
Preventivo  ADV PARTNER WIMBI 
Eseguito da Gloria il 06/03/13

Valido fino al 06/03/13

OPERATIVO AEREO
VOLO DI ANDATA (soggetto a riconferma)
Operativo non ancora disponibile. Partenza prevista 12 agosto 2013, volo da MXP Milano Malpensa a  Milano Linate

VOLO DI RITORNO (soggetto a riconferma)
Operativo non ancora disponibile. Ritorno previsto 23 agosto 2013, volo da MBA Mombasa a MXP Milano Malpensa

Programma La grande migrazione nel Masai Mara e Lago Nakuru. Agosto:
Prima notte a NAIROBI 

13/08/2013 - 1° giorno - 
Arrivo a Nairobi previsto intorno alle ore 12.45 con volo di linea Ethiopian.
Accoglienza del nostro staff Kenyaviaggi by Wimbi S.r.l.
Dopo il disbrigo delle formalità burocratiche, sistemazione in hotel e pomeriggio libero per il relax (giro turistico della città, shopping
ecc. sempre con la nostra guida). Rientro in hotel per l?aperitivo e cena al Carnivore Restaurant, locale tipico specializzato nella
cucina della selvaggina locale (cucina vegetariana previa comunicazione).

14/08/2013 - 2° giorno - Nairobi-Masai Mara - Prima notte
Dopo la prima colazione partenza alla volta del Masai Mara attraversando la spettacolare spaccatura della Rift Valley e la regione
dei villaggi di Masai. Arrivo al Lodge  in tempo per il pranzo e nel primo pomeriggio ripartiremo  per il safari fotografico fino al
tramonto. Rientro al campo/ Lodge alle 18.30 per Cena e Pernottamento.
Pernottamento: Mara-Sarova oppure Mara-Simba.

15/08/2013 - 3° giorno - Masai Mara - Seconda Notte
Dopo la prima colazione si riparte per un?intera giornata di safari fotografico in cui si visiterà il Mara River, dove da agosto in poi
(per 3 mesi), si puo? assistere alla migrazione degli gnu.
Pranzo al sacco e rientro nel tardo pomeriggio al campo/lodge dove, prima della cena ci sarà tempo per il relax.
Pernottamento: Mara-Sarova oppure Mara-Simba.

16/08/2013 - 4° giorno - Masai Mara-Lago Nakuru - Terza Notte
Dopo la prima colazione partenza alla volta del lago Nakuru attraverso la spettacolare Rift Valley. Giunti a destinazione,  pranzo e
un breve relax al Lodge che offre una splendida vista sul lago. Nel primo pomeriggio, partenza per il safari fotografico sulle rive del
Lago Nakuru, dove sara? possibile contemplare migliaia di fenicotteri rosa nonché i rari rinoceronti bianchi. Rientro al lodge verso
le 18.00 per la cena e il pernottamento.
Pernottamento: Lago Nakuru Lodge oppure Sarova Lion Hill

17/08/2013 - 5° giorno - Lago Nakuru-Nairobi - Malindi/ Watamu
Prima colazione all?alba e safari fotografico nelle prime ore della mattinata per poi riprendere la via del ritorno verso Nairobi dove
pranzeremo prima di giungere in aeroporto.
Volo interno per Lamu ( per chi soggiornerà nell'arcipelago di Lamu, una delle mete più belle considerata come la "Venezia
Africana") oppure Volo interno su Malindi per chi proseguirà il soggiorno sulla costa del Kenya tra Malindi, Watamu o Diano tra le
proposte indicate qui di seguito

Tipologia sistemazioni: Land Cruiser / Minigruppo



Dal 17/08/13 al 23/08/13 potrete scegliere di soggiornare in una delle seguenti strutture:

• Pacchetti Comfort
Le strutture "Pacchetti Comfort" sono quelle che hanno saputo mantenere un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

- BANANA HOUSE   (zona: Lamu)

Simpaticissima struttura, molto rilassante e curata nello stile è stata progettata, costruita e gestita dal Signor Mohamed, meglio
conosciuto come Signor Banana e sua moglie Monika, istruttrice di Yoga. La  Struttura, fornita di sala  yoga e piscina è divisa in 3
costruzioni:
la Banana House di 8 camere, la Banana House Benessere, di 5 camere, La Joya House di sole 3 camere.

