appunti
diviaggio
• DOCUMENTI
Oltre al passaporto con almeno sei mesi di validità e in regola con le marche da
bollo, per i cittadini italiani è richiesto anche il visto di ingresso che potrà essere
ottenuto dai clienti stessi secondo le seguenti modalità: 1) tramite l’ambasciata
a Roma (tel. 06/8082717 - fax 06/8082707): occorre inviare il passaporto, il
modulo compilato e 1 fototessera, il costo è di € 45 a persona circa; oppure, 2)
direttamente in loco all’arrivo a Mombasa: occorre il passaporto e il modulo
compilato, il costo è di circa Usd 50 a persona.
• VACCINAZIONI
Nessuna obbligatoria per il Kenya. È raccomandata la profilassi antimalarica.
Prima di partire per la vacanza è opportuno recarsi dal proprio medico curante
per farsi consigliare il tipo di profilassi più adatto. In loco è opportuno seguire
certe regole di comportamento preventive: a partire dal tramonto si consiglia di
indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi, di usare repellenti specifici sulla pelle, di dormire con le zanzariere.
• CLIMA
Il clima è tropicale-umido nelle zone costiere e temperato sull’altopiano. Intorno
ai 1500 metri di altitudine le temperature medie diurne variano dai 15° ai 21°C ;
le notti sono sempre fresche. La costa oceanica è accarezzata da monsoni e alisei che mitigano la calura (medie fra i 22°-30°C). Le grandi piogge vanno da aprile a maggio, le piccole piogge da novembre a metà dicembre.
• FUSO ORARIO
Due ore in più rispetto all’Italia con l’ora solare, una con l’ora legale.

Kenya

• ABBIGLIAMENTO
Consigliato un abbigliamento sportivo, pratico, soprattutto per i safari, con scarpe
comode o scarponcini chiusi. Abiti da mare per i soggiorni balneari, cappellino,
occhiali da sole, creme protettive, repellenti contro le zanzare, ombrello per la
stagione delle piogge. Alcuni capi pesanti e una giacca a vento per la sera e per
il mattino negli altipiani (durante i safari). Il bagaglio per i safari deve essere ridotto (al massimo 15 kg) e deve essere costituito da borsoni morbidi. Si consiglia di
preparare un bagaglio separato per il soggiorno balneare che potrà essere depositato presso l’agenzia corrispondente o l’albergo.
• LINGUA
Le lingue ufficiali sono lo swahili e l’inglese.
• CUCINA
La cucina è di tipo internazionale, con influenza inglese, dal breakfast a base di
uova, bacon, cereali e frutta tropicale, al tè pomeridiano; nei lodge la cucina è di
tipo internazionale. Ottima e abbondante la frutta.
• ACQUISTI
L’artigianato locale offre moltissimo: dalle statue e maschere di legno, ai dipinti
locali naïf, agli strumenti musicali tipici, soprattutto tamburi; monili in argento,
pietre dure (soprattutto malachite), pietra saponaria, e gioielli in perline tipici dei
Masai; tessuti in cotone stampato, coltelli, lance, frecce, archi (occorre una specifica autorizzazione per l’introduzione in Italia di armi improprie). Evitare l’acquisto di oggetti e prodotti derivanti da animali in pericolo di estinzione, protetti dalla
Convenzione di Washington. E’ vietato esportare oggetti di antiquariato senza
certificato, da richiedere all’acquisto.
• VALUTA *
In Kenya l’unità valutaria è lo scellino kenyota, diviso in 100 centesimi. 10 euro
vale circa 100 scellini. Euro e dollari americani sono accettati ovunque.
• ORARI
Le banche a Malindi e a Diani sono aperte dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì e
alcune sono aperte anche dalle 9 alle 11 ogni sabato; i negozi sono generalmente aperti dalle 9 alle 17.
• FOTOGRAFIA
Si consiglia di portare con sé pellicole fotografiche e pile di ricambio poiché difficili da reperire in loco. Inoltre è utile ricordare che se si desidera fotografare delle
persone locali è sempre meglio chiedere loro il permesso.
• CORRENTE ELETTRICA
Varia da 110 a 240 V, con prese a tre lamelle piatte: bisogna munirsi di adattatore.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nell’utilizzo delle prese elettriche
anche nelle camere da letto e nei bagni degli alberghi in quanto le norme di sicurezza adottate da questi paesi sono decisamente diversi dagli standard europei.
• TASSE AEROPORTUALI
Per tutti i clienti in partenza con voli speciali Jetlink e Blue Panorama è richiesto il
pagamento di € 23 circa a persona da versare all’atto della prenotazione (in caso
di voli speciali effettuati con altre compagnie, la tassa di imbarco pari a Usd 20 sarà
da pagare direttamente in Kenya). In caso di voli nazionali in Kenya sarà inoltre
richiesto il pagamento, direttamente in loco, di 300 scellini kenyoti. Nell’eventua
lità di combinati Kenya e Zanzibar, al momento della partenza per Zanzibar ci
sarà un’ulteriore tassa di imbarco pari a circa Usd 20 a persona.
• COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Per chiamare l’Italia dal Kenya è necessario comporre il prefisso internazionale
00039 + prefisso della città con lo zero + numero dell’abbonato. Durante i safari le
comunicazioni non sono garantite; segnaliamo infatti che non tutti i lodge e
campi tendati nei parchi e nelle riserve sono dotati di linee telefoniche.
Chi dispone di un cellulare italiano può ricevere ed effettuare chiamate (consigliamo
comunque di rivolgersi al gestore).
*I dati relativi alla valuta locale contenuti in questo paragrafo sono di carattere
puramente informativo; vedere pag. 82 per l’indicazione sui tassi di cambio
utilizzati per la quotazione dei pacchetti.

