Rdv New Travel
TSAVO EST+TWIGA BEACH RESORT & SPA
L'Africa che strega, che incanta, che ammalia. Il cuore dei safari, tra
animali selvaggi, distese infinite, terre rosse e una natura unica al mondo. I
colori caldi, le paradisiache spiagge bianche, i cieli infuocati, i tramonti
che emozionano. Tutto questo è Kenya.

E' uno dei parchi più grandi d'Africa. Lo Tsavo Est ha paesaggi di una bellezza incontaminata ed
incredibilmente selvaggia, dove si possono vedere branchi di elefanti ed altri animali che si abbeverano
lungo le sponde del fiume Galana. Addentrandosi un po' più all'interno ci si trova davanti lo spettacolo della
savana arida e pianeggiante, dove è possibile avvistare rinoceronti, leoni, leopardi, coccodrilli, antilopi e
zebre.

PROGRAMMA
1° giorno SAFARI - WATAMU/TSAVO EST: partenza dal Club Twiga Beach Resort & SPA in
fuoristrada direzione Tsavo Est, lungo una pista di circa 100 km che attraversa foreste e villaggi di
indescrivibile fascino e bellezza; dopo poco vi sentirete già nel cuore dell'Africa nera, incantati dalla bellezza
del paesaggio. Si guadano fiumi e si avvista la fauna della savana. Ingresso nel parco e arrivo all'Ashnil
Aruba Lodge (o similare). Sosta per il pranzo e relax. In seguito partenza per il "game drive" all'interno del
parco. Dopo aver contemplato il tramonto sulla savana, rientro notturno al campo per la cena.
2° giorno SAFARI - TSAVO EST/WATAMU: dopo la prima colazione, "game drive" mattutino vicino al
fiume Galana con sosta all'Hippo Point. Al termine pranzo al campo. Rientro in hotel attraverso un percorso
ricco di sorprese.
Dal 3°al 7°giorno WATAMU SOGGIORNO MARE : presso Club TWIGA BEACH RESORT & SPA
con trattamento di Soft All Inclusive. Al termine trasferimento privato in aeroporto e rientro a casa.
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IL CLUB Gestito dalla catena italiana Uvet Hotel Company, è situato all'interno del Parco Marino di
Watamu, oasi marina protetta dal WWF, sorge direttamente sulla spiaggia ed è composto da 2 corpi a 2 piani
in stile arabeggiante, immersi in un rigoglioso giardino tropicale. Il paesino di Watamu si trova a circa 9 km,
la città di Malindi a circa 15 km e l’aeroporto di Mombasa a circa 125 km.
SPIAGGIA Direttamente su un'ampia spiaggia di sabbia bianca e finissima, all'interno dell'area
soprannominata "Sardegna 2" nel parco naturale marino di Watamu. Tra le più belle di tutta la costa, è
caratterizzata dal fenomeno delle maree: durante la bassa marea, lo spettacolo degli atolli che affiorano dal
mare crea un panorama dal fascino unico e indimenticabile con piscine naturali di acqua cristallina che
permettono una piacevole balneazione. Attrezzata con lettini ombreggiati dalle palme e teli mare a
disposizione, dispone anche di un'area con gazebo futon.
CUCINA E DINTORNI Ristorante a buffet con ampia terrazza vista mare e presenza quotidiana di piatti
della cucina italiana, locale e internazionale, cena africana e cena di gala proposte settimanalmente, lounge
bar e bar alla spiaggia. A pagamento: cena romantica sotto le stelle a base di aragosta (su prenotazione).
SPORT E DIVERTIMENTI Piscina di acqua di mare, beach volley, beach tennis e bocce. A pagamento:
diving center esterno all'hotel con assistenza in italiano.
SISTEMAZIONE 64 camere in stile caratteristico, tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a
soffitto, letto tipico a baldacchino con zanzariera, Tv con ricezione di alcuni canali italiani, cassaforte,
asciugacapelli, telefono, frigo, balcone o veranda. Si suddividono in camere deluxe vista giardino, vista
oceano o fronte oceano e family deluxe comunicanti, composte da due camere separate e due bagni. A
pagamento: rifornimento minibar e room service.
INOLTRE Wi-Fi free nelle aree comuni. A pagamento: cambio valuta, medico (su richiesta) e boutique.
Centro benessere con massaggi e trattamenti.
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PROPOSTA DI VIAGGIO
DATA DI PARTENZA: 24 SETTEMBRE 2019
Aeroporti di partenza: MALPENSA
DURATA: 7notti/9 giorni
Aeroporti di partenza: MOMBASA
DATA DI RIENTRO: 02 OTTOBRE 2019

SAFARI TSAVO EST ( 1 NOTTE )
Sistemazione Tende/Lodge
Trattamento Pensione Completa
CLUB TWIGA BEACH ( 6 NOTTI )
Sistemazione camera Deluxe
Trattamento Soft All Inclusive

Quota Promo camera doppia/tripla :

€ 1.590,00 a persona

LE QUOTE PER PERSONA COMPRENDONO:
- volo in classe turistica con bagaglio imbarcabile 15 kg + bagaglio a mano.
- trasferimenti dall’aeroporto di arrivo alla sistemazione prenotata e viceversa, in autopullman
- sistemazione per 7 notti in camera doppia con servizi privati e trattamento previsto
- tasse alberghiere eccetto quelle da pagarsi in loco;
- Ingresso ai Parchi
- assistenza in loco di personale specializzato per tutta la durata del soggiorno.
- FORFAIT (Assicurazione annullamento e spese mediche, tasse aeroportuali, oneri di trasporto)
Tasse obbligatorie da pagare in loco: Tasse aeroportuali in uscita USD 50,00; visto USD 51,00
Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese: Passaporto con validità residua di almeno sei
mesi al momento della richiesta del visto.
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