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“… io conosco il canto dell’Africa, della giraffa  

e della luna nuova africana distesa sul suo dorso…” 

Karen Blixen
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il kenya è uno Stato dell’Africa orientale confinante a nord 
con l’etiopia e il Sudan, a sud con la tanzania, a ovest con 
l’uganda, a nord-est con la Somalia, ad est con l’Oceano in-
diano. nairobi è la capitale, nonché la città più grande.

Durante la dominazione araba, si ebbe la nascita di molte città 
costiere e l’incontro tra gli arabi e i gruppi indigeni bantu diede 
origine alla cultura swahili, contraddistinta da due elementi: la 
lingua Kiswahili e la religione islamica. Gli agricoltori Kikuyu, et-
nia del gruppo bantu, rappresentarono sin da subito il gruppo più 
potente e numeroso del territorio, sebbene la loro supremazia fu 
messa in discussione dai guerrieri Masai che invasero il Kenya nel 
XVI secolo. Dal XIX secolo s’intensificò la presenza degli europei 
sul territorio, che ben presto divenne una colonia britannica fino 
al 12 dicembre 1963, data della sua indipendenza. Il 70% del 
territorio è occupato da zone desertiche disabitate. Alla fascia co-
stiera, lunga 400 km, succede la regione formata da altopiani 
aridi e stepposi. Ai lati della Rift Valley s’innalzano imponenti vul-
cani dominati dal Monte Kenya, alto 5.199 metri, uno dei più alti 
dell’intero continente. Le condizioni atmosferiche del Kenya va-
riano enormemente da una zona all’altra. Il clima della Rift Valley 
è quello più piacevole, mentre nelle aride brughiere e nelle re-
gioni semidesertiche la temperatura può raggiungere e superare 
i 40°C di giorno e scendere a 20°C la sera. Le regioni occidentali e 
la costa sono generalmente calde e umide tutto l’anno. Le piogge 
sono concentrate in due periodi dell’anno: tra marzo e maggio, e 
tra ottobre e dicembre. Se non fosse stato per le esplorazioni de-
gli europei nell’Africa orientale, la parola swahili ‘safari’, letteral-
mente viaggio, non avrebbe avuto nessun significato per il resto 
del mondo. Considerato dagli antropologi come la “culla dell’u-
manità”, il kenya è anche il cuore dei safari africani, in cui vi-
vono le più diverse specie di animali selvatici di tutto il 
continente. Nulla è in grado di prepararvi allo spettacolo dell’an-
nuale migrazione in massa degli animali selvatici. La flora e la 
fauna del Kenya sfuggono ad ogni facile descrizione. Le vaste pia-
nure meridionali sono punteggiate da acacie a ombrello, arbusti 
spinosi e dai caratteristici baobab a forma di bottiglia. Gli alti pen-
dii del monte Elgon e del monte Kenya sono ricoperti da foreste 
di bambù e, più in alto ancora, crescono i bizzarri seneci, dagli 
enormi fiori a forma di cavolo, e le lobelie giganti, dalle lunghe 
spighe. Le zone della savana, habitat dominante, ospitano un 
gran numero di mandrie d’erbivori: antilopi, gazzelle, giraffe, bu-
fali, zebre, elefanti, e di loro predatori, leoni, leopardi e ghepardi. 
Inoltre, nelle acque dei laghi e dei fiumi è possibile ammirare 
ippopotami e coccodrilli. Se siete più interessati a mammiferi e 
volatili, visitate i ricchi parchi faunistici. In almeno due dei più 
vasti parchi avrete la possibilità di osservare leoni, bufali, leopar-
di, elefanti e rinoceronti in tutta libertà. Gli animali in pericolo di 
estinzione, come il rinoceronte nero, stanno lentamente tornando 
ed è possibile visitare le riserve create appositamente per queste 
specie nei parchi nazionali dello Tsavo e del Lago Nakuru.

