
 

GoToFish - KENYA 
 VIAGGIO DI PESCA D’ALTURA IN KENYA 

da € 870 
voli inclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Da marzo 2021 a novembre 2021 

 
Viaggio di pesca d’altura in Kenya per una esperienza che vi farà scoprire l’arte della pesca d’altura nelle splendide 
acque dell’Oceano Indiano. Perché scegliere il Kenya per un viaggio di pesca d’altura? Perché le sue acque sono molto 
ricche di pesci e qui è  possibile la cattura di molteplici specie. Tra i molti punti della costa keniota, in cui è possibile 
praticare la pesca d’altura, segnaliamo: Watamu, Malindi, Kilifi, Pemba e Shimoni. Durante la battuta di pesca il 
nostro esperto equipaggio vi porterà nella porzione di costa davanti Watamu. Questo è uno dei punti più pescosi della 
zona. L’itinerario prevede la partenza dalla spiaggia, la mattina presto, per una emozionante mezza giornata di pesca 
d’altura nel mezzo dell’Oceano Indiano. La battuta di pesca si svolgerà oltre la prima barriera. In questo tratto di 
costa, a seconda delle stagioni, si possono catturare le seguenti specie: Marlin sia nero che blu che striato, Pesce vela, 
Tonno, Dorado, Barracuda, Whaoo, Bonito, King fish, Snapper, Cernie. Il mese di Gennaio è il periodo migliore per la 
pesca delle seguenti specie: Marlin, Barracuda, Dorado, Tonno… Le barche che verranno utilizzate per le uscite di 
pesca sono predisposte per la pesca d'altura: traina,jogging, popping, bolentino. A bordo troverete  acqua minerale e l’ 
attrezzatura necessaria per la pesca. La tipologia di sistemazioni che abbiamo scelto per voi sono: appartamento con 
trattamento di solo pernottamento, Resort  in camera doppia  con trattamento di soft all inclusive. Un viaggio di pesca 
d’altura in Kenya per provare indimenticabili emozioni!  

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera 
doppia standard;   i voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica;   trasferimenti come indicato nel 
programma;    kit da Viaggio con zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley (secondo importo pratica); 
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


