Malindi è rinomata come l’area più ricca di sailfish di tutta la costa, nomea decisamente
meritata considerando che solo nell’ultimo decennio vi sono stati pescati ben 15.000 tra sailfish
e marlin. In certe giornate, definite da tutti miracolose, le barche sono rientrate con una media
di otto e più pesci ciascuna!”

Voli da Milano e Roma

FLAMINGO VILLA’S CLUB H/B
FLAMINGO VILLA’S CLUB

Quota a persona

2 USCITE INCLUSE SU BASE 4 PARTECIPANTI
- 07 Ore dalle 06,30 alle 13,30
Imbarcazioni:Lunghezza 12metri;Larghezza 4 metri; Motori ford n. 2 da 225HP Equipaggiamento; Canne e
mulinelli della Shimano (30 - 50 - 80 & 130 lb); 2 divergenti; Sedia da combattimento in alluminio; GPS;
Ecoscandaglio; Radio. I comandanti hanno una lunga esperienza sul big game fishing nelle acque di Malindi e
soprattutto sulla costa del Kenya. Il Malindi Sea Fishing Club è affiliato alla IGFA .
Due volte all’ anno vengono organizzate competizioni che richiamano appassionati da tutto il mondo: in
gennaio il torneo dei Bill Fish e in ottobre il Festival di Malindi.
LE QUOTE COMPRENDONO: Volo di linea Ethiopian Airlines in classe “W”; Sistemazione in Camera Doppia con
Servizi in Camera; Cocktail Di Benvenuto; Mezza pensione . Cena Swaili con Danze Masai, Spettacoli Serali ; 2
uscite di pesca d’altura durante il soggiorno; Trasferimenti Hotel/Porto/Hotel; Trasferimenti da/per Aeroporto
di Mombasa. Assistenza in Loco. supplemento pensione completa € 105 per persona a settimana. (pranzo al
flamingo beach restaurant incluso di lettino prendi sole. )
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Tasse aeroportuali euro 352: Spese Apertura Pratica Inclusa Assicurazione
Contro le Penali euro 90; Visto Usd 51 da pagare in Kenya o da effettuare online sul sito www.ecitize,go.ke
CIMO SERVICE di BLUE DESTINATION TOUR OPERATOR (Roma – Malindi – Nairobi)
Tel : 06/53273350 / 3459 o 06/68806821 E-Mail : booking@cimoservice.it
www.cimoservice.it e bluedestinazion.co.uk