Kenya 
  escursioni

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

milano mxp Venerdì 25/07 12/12 Meridiana/Livingston

roma fco Venerdì 25/07 12/12 Meridiana/Livingston

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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escursioni 
SAfAri blu
Dopo la prima colazione, intorno alle ore 9.30, si parte dalla spiaggia di Watamu a bordo 
di un’imbarcazione dal fondo di vetro e tettino prendisole. Dopo qualche minuto si rag-
giunge la barriera corallina alla scoperta di un mondo sommerso ricco di coralli madre-
pore e coloratissimi pesci tropicali. Tempo a disposizione per foto e snorkeling. Si 
prosegue poi navigando lungo la costa per l’atollo di Sud Island. Arrivati su questo lembo 
di sabbia bianca in mezzo all’oceano, vi sarà servito un pranzo a base di grigliata di pe-
sce, crostacei, riso e frutta fresca (bevande incluse). Ancora un po’ di tempo per il relax 
o un ultimo bagno, rientro in hotel verso le 16.30.
nota bene: lo svolgimento dell’escursione è soggetto all’andamento di maree e venti. A 
bordo dell’imbarcazione sono a disposizione maschere e boccagli per lo snorkeling. 

SAfAri tSAvO eSt - 1 GiOrnO
Partenza intorno alle 5.00 del mattino dopo la prima colazione. Dopo circa tre ore di 
trasferimento arrivo all’ingresso Sala/Bachuma del Parco Tsavo Est e inizio del game 
drive. Con i suoi 20.000 kmq circa di superficie lo Tsavo National Park è il parco più vasto 
del Kenya, nonché uno dei più antichi. Il suo territorio è quasi completamente ricoperto 
dalla savana punteggiata da rare acacie e baobab, regno dei grandi mammiferi per i 
quali il parco è divenuto meta di safari. Presso i corsi d’acqua si estendono aree paludose 
frequentate da ippopotami e coccodrilli. Lo Tsavo è noto anche tra gli appassionati di 
birdwatching per le numerose specie di uccelli, migratori e non, che lo frequentano. In-
torno alle 12.00 arrivo al Voi Lodge per il pranzo e una breve sosta. Dopo un’ora circa 
partenza per la seconda parte del game drive. Rientro in hotel previsto verso le 18.30 
circa.
nota bene: le bevande durante il pranzo al Voi Lodge sono escluse.



Incantevole resort, esclusiva InViaggi per il mercato italiano, immerso in un ambiente 

naturale incontaminato circondato dal verde di palme e bougainville. Sorge all’interno 

della Riserva Marina, su un’ampia spiaggia di finissima sabbia bianca, nella zona di 

Watamu, distante 7 km di cui 5 km di strada in terra battuta. Malindi dista 20 km, 

mentre l’aeroporto di Mombasa è a 125 km, con trasferimento della durata rispet-

tivamente di venti minuti e due ore e mezza circa. L’hotel è molto apprezzato per 

la buona organizzazione e la cura rivolta ai clienti, in particolar modo per la ri-

storazione e le attività diurne e serali. Questa struttura, realizzata di recente 

nel caratteristico stile locale, dispone di camere molto ampie, due piscine e 

di un ambiente molto curato immerso in un rigoglioso giardino di bougain-

ville prospiciente la spiaggia e il mare. Vi consigliamo di approfittare della 

bassa marea per lunghe passeggiate durante le quali apprezzare il sugge-

stivo spettacolo determinato dalla formazione di piccoli atolli di sabbia 

corallina, che hanno valso a questa spiaggia il nome di ‘’Sardegna Due’’.

Animazione
Lo staff InViaggi propone un programma di attività diurne con giochi 
ed attività sportive e intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

Mini Club Arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri 

piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di in-
trattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistente InViaggi, cocktail di benvenuto

inpiù 
  esclusiva InViaggi  
per il mercato italiano 

  soggiorno gratis per 2 bambini  
fino a 16 anni 

  splendida posizione sulla lunga 
spiaggia di sabbia corallina  
di “Sardegna Due”

  wi-fi gratuita in tutte le aree del 
resort

Orange Club 

Jumbo Watamu
••••

Località WATAMU

ALL INCLUSIVE
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CAmere l’hotel dispone di 92 camere tutte di nuova costruzione, 
di cui 78 Standard, 11 Superior e 3 Deluxe fronte mare. Acco-
glienti e spaziose, sono tutte arredate in stile locale e dispongono 
di telefono collegato alla reception, mini frigo, tipico letto in stile 
Lamu con zanzariera, aria condizionata a controllo individuale, 
ventilatore, adattatori elettrici. Alcune camere dispongono di bal-
cone. La sistemazione in Superior e Deluxe fronte mare prevede 
inoltre tv con ricezione di Rai International, accappatoio in kikoi, 
tipico tessuto keniota, e doppia pulizia giornaliera. I clienti siste-
mati in Deluxe fronte mare hanno diritto ad una cena à la carte 
per soggiorno. Il supplemento singola prevede la sistemazione in 
doppia uso singola. Possibilità di camere comunicanti su richiesta. 
Massima occupazione delle camere Standard e Superior tre adulti 
e un bambino, delle Deluxe fronte mare tre adulti. Asciugacapelli 
disponibile alla reception su richiesta senza cauzione. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.

