2 GIORNI MASAI MARA AIR SAFARI
6 NTS MARE + 2GG/1NTS SAFARI
Cod. ks138
1° GIORNO ITALIA/ MOMBASA

Partenza dall’Italia con volo speciale per Mombasa. Cena e pernottamento a bordo.
2° GIORNO MOMBASA/MALINDI - WATAMU

Arrivo,incontro con ns. corrispondente e trasferimento nella struttura prescelta. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO MALINDI - WATAMU

Soggiorno mare. Giornate dedicate al relax e attività balneare .Trattamento come indicato nella struttura
prescelta.
4° GIORNO MALINDI - WATAMU/MASAI MARA

Dopo la prima colazione trasferimento all’Aeroporto di Malindi e partenza con volo speciale per il Masai
Mara. Il Masai Mara è il prolungamento naturale della riserva Serengeti, in Tanzania, ed è la più famosa
del Kenya oltre ad avere la più alta concentrazione di animali: gnu, zebre, gazzelle, bufali, iene, elefanti,
ghepardi, leoni, e leopardi. Pranzo. Nel pomeriggio fotosafari. Cena e pernottamento all’Elengata Olerai
Luxury Camp o similare.
5° GIORNO MASAI MARA/MALINDI - WATAMU

La mattina presto fotosafari. Rientro e prima colazione. Di nuovo fotosafari. Rientro per il pranzo. Al
termine partenza con volo per Malindi. Arrivo , incontro con il ns. corrispondente e trasferimento nella
struttura prescelta. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
DAL 6° AL 8° GIORNO MALINDI - WATAMU

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

Prima colazione in hotel. 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

MASAI MARA: Mara Sentrim Camp, Elengata Olerai Luxury 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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