
 

 

1° GIORNO: Roma Fiumicino / Mombasa (via IST o ADD) Cena e pernottamento a bordo

2° GIORNO: Arrivo in aeroporto, incontro con nostro assistente e partenza per il Parco Tsavo East. 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

campo tendato o Lodge 4 stelle.

3° GIORNO: Prima colazione. Fotosafari. Rientro al Lodge per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Malindi e

sistemazione al Flamingo Villas, trattamento in mezza pensione. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: Masai Mara / Nairobi / Malindi con volo interno Nairobi/Malindi e sistemazione Flamingo Villas

5°- 8° GIORNO: Giornate deicate al relax e alle attività balneari

9° GIORNO: In giornata trasferimento all'aeroporto di Mombasa per il volo di rientro in Italia. 

 

 

La Quota Comprende :                                                                                                

·          Volo di linea a/r  Ethiopian o Turkish (classe K € 600,00)   

·         Guida/Autista durante il safari 

·         Trasporti in minibus da Safari con posto finestrino garantito

·          Acqua durante tutti i fotosafari

·          Entrate nei parchi e nei siti di interesse                               

·          Sistemazione in camere dbl in lodge o campi tendati 4*

·          Servizio di facchinaggio

·          Continuo collegamento con la nostra agenzia in loco

·          Soggiorno mare 6 nts Hotel Flamingo in mezza pensione

·          Tutti i trasferimenti

 

PROGRAMMA     9 gg/7 nts    SAFARI  &  MARE      

Tariffa per persona valida da 

€ 1.190   KENYA Safari e Mare  9gg/7 nts

La Quota non Comprende:                                                                                     

·         Spese di prenotazione inclusa assicurazione medico bagaglio e annullamento € 90,00

·         Visto d'ingresso da pagare in loco € 40,00 per persona

·          Pranzo facoltativo al Flamingo Beach Restaurant € 13,00 a persona al giorno 

·          Entrate nei parchi e nei siti di interesse                               

 

 

SETTEMBRE A DICEMBRE  

Cimo Service Tour Operator di Area Tour s.r.l.
Via Baldo degli Ubaldi 386, 00167 Roma

Tel: 0653273350 / 0653273459
Cell: 3478008038

Email:booking@cimoservice.it
www.cimoservice.it

 


