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Giovedì 7/02: Lugo - Milano - Mombasa 

Partenza dall’Italia con volo speciale per Mombasa, con pernottamento a bordo. 
 

Venerdì 8/02: Mombasa - Parco Tsavo Est 

All’arrivo, partenza per il Parco Tsavo Est con i primi avvistamenti di animali già durante il tragitto. Pranzo presso il Voi 

Wildlife Lodge, seguito da un po’ di tempo per riposare. A metà del pomeriggio, partenza per un “game drive” nella 

savana e in serata, cena al lodge. Sistemazione presso Voi Wildlife Lodge. 
 

Sabato 9/02: Parco Tsavo Est - Parco Amboseli 

Dopo la colazione, partenza per l’Amboseli National Park ai 

piedi del Monte Kilimangiaro, con fotosafari durante il tragitto. 

Sosta all’Amboseli Sentrim Camp per il pranzo. Nel 

pomeriggio, “game drive” in cui cercherete di fotografare 

elefanti, gazzelle, impala, bufali e giraffe con il monte più alto 

del Continente Africano sullo sfondo. Gusterete la vostra cena 

al camp, per poi riposare in vista della sveglia all’alba del 

giorno successivo. Sistemazione presso Amboseli Sentrim 

Camp. 
 

Domenica 10/02: Parco Amboseli - Parco Tsavo Ovest 

Partenza all’alba per un fotosafari con direzione Tsavo Ovest, che si protrarrà fino all’arrivo al Ngulia Lodge per il pranzo. 

Nel pomeriggio, ultimo “game drive” della vostra esperienza di safari. Durante la cena al lodge, confronterete le vostre 

esperienze e le vostre fotografie con i compagni di viaggio ed assaporerete la vostra ultima notte nella savana. 

Sistemazione presso Ngulia Lodge. 
 

Lunedì 11/02: Parco Tsavo Ovest - Mombasa - Watamu 

Dopo colazione rientro verso la costa e sistemazione presso l’hotel 

Barracuda Inn Beach Resort per la prosecuzione del soggiorno, con 

trattamento Tutto Incluso. 
 

Martedì 12/02 - Giovedì 14/02: Watamu 

Soggiorno mare presso Barracuda Inn Beach Resort. 
 

Venerdì 15/02: Watamu - Mombasa - Milano - Lugo 

Trasferimento all’aeroporto di Mombasa e ritorno in Italia. 
 

N.B. La sequenza delle visite/game drive e le sistemazioni in lodge/campi tendati potranno 

subire alcune variazioni, senza alterare la natura del programma o la categoria dei servizi previsti da programma. 

SAFARI e SOGGIORNO MARE 
 

con volo 
da Milano 



 

 

BARRACUDA INN BEACH RESORT 
Storico e delizioso resort di Watamu completamente e recentemente rinnovato sia nelle 
zone comuni che nella sezione camere. Tra i punti forti della struttura indubbiamente 
l’insuperabile posizione e la stupenda location, direttamente a ridosso della bella e 
pittoresca “Blue Lagoon”, lunga e bellissima spiaggia bianca di questa località che oggi è 
diventata la più amata e richiesta dagli italiani. La gestione è italiana così come quasi tutta la 
sua clientela e il ristorante. Le camere sono piuttosto ampie e curate nel loro arredamento 
in stile tipico Swahili con letti a baldacchino e zanzariera. Meravigliosa la vista su un 
anfiteatro naturale di straordinaria bellezza! Situato poi in posizione strategica a breve 
distanza dal centro di Watamu, il resort è un luogo perfetto per vivere una vacanza 
all’insegna del relax staccando completamente la spina e allo stesso tempo divertirsi un po’ 
anche la sera magari uscendo fuori dal resort perché no svagandosi alla rinomata e 
frequentatissima lounge disco Come Back, anch’essa a gestione italiana!  

Dove siamo: Watamu, direttamente sulla spiaggia, 100 m dal piccolo villaggio locale, 25 km a 
sud di Malindi, 100 km a nord di Mombasa e dall’aeroporto. 

La spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione dei clienti. Anche questa zona della costa del Kenya è soggetta al fenomeno 
delle maree. A intervalli regolari di ogni sei ore si potrà assistere a uno spettacolo 
inaspettato in cui il mare si ritira per lasciar affiorare i fondali e poi tornare a sommergere la 
sabbia bianchissima. 

Le camere: 87 camere, tutte in grado di ospitare fino a 4 adulti, dotate di servizi privati, 
asciugacapelli (su richiesta), terrazza o balcone e aria condizionata. A pagamento e su 
richiesta, cassetta di sicurezza (€ 15/settimana) e minibar.  

Ristoranti e bar: 1 ristorante principale a buffet e 1 bar presso il ristorante. 

Servizi: 1 piscina con angolo idromassaggio, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione, sala Tv con un canale italiano, anfiteatro e parcheggio. A pagamento, 
connessione wi-fi (€ 20/settimana), servizio lavanderia, servizio medico (esterno, su 
richiesta), ufficio di cambio, parrucchiere (su richiesta), massaggi e negozio di souvenir. 
L’hotel accetta piccoli animali domestici (fino a 5 kg). 

Sport: beach volley, aquagym, aerobica, bocce e attrezzatura da snorkeling. A pagamento e 
su richiesta, windsurf e canoa. Nelle vicinanze, possibilità di praticare sport acquatici non 
motorizzati ed equitazione. 

Speciale Tutto Incluso: 

 colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e soft drink al bicchiere, tè e caffè 
americano durante i pasti 

 colazione al bar dalle 10:30 alle 11:30 (cornetti, biscotti e frutta) 

 acqua e soft drink al bicchiere dalle 10 alle 21 presso il bar dell’hotel 
 tea time con biscotti e torte alle 17 presso il bar dell’hotel 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

MINIMO 15 PARTECIPANTI     €  2200  
Supplemento camera singola (su richiesta)   € 150  
 

La quota comprende: 

 volo Milano Malpensa - Mombasa e ritorno 

 assistenza nell’aeroporto di partenza a Milano e di arrivo-partenza a Mombasa 

 trasferimento hotel - aeroporto in servizio collettivo con fermate multiple 

 prenota sicuro 

 accompagnatore agenzia 

PER IL SAFARI: 

 3 pernottamenti con pensione completa nei lodge indicati (o similari) 

 spostamenti in minivan Safari Adapter da 7 posti dall’aeroporto al Parco Tsavo Est, all’interno dei Parchi e dal Parco Tsavo Ovest all’hotel per il soggiorno mare 

 guida parlante inglese e italiano basico 

 tasse governative e ingressi ai Parchi 

 3 litri d’acqua per persona per l’intera durata del safari 

PER IL SOGGIORNO MARE: 

 4 pernottamenti con pensione completa, Speciale Tutto Incluso, presso il Barracuda Inn Beach Resort **** 

 

La quota non comprende: trasferimento in pullman Lugo - Milano andata e ritorno (prezzo da confermare in base al numero di partecipanti), visto di ingresso da regolare in 

loco (ca € 40), tassa di uscita da regolare in loco (ca € 50), bevande ai pasti durante i 3 giorni di safari, mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 Informazioni e prenotazioni: 

Agenzia Viaggi Zaganelli 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 
E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

ISCRIZIONI da SUBITO 
con acconto di  € 660. 

SALDO entro 08/01/2019 

DOCUMENTI RICHIESTI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi 
e 2 intere pagine bianche per il visto d’ingresso 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