ServiZi bar aperto dalle 7.30 alle 24.00, ristorante. Bar in spiag-
gia aperto dalle 10.00 alle 18.00 e bar presso l’anfiteatro dalle 
21.00 alle 23.00. Reception, sala tv, servizio cambio valuta. Mini 
market, due piscine. Si accettano carte di credito MasterCard e 
Visa con supplemento applicato dalle banche locali. La ricezione 
dei gestori GSM è soddisfacente. Connessione wi-fi gratuita. 
A pagamento: possibilità di acquisto schede telefoniche locali e 
ricariche presso la reception, servizio lavanderia. Servizio taxi 
esterno. A orari prestabiliti servizio navetta per Watamu e Malindi 
su richiesta. Sala massaggi e spa. Assistenza medica su richiesta.

SpOrt e AttivitÀ A pAGAmentO nelle vicinanze del resort centro 
immersioni. A Malindi campo da golf e maneggio. 

All inCluSive prima colazione continentale, pranzo e cena servi-
ti a buffet presso il ristorante principale con salad bar, dessert e 
piatti della cucina italiana e locale preparati al momento. Ai pasti 
consumo illimitato di bevande analcoliche, acqua naturale, vino e 
birra serviti in bicchiere, caffè keniota. Nei bar centrale e della 
spiaggia sono serviti succhi, bibite e tè freddo in bicchiere. Tè e 
caffè kenioti con pasticcini nel pomeriggio. 
nota bene: l’All Inclusive è previsto dalle 10.00 alle 23.00. Sono 
a pagamento caffè espresso, superalcolici, bevande in bottiglia. 
Lettini gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Teli mare su cauzio-
ne. Programma d’animazione a cura dello staff InViaggi. Possibili-
tà di praticare beach volley, tennis volley, biliardo, tennis tavolo.
mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.

Orange Club 

Jumbo Watamu
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Orange Club 

Jumbo Watamu
Kenya • Watamu

All inCluSive - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

pArtenZe
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA bAmbini SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA bAmbini

1º  
2/16 Anni

2°
2/16 Anni

1º  
2/16 Anni

2°
2/16 Anni

25/07 - 31/07 999 1.099 1.199 699 899 1.699 1.799 1.899 799 999

01/08 - 07/08 - 1.259 1.359 799 999 - 2.399 2.499 899 1.099

08/08 - 15/08 - 1.559 1.659 999 1.199 - 2.499 2.599 1.099 1.299

16/08 - 25/08 - 1.399 1.499 899 1.099 - 1.999 2.099 999 1.199

26/08 - 11/09 - 1.199 1.299 699 899 - 1.899 1.999 799 999

12/09 - 23/10 999 1.099 1.199 699 899 1.599 1.699 1.799 799 999

24/10 - 06/12 1.099 1.199 1.299 699 899 1.799 1.899 1.999 799 999

07/12 - 11/12 959 1.059 1.159 699 899 1.559 1.659 1.759 799 999

12/12 - 18/12 959 1.059 1.159 699 899 2.059 2.159 2.259 899 1.099

Gestione pratica: 79 Euro; parti Sicuro: 39 Euro; tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in singola 37 Euro dal 25/07 al 31/07 e dal 
26/08 al 06/12, 58 Euro dal 01/08 al 07/08, 73 Euro dal 08/08 al 25/08 a 
notte, gratis dal 07/12 al 18/12. Sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 
Euro, in Superior 24 Euro a camera a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.
nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • SingolaGratis • 
ScontoYou&Baby
vedi www.inviaggi,it



Doa Doa significa maculato in lingua swahili, termine 

associato dalle guide locali al ghepardo. Il nome di 

questa struttura, infatti, non è stato scelto a caso, 

poiché le radure che la circondano sono spesso fre-

quentate da molti esemplari di questa specie. Il 

Doa Doa si trova nella riserva “Kulalo Ranch”, al 

confine con il Parco Nazionale dello Tsavo Est, 

sulle rive del fiume Galana e nei pressi del Sa-

la Gate. Gli ospiti avranno la possibilità di 

ammirare un paesaggio mozzafiato in ogni 

istante. Comodamente seduti nella veranda 

antistante la propria tenda sarà possibile osservare ippopotami, 

coccodrilli e altri animali che raggiungeranno il fiume per abbeve-

rarsi. La spiaggia di Watamu è a circa 120 km, raggiungibile in 2 

ore d’auto, pertanto questo campo tendato è un luogo ideale per 

osservare la fauna del Kenya senza dover effettuare lunghi spo-

stamenti.

Jumbo  
& Savana  
Doa Doa  
Camp  
& Lodge

il CAmpO il campo dispone di 16 tende, suddivise in doppie, triple e 
quadruple. Tutte le tende dispongono di letti con zanzariera e servizi 
interni con acqua calda sempre disponibile. A disposizione degli ospi-
ti anche 2 bungalow in muratura molto ampi e dotati degli stessi 
servizi delle tende, ma sviluppati su due piani, con terrazza panora-
mica al piano superiore. Massima occupazione dei bungalow e delle 
tende tre adulti e un bambino. Il supplemento singola prevede la si-
stemazione in doppia uso singola.

ServiZi reception, bar, piscina con jacuzzi, ristorante con cucina italia-
na e internazionale, boutique, sala massaggi, aree per il relax e vari 
punti di osservazione per ammirare la flora locale nel suo habitat 
naturale, senza rinunciare ad alcuni comfort. Connessione wi-fi ga-
rantita alla reception. A pagamento: massaggi, passeggiate guidate, 
escursioni notturne, aperitivi al tramonto.

nota bene: le foto delle tende sono puramente indicative, pertanto 
potrebbero essere assegnati alloggi arredati in maniera differente rispetto a 
quelli pubblicati.
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All inCluSive - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArtenZe
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA bAmbini SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA bAmbini

1º  
2/16 Anni

2°
2/16 Anni

1º  
2/16 Anni

2°
2/16 Anni

25/07 - 31/07 1.159 1.259 1.359 759 959 1.859 1.959 2.059 859 1.059

01/08 - 07/08 - 1.399 1.499 859 1.059 - 2.539 2.639 959 1.159

08/08 - 15/08 - 1.699 1.799 1.059 1.259 - 2.639 2.739 1.159 1.359

16/08 - 25/08 - 1.499 1.599 959 1.159 - 2.099 2.199 1.059 1.259

26/08 - 11/09 - 1.399 1.499 759 959 - 2.099 2.199 859 1.059

12/09 - 23/10 1.099 1.199 1.299 759 959 1.699 1.799 1.899 859 1.059

24/10 - 06/12 1.199 1.299 1.399 759 959 1.899 1.999 2.099 859 1.059

07/12 - 11/12 1.059 1.159 1.259 759 959 1.659 1.759 1.859 859 1.059

12/12 - 18/12 1.059 1.159 1.259 759 959 2.159 2.259 2.359 859 1.059

Gestione pratica: 79 Euro; parti Sicuro: 39 Euro; tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 37 Euro dal 25/07 al 31/07 e dal 
26/08 al 18/12, 58 Euro dal 01/08 al 07/08, 73 Euro dal 08/08 al 25/08 a 
notte. Presso l’Orange Club Jumbo Watamu sistemazione in Deluxe Fronte 
Mare 34 Euro, in Superior 24 Euro a camera a notte. Presso il Doa Doa Camp 
& Lodge sistemazione in Bungalow 52 Euro a persona a notte. 
Game drive: il costo a persona per un ingresso al Parco Nazionale dello Tsavo 
Est in minivan privato con pranzo incluso è di 190 Euro per 2 persone, 150 
Euro per 3 persone, 135 Euro per 4 persone, 125 Euro per 5/6 persone.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.
nota bene: possibilità di effettuare delle notti supplementari presso il Doa 
Doa Camp & Lodge 60 Euro a persona a notte. Il supplemento singola 
prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

la quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per 
l’aeroporto, 2 pernottamenti al Doa Doa Camp & Lodge in tenda con 
trattamento di pensione completa, 5 o 12 pernottamenti presso l’Orange Club 
Jumbo Watamu in All Inclusive.
la quota non comprende: le bevande, l’ingresso ai parchi, il noleggio del 
minivan con autista per i game drive e quanto non specificato alla voce “la 
quota comprende”.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby 
vedi www.inviaggi,it



Circondato da giardini lussureggianti, questo hotel, fi-

nemente arredato in stile locale ed arabeggiante, af-

faccia sulla bellissima spiaggia di sabbia del Parco 

Marino di Malindi. L’aeroporto di Mombasa dista 

123 km, mentre il centro di Malindi è a soli 3 km.

Animazione
Programma di animazione internazionale con 
staff parlante italiano presso l’adiacente 
Sandies Tropical Village

Cucina
Pasti serviti al tavolo con buffet di insalate e dolci

Assistenza
Assistenza InViaggi

Apple Style 

Sandies  
Coconut  
Village
••••

Località mAlinDi

ALL INCLUSIVE

CAmere dispone di 45 Superior e 23 Deluxe, tutte dotate di letto a 
baldacchino con zanzariera, aria condizionata a controllo individuale, 
mini frigo, cassetta di sicurezza, balcone o veranda. Le Deluxe di-
spongono inoltre di tv satellitare. Massima occupazione delle Supe-
rior tre adulti, delle Deluxe due adulti ed un bambino. Culla per infant 
su richiesta.

SpOrt e AttivitÀ A pAGAmentO presso l’adiacente Sandies Tropical 
Village centro immersioni PADI, sport nautici quali catamarano, ca-
noa, windsurf e lezioni di vela. 

All inCluSive prima colazione, pranzo e cena serviti al tavolo con 
buffet di insalate e dolci. Ai pasti e ai bar dalle 10.00 alle 24.00 sono 
serviti acqua, bevande analcoliche, succhi di frutta, tè, caffè, alcolici 
locali. I bar della spiaggia servono snack dolci e salati dalle 10.00 alle 
18.00. nota bene: sono a pagamento gli alcolici d’importazione. 
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
Presso l’adiacente Sandies Tropical Village programma d’animazione 
con staff internazionale parlante italiano, ginnastica, corso di danze 
latine, tiro con l’arco, tennis tavolo.

inpiù 
  ampia spiaggia

  ambiente curato

  buon livello dei servizi

SERVIZI reception 24 ore, tre piscine di cui una in spiaggia.
Si accettano carte Visa e MasterCard. Per l’ingresso al ristorante la
sera è richiesto un abbigliamento formale. 
A pagamento: assistenza medica, baby sitting, servizio lavanderia, 
connessione wi-fi. Presso l’adiacente Diamonds Dream of Africa Mvua 
spa e palestra. 
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All inCluSive - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArtenZe
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA 
bAmbini SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QuOtA bASe

mini QuOtA 
bAmbini

1° 
2/14 Anni 

1° 
2/14 Anni

25/07 - 31/07 1.259 1.359 1.459 699 1.959 2.059 2.159 799

01/08 - 07/08 - 1.399 1.499 799 - 2.539 2.639 899

08/08 - 15/08 - 1.699 1.799 999 - 2.639 2.739 1.099

16/08 - 25/08 - 1.559 1.659 899 - 2.159 2.259 999

26/08 - 11/09 - 1.359 1.459 699 - 2.059 2.159 799

12/09 - 23/10 1.159 1.259 1.359 699 1.759 1.859 1.959 799

24/10 - 06/12 1.229 1.329 1.429 699 1.929 2.029 2.129 799

07/12 - 11/12 1.159 1.259 1.359 699 1.759 1.859 1.959 799

12/12 - 18/12 1.159 1.259 1.359 699 2.259 2.359 2.459 799

Gestione pratica: 79 Euro; parti Sicuro: 39 Euro; tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 38 Euro dal 25/07 al 25/08, 33 Euro 
dal 26/08 al 18/12 a notte. Sistemazione in Deluxe 26 Euro, in Superior 
fronte mare 52 Euro, Deluxe vista mare 78 Euro a camera a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby 
vedi www.inviaggi,it



Jacaranda 
Villas Club
Località WATAMU

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Le 15 Ville sono situate di fronte all’omonimo Jacaranda Beach 
Resort di Watamu, in uno dei più bei tratti di costa dell’Afri-
ca, a pochi passi dalla spiaggia di sabbia corallina “Sardegna 
Due”, raggiungibile attraverso una comoda strada privata. 
La sistemazione in villa consente di godere appieno dei 
servizi del resort con il plus del comfort di una villa privata 
di 200 mq che può ospitare fino a sei adulti. Distribuite in 
un comprensorio di 47.000 mq e circondate da giardini 
tropicali, le Ville sono rivolte verso il mare e distano 
circa 600 metri dalla spiaggia, che dispone di un’area 
con accesso riservato agli ospiti del Jacaranda Villas 
Club.