Servizi
La struttura prevede un trattamento di prima colazione inclusa e poi servizio cucina con ottimi chef che cucineranno per voi in base
ai vostri gusti oppure segendo i loro suggerimenti. Il costo dei pasti è in base agli ingredienti acquistati e sicuramente piu'
economico di un ristorante.
La strututra è dotata, di centro benessere, sala yoga e piscina.

ULTIME 6 NOTTI DI SOGGIORNO SULL'ISOLA DI LAMU

Tipo camera: 
Servizio: Prima Colazione

Quota di partecipazione adulto: € 2.690,00

La quota include:
- Volo internazionale di linea dall'Italia A/R
- Soggiorno di 7 giorni / 6 notti dal 17/08/13 al 23/08/13 presso la struttura prescelta con trattamento indicato nella scheda hotel
Safari come da Programma
1 Notte Hotel Nairobi
3 Notti Safari Pensione completa senza bevande
1 Cassa di bottiglie d'acqua sempre in Jeep.
- Trasferimenti il giorno di arrivo/ritorno dall'aeroporto di Mombasa alla sistemazione prescelta
- Assistenza e assicurazione Kenyaviaggi

La quota NON include:
- Quota d'iscrizione € 85
- Tasse Aeroportuali volo di linea Ethiopian € 331
- Eventuali tasse di uscita aereoportuali

Il preventivo NON include i seguenti servizi supplementari obbligatori:

Ass. Annull.Europe Assistance Obbligatoria - Da 3.001 a 3.800

Prezzo € 84.00

Resto in attesa di Sue notizie
I miei migliori saluti
Gloria
Ufficio booking
Kenyaviaggi by Wimbi S.r.l
Via Bresca n°1 18100 Imperia



Tel 0183/654302
Fax 0183/730285
adv@zanzibarviaggi.it

Il marchio Kenyaviaggi by Wimbi s.r.l. nasce dagli anni di esperienza maturati con il Tour Operator specializzato unicamente su
Zanzibar e Safari in Tanzania, Zanzibarviaggi by Wimbi s.r.l. Il nostro amore per la cultura Swahili, nel corso degli anni, fin dai
tempi dell'università, con i nostri studi di antropologia legati proprio a quest'area, ci hanno portato come le antiche navi Swahili
Dhow a ripercorrere le antiche rotte commerciali e, come un tempo seguendo la spinta dei venti, oggi, seguendo la nostra
vocazione culturale,
il nostro percorso di viaggi ci ha portato fin qui. Troverete sul nostro portale specializzato sul Kenya, non solo le strutture nelle aree
più conosciute di Malindi e Watamu, ma anche l'Isola di Lamu, la gemella di Zanzibar, l'isola che insieme a Zanzibar ha
rappresentato e rappresenta tutt'ora la testimonianza vivente degli antichi regni Swahili: una piccola Venezia Africana, con piccoli
hotel, dove si può girare solo a dorso di mulo a piedi o in Barca...un'esperienza unica, con dune di sabbia che giungono fino al
mare e banchi di corallo tra i più belli del Kenya.
Infine i nostri Safari. Studiati e da noi testati due volte all'anno, tutti organizzati con Jeep e minibus, a vostra scelta, e sempre
organizzati privatamente ed esclusivamente per voi, a scelta 2 o 4 persone (salvo vostra richiesta di gruppi più numerosi).
Un Safari con noi, Kenyaviaggi, sarà un vostro Safari esclusivo, con scelta di lodge e campi tendati, unici, in posizioni meravigliose
e soprattutto con guide e autisti, appassionati del loro lavoro, del loro paese e della natura che li circonda.

Felici di potervi dare un consiglio, anche se la vostra scelta non ricadrà sulle nostre proposte, rimaniamo a disposizione per
qualsiasi informazione, riguardante il Kenya, Zanzibar, la Tanzania. Questi due stati dai confini marcati sono degli immensi territori
che per noi hanno un solo nome , Costa Swahili, il cui trait d'union è il nostro Tour Operator,  Wimbi, che in lingua Kiswahili
significa "l'Onda", elemento fisico e simbolico che è stato mezzo e unione di questi territori e che oggi unisce i nostri due marchi
Zanzibarviaggi e Kenyaviaggi.
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