazione integrative spese 
mediche/assistenza alla persona TOP HEALTH a partire da €  Le bevande non indicate –   Mance - Gli extra di 
carattere personale  - Eventuale adeguamento tasse aeroportuale -  Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”.  
 
 
 
 
 

http://www.lemarmotte.it/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO – ITALIA/MOMBASA   
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e trasferimento in bus all’aeroporto di Malpensa, partenza in serata dall’Italia 
con volo Neos per Mombasa con pasti e pernottamento a bordo.   
 
2° GIORNO – MOMBASA/ WATAMU   
Arrivo e trasferimento al Bravo Garoda. Giornata a disposizione. Trattamento di soft all inclusive.  
 
3° GIORNO –  WATAMU / TSAVO EST NATIONAL PARK   
Prima colazione e trasferimento alla volta del Parco Tsavo Est, uno dei pochi luoghi al mondo dove si 
possono osservare le grandi mandrie di bufali ed elefanti cosi come giraffe, zebre e iene. Non mancano 
comunque i grandi predatori con in testa i leoni, ghepardi e leopardi.  Dopo circa tre ore di trasferimento, si 
raggiungerà il Sentrim Lodge o similare. Primo safari a piedi lungo il fiume accompagnati da un guerriero 
masai. Pranzo al lodge e relax in piscina. Nel primo pomeriggio, partenza per il safari fotografico alla ricerca 
dei numerosi animali che popolano lo Tsvao Est. Dopo il tramonto, rientro al lodge per la cena e 
pernottamento. 
 
DAL 4° GIORNO - TSAVO EST NATIONAL PARK / WATAMU   
Colazione al mattino presto e partenza per l’ultimo safari fotografico in un’altra zona del parco fino a tarda 
mattinata. Pranzo e trasferimento al Bravo Garoda di Watamu. Resto della giornata a disposizione per 
rilassarsi o per effettuare attività. Trattamento di soft all inclusive. 
 
Dal 5° al 8° GIORNO – WATAMU   
Giornate a disposizione per rilassarsi o effettuare le numerose attività proposte presso il Bravo Garoda in 
formula soft all inclusive.  
 
9° GIORNO – MOMBASA/ ITALIA   
Prima colazione.  Trasferimento all’aeroporto di Mombasa per il volo Neos per l’Italia. Arrivo a Malpensa e 
proseguimento in bus per i luoghi di origine.  
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BRAVO GARODA – WATAMU  

 
Il Bravo Garoda si trova a Watamu, meta privilegiata dai turisti italiani, immerso in un curato giardino 
tropicale e situato sulla spiaggia più bella del Kenya, sabbia bianchissima e mare incredibilmente turchese. 
Qui l’accoglienza italiana si fonde con l’anima Kenyota per offrire una vacanza indimenticabile, a contatto 
con la natura incontaminata. Potrete tuffarvi nelle acque cristalline del Parco Marino, vivere l’avventura 
emozionante dei safari e passare indimenticabili serate sotto il cielo stellato. 
 
POSIZIONE E STRUTTURA  
Il Bravo Garoda, struttura a gestione italiana, è situato all’interno del 
Parco Marino di Watamu e si affaccia direttamente su una 
meravigliosa spiaggia di sabbia bianca. Dista 25 km da Malindi, 130 
km dall’aeroporto di Mombasa e 5 km dal paesino di Watamu. Il 
trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 2 ore. 
 
SPIAGGIA E PISCINE 
La spiaggia di sabbia bianca è tra le più belle dell’intera costa, con la 
bassa marea emergono lingue di sabbia dove fare piacevoli 
passeggiate o immergersi in piscine naturali di acqua cristallina. 
Questo tratto di costa fa parte dell’area del Parco Marino, oasi 
protetta, motivo per cui non è possibile posizionare lettini e 
ombrelloni direttamente in spiaggia, ma sono state predisposte 
alcune aree sabbiose attrezzate, nei pressi delle piscine e di fronte al 
mare, un proseguimento della spiaggia naturale. Per lo stesso motivo 
l’uso di maschera e pinne comporta permessi specifici e una tassa 
soggetta a variazioni (pagare in loco). Due piscine, entrambe di acqua 
salata: una fronte mare e una, “La Garodina”, situata nel cuore della 
struttura dove si può sorseggiare un aperitivo godendosi i magici 
colori del tramonto. A disposizione ombrelloni, lettini e teli mare 
kikoy in piscina. 
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RISTORANTI E BAR 
Al Bravo Garoda colazione, pranzo e cena sono serviti al 
ristorante principale con servizio a buffet. È presente un’area 
show cooking per la pasta e le grigliate. Tutti i pasti sono 
preparati con cura da una brigata di cuochi esperti, un mix 
gustoso di ricette di cucina internazionale, italiana e locale. A 
pagamento, troviamo il ristorante La Garodina con servizio à la 
carte, specialità di pesce e carne alla griglia; completa il menu 
l’ottima pizza cotta in forno a legna. Presenti anche un bar 
centrale “Kaskazi” aperto dalle 9 alle 24 e il pool bar presso “La 
Garodina” perfetto per gli aperitivi. 
 
CAMERE 
Il Bravo Garoda dispone di 100 camere, arredate in perfetto stile 
etnico africano divise in: camere standard (doppie, triple e 
quadruple di cui alcune con letto a castello) situate al piano 
terra, camere superior, (occupazione massima 2 adulti, 1 
bambino e 1 infant), situate al primo piano e family, che 
dispongono di due camere, hanno un unico bagno e possono 
ospitare fino a quattro persone . Tutte le camere si affacciano 
sul grande giardino e dispongono di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
cassaforte e mini-frigo con una bottiglia di acqua all’arrivo. Le 
camere superior, inoltre, dispongono di bollitore per tè e caffè americano e di un ampio terrazzo attrezzato. 
 
SERVIZI 
WI-FI gratuito alla reception e Garodina. A pagamento 
boutique, medico (su chiamata) e centro benessere con 
massaggi e trattamenti di bellezza. Cambio valuta. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei 
luoghi e agli orari prefissati): 
• cocktail di benvenuto 
• una bottiglia d'acqua in camera all'arrivo 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet 
• bevande ai pasti: acqua, soft-drink, birra locale, vino bianco e rosso (a dispenser) 
• colazione tardiva 
• tea-time con dolci, biscotti, e bevande calde 
• aperitif time: soft drinks con snack salati 
• bevande (in caraffa/a bicchiere): acqua, soft-drink, caffè americano, latte, tè 
• Wi-Fi gratuito nella lobby e Garodina 
• lettini, ombrelloni e parei (Kikoi) sia in solarium che in piscina 
 
ANIMAZIONE 
Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti 
in mille attività, con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti 
vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. 
Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti 
per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un 
attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o 
sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 