Ville tutte di 200 mq distribuiti su tre livelli, si compongono di 
soggiorno con divani, sedute e tavoli in legno mogano, cucina 
in muratura, camera da letto, bagno e veranda a piano terra, 
due camere da letto ciascuna con bagno e due balconi al primo 
piano, terrazza panoramica di 90 mq con vista mare e tetto 
in “makuti”. Tutte hanno i caratteristici letti “lamu”, telefono 
collegato alla reception, cassetta di sicurezza, aria condizionata 
a controllo individuale, bagni in muratura, connessione wi-fi 
gratuita. Fornitura giornaliera di una bottiglia d’acqua a per-
sona, pulizia e cambio della biancheria giornalieri a cura di un 
housekeeper privato. Massima occupazione delle ville cinque 
adulti o due adulti e tre bambini.

SerVizi reception, due piscine di cui una jacuzzi, Club House 
con ristorante destinato esclusivamente agli ospiti delle ville. 
A pochi metri dall’ingresso del resort si trovano negozi, mini 
market, spa. Lettini, materassini, ombrelloni gratuiti in spiag-
gia. Dotazione di un telefono cellulare con sim kenyota a villa. 
A pagamento: teli mare su cauzione con cambio giornaliero. 
Su richiesta cuoco privato, nolo auto, servizio navetta da e per 
Malindi più volte al giorno.

PernoTTAMenTo e PriMA colAzione prima colazione conti-
nentale servita in villa o nella Club House.

All inclUSiVe Supplemento da tabella
Possibilità di usufruire del trattamento All Inclusive presso 
l’Orange Club Jumbo Watamu.
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PernoTTAMenTo e PriMA colAzione - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArTenze mIglIOr 
prezzO QUoTA BASe mIglIOr 

prezzO QUoTA BASe

25/07-31/07 1.059 1.159 1.759 1.859

01/08-07/08 1.199 1.299 2.339 2.439

08/08-15/08 1.499 1.599 2.439 2.539

16/08-25/08 1.359 1.459 1.959 2.059

26/08-11/09 1.159 1.259 1.859 1.959

12/09-23/10 1.059 1.159 1.659 1.759

24/10-06/12 1.159 1.259 1.859 1.959

07/12-11/12 999 1.099 1.599 1.699

12/12-18/12 999 1.099 2.099 2.199

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro.
nota bene: i pasti saranno consumati presso l’Orange Club Jumbo Watamu.
Supplementi: trattamento All Inclusive 21 Euro per gli adulti, 11 Euro per 
i bambini 2/16 anni a persona a notte da applicare a tutti gli occupanti 
della villa.
riduzioni: bambini 2/16 anni in 3°, 4° e 5° letto -50%, adulto in 3°, 4° e 
5° letto -10%.

Miglior prezzo
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TSAVO NATIONAL PARK
Lo Tsavo National Park si estende per circa 30.000 mq ed è il 
parco nazionale più grande del Kenya, oltre che una delle riserve 
naturali più preziose del mondo. Situato lungo il confine sud dello 
stato, fu costituito nel 1948 e diviso per ragioni amministrative in 
due aree ben distinte separate dalla strada e dalla ferrovia (Ugan-
da Railways costruita dagli inglesi nel XIX secolo), che collegano 
Mombasa a Nairobi. Prima della sua costituzione, quest’area fu 
terra di caccia delle tribù dei Waliangulu e dei Kamba, che ancora 
oggi popolano la regione. 

TSAVO EST, TEATRO DEGLI ANIMALI
Lo Tsavo Est occupa i  dello Tsavo, e copre un’area di oltre 21.800 
kmq. È facilmente accessibile anche dalla costa ed è sicuramente 
il più apprezzato dai turisti. Il paesaggio, prevalentemente pia-
neggiante, è quello tipico della savana africana caratterizzato da 
vegetazione erbosa, arbusti e alberi piuttosto rari; nel parco si 
trova l’altipiano di Yatta, circa 200 km di lunghezza, la più grande 
superficie lavica del mondo. Lo Tsavo est è attraversato dal fiume 
Galana che, oltre ad essere fonte di vita per numerosi animali, 
forma un sistema di rapide chiamate Cascate Lugard, dal nome 
del barone esploratore Frederik Lugard. Lo Tsavo Est è un vero e 
proprio teatro di animali selvatici: gruppi di elefanti, giraffe, man-
drie di bufali, leoni, ippopotami, coccodrilli, zebre, ghepardi, leo-
pardi, iene, facoceri, dik dik, molte specie di antilopi come gli 
impala, i cudu e oltre 500 specie di uccelli. In alcuni casi è possi-
bile avvistare il rinoceronte nero.

