SAFARI TSAVO WEST/EAST/AMBOSELI 4GG/3NTS
MARE+ 4GG/3NTS SAFARI
Cod. ks105
1° GIORNO ITALIA / MOMBASA

Partenza dall’Italia con volo speciale per Mombasa. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO MOMBASA /TSAVO WEST

Arrivo a Mombasa . Incontro con ns. assistente e partenza per il parco Tsavo West. Diviso in due settori, est ed
ovest, con i suoi 21.000 kmq circa è uno dei parchi più vasti del Kenya e si estende dalla strada asfaltata che
congiunge Mombasa agli altopiani di Nairobi; regno incontrastato dell’elefante, soprattutto il parco Tsavo East,
costituito da un’arida savana dove è possibile vedere l’altopiano Yatta con la più grande colata lavica del mondo.
Pranzo lungo il percorso. Pomeriggio fotosafari. Cena e pernottamento in lodge o in campo tendato (bevande
escluse).
3° GIORNO TSAVO WEST /AMBOSELI

Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione partenza per il parco Amboseli.
Amboseli è un vero e proprio festival della natura africana. Uno spazio che si adagia sotto la maestosa imponenza
del Kilimanjaro, una terra sulla quale lo sguardo spazia cogliendo una meraviglia dopo l'altra.
Il movimento dei tantissimi animali che popolano il Parco è praticamente senza sosta. Ebbene questi colori, gli
animali, il panorama compongono una scenografia degna di un colossal.
Pranzo lungo il percorso. Pomeriggio fotosafari. Cena e pernottamento in lodge o in campo tendato.
4° GIORNO AMBOSELI /TSAVO EAST

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per lo Tsavo East. Arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio
fotosafari. Cena e pernottamento in lodge o in campo tendato.
5° GIORNO TSAVO EAST/ MALINDI -WATAMU

Prima colazione. Mattinata dedicata al fotosafari. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Malindi-Watamu. Arrivo
nella struttura prescelta. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
DAL 6°ALL’ 8° GIORNO MALINDI -WATAMU

Soggiorno mare. Giornate dedicate al relax e attività balneare .Trattamento come indicato nella struttura
prescelta.
9° GIORNO MALINDI- WATAMU /MOMBASA/ITALIA

Dopo la prima colazione trasferimento con pullman privato all’ Aeroporto di Mombasa e partenza con volo speciale
per l’ Italia.
Le date dello svolgimento del safari sono da ritenersi indicative.
LE NOSTRE SISTEMAZIONI
TSAVO EAST: Voi Wildlife Lodge, Voi Safari Lodge, Tahri Camp, Arusha Ashnil Camp o similare.
TSAVO WEST:Ngulia Safari Lodge, Ziwani Camp, Rhino Valley Lodge o similare.
AMBOSELI: Kibo Safari Camp, Amboseli Sopa Lodge, Amboseli Sentrim Camp o similare.
LE QUOTE COMPRENDONO:

Volo aereo ITC A/R Trasferimento dall’Hotel o dall’aeroporto al parco.
Trattamento di pensione completa nei Parchi; guida/autista parlante italiano; trasporto in minibus con posto
finestrino garantito; acqua minerale sul minibus durante il fotosafari nei parchi.
Sistemazione in camere doppie in Lodge o Campi Tendati di 4*.
Durante tutto il Safari continuo collegamento con la nostra agenzia in loco.
I safari si svolgono in minimo 2 massimo 6 persone ad automezzo; servizio di facchinaggio.
Il soggiorno mare è al Flamingo Villa’s Club in pensione completa o a richiesta in altro hotel/villaggio con relativa
nuova tariffa.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

Spese di prenotazione e assicurazione medico/bagaglio € 95,00.
Tasse aeroportuali € 40,00.
Assicurazione contro le penali di annullamento € 50,00 (facoltativa).
Visto d’ingresso in Kenya € 40,00 (da pagare in loco)
Tutto quello non espressamente menzionato nella voce “Le quote comprendono”.
Eventuale adeguamento carburante.
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