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Capitale: NAIROBI
Popolazione: 41.800.000 circa
Superficie: 582.646 km2
Fuso orario: GMT +3h (da ottobre a
marzo),
+2h rispetto all'Italia (da marzo ad
ottobre);
+1h quando in Italia vige l'ora legale.
Lingue: inglese, kiswahili; sulla costa è
diffuso l’italiano.
Religione: cristiani (60%), musulmani
(10%) animisti/seguaci di religioni
tradizionali (28%), altri (2%).

Informazioni Storiche, Geografiche E Politiche Generali
ll Kenya è situato nell’Africa orientale e confina a Nord con l’Etiopia e il Sudan, a est con la Somalia e l’Oceano
Indiano, a Ovest con l’Uganda ed a Sud con la Tanzania. Il Kenya è una repubblica multipartitica. Il potere esecutivo
è in mano al presidente, mentre il potere legislativo è assegnato ad un’assemblea di rappresentati. Il potere
giudiziario non è più indipendente da quello politico dal 1987, quando una modifica della Costituzione diede al
Presidente il potere di licenziare i giudici senza ricorrere al tribunale. Dal punto di vista amministrativo il territorio
nazionale è suddiviso in 7 province, più l’area di Nairobi. Il Kenya raggiunse l’indipendenza dall’Inghilterra nel 1963,
a conclusione di un lungo processo di rivendicazioni economiche e politiche che divennero più acute negli anni ’50
con una serie di rivolte armate (la più sanguinosa fu quella capeggiata dai Mau Mau che causò la morte di oltre
13.000 africani). A capo del movimento di lotta politica vi fu Jomo Kenyatta che diventò il primo presidente della
repubblica. Sotto la sua presidenza, che durò sino alla sua morte, nel 1978, il Kenya divenne una delle nazioni più
ricche e stabili di tutta l'Africa.
Situazione Sanitaria/Avvisi Particolari (Vaccini Obbligatori E Consigliati)
Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatorio per i viaggiatori provenienti dai Paesi a rischio di
trasmissione della malattia.
Al fine di evitare infezioni gastro-intestinali si consiglia di:
- non mangiare cibi crudi, anche negli alberghi e nei ristoranti;
- bere solo bibite in bottiglia o acqua filtrata, senza aggiungere ghiaccio;
- evitare di acquistare cibi da bancarelle per strada.
Informazioni sull'accesso al Paese (Passaporto, Validità, Visto, Costi, Assicurazione)
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento della richiesta del visto. Occorre altresì
essere in possesso di un biglietto aereo di andata e ritorno.
Visto d'ingresso: necessario, può essere richiesto presso l'Ambasciata del Kenya a Roma o direttamente in
aeroporto. Le categorie di visto sono le seguenti:
• visto di transito (transit visa, USD 20 ) valido da uno a sette giorni;
• visto turistico (tourist visa, 50 USD o 40 EURO) valido per un mese, tre mesi o, in casi particolari, rinnovabile fino a
sei mesi;
• visto multiplo (multiple visa, USD 110) per affari;
• visto valevole per un unico viaggio (single journey visa, 25 USD o 20 EURO)
• visto per entrata doppia (double-entry visa, 25 USD o 20 EURO) rilasciato a persone che entrano in Kenya per poi

proseguire in altro Paese membro della “East Africa Community” (oltre al Kenya ne fanno parte Uganda, Rwuanda,
Burundi e Tanzania) e rientrare successivamente in Kenya.

Informazioni Climatiche Particolari (Monsoni, Stagione Delle Piogge, Etc.)
Esistono due stagioni umide: da marzo a maggio (grandi piogge) e da ottobre a dicembre (piccole piogge); le piogge
hanno carattere intermittente. La stagione più calda in generale va da gennaio ad aprile; sulla Costa vi è un clima
caldo anche nei mesi di settembre e ottobre. L'escursione termica sull'Altopiano è piuttosto elevata.
Aeroporti Internazionali di riferimento
Aeroporto internazionale di Nairobi

Ambasciata d’Italia a Nairobi
International House - Mama Ngina Street, 9° piano
P.O. Box 30107 – 00100 GPO NAIROBI
Tel: (0025420)2247750, 2247696, 2247755, 3343144, 3319050, 3319006, 3319030, 2240116, 2240112, 00254 (0)
703 136286, 00254, 733 330038
Fax: +254. 20. 2247086
Cellulare di reperibilità: +254. 722 . 514 327
E-mail: ambasciata.nairobi@esteri.it ; consolare.nairobi@esteri.it
LINK UTILI: www.viaggiaresicuri.it - http://www.lunaria.org/
Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Kenya