TSAVO OVEST, TERRA DI LAVA E CASCATE
Lo Tsavo Ovest, con i suoi 9.065 kmq copre circa il 30% del terri-
torio kenyota occupato dai parchi. Si estende dal Mtito Andei, 
lungo la strada Mombasa-Nairobi, fino al confine con la Tanzania 
ai piedi del Kilimanjaro, una delle maggiori attrazioni del parco. 
La particolarità del parco è la moltitudine di paesaggi: il territorio 
è prevalentemente montuoso e umido ma si trovano anche pia-
nure alluvionali, savana, cime rocciose con boschi, foreste di aca-
cia e palmeti lungo i fiumi. Nell’angolo più remoto della zona 
sud-ovest del parco, lungo il confine con la Tanzania, si trova il 
lago Jipe, alimentato dalle acque che confluiscono dal monte 
Kilimanjaro e dalle montagne del North Pare. Presso Mzima 
Springs, nella zona settentrionale del parco, si trovano le sorgenti 
che dalle Chyulu Hills sgorgano formando delle piscine naturali. 
Popolano il parco animali acquatici, leoni, bufali, elefanti, leopar-
di, ghepardi, sciacalli, giraffe, zebre, antilopi, coccodrilli, dik dik, 
rinoceronti e oltre 600 specie di uccelli.

AMBOSELI NATIONAL PARK
Alla corte del Kilimanjaro
Situato a nord ovest del Kilimanjaro, al confine con la Tanzania nel 
distretto Loitokitok, il Parco Nazionale Amboseli copre un’area di 
392 kmq all’interno dell’ecosistema dell’Amboseli, esteso tra 
Kenya e Tanzania per oltre 3.000 kmq. Divenuto riserva nel 1968 
fu dichiarato parco nazionale nel 1974 e nel 1991 Riserva della 
Biosfera dall’UNESCO. L’Amboseli National Park include cinque di-
versi habitat: gli altipiani, le foreste di acacia, il bush, le paludi e 
gli acquitrini. Riveste parte del bacino, ormai secco, di un lago del 
pleistocene, dove si raccolgono le acque piovane durante le sta-
gioni delle grandi piogge; durante la stagione secca, invece, vi si 
concentra la fauna selvaggia, per questo è divenuta una delle 
aree più apprezzate dai turisti. Nell’Amboseli National Park l’e-
sperienza del safari è davvero indimenticabile, grazie all’ottima 
organizzazione delle riserve e allo spettacolo unico offerto dal 
Kilimanjaro, la più alta vetta del continente africano; è indubbia-
mente uno dei luoghi migliori dell’Africa in cui avvistare gli ele-
fanti e fotografarli nella cornice naturale del Kilimanjaro. Il parco 
è popolato da bufali, ippopotami, uccelli d’acqua quali pellicani e 
oche del Nilo.

MASAI MARA RISERVA FAUNISTICA 
L’emozione delle grandi migrazioni
Situata nella parte sud-occidentale del Kenya, a ridosso della 
Great Rift Valley (la grande fossa tettonica afro-asiatica), la Riser-
va Faunistica del Masai Mara forma un unico ecosistema con il 
Serengeti, il grande parco della Tanzania con il quale confina e del 
quale rispecchia il paesaggio, formato prevalentemente da sava-
na e alberi di acacia. 

Kenya 
  Parchi
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Istituita nel 1961, la riserva prende il nome dal fiume Mara che 
l’attraversa e dalla famosa popolazione Masai, popolo di allevato-
ri nomadi. Il Masai Mara, che si estende per 1.500 kmq, rappre-
senta una delle destinazioni più popolari del Kenya: ogni anno 
oltre un milione e mezzo di animali migra nella riserva nel mese 
di luglio e vi rimane fino a novembre; uno spettacolo imperdibile 
è sicuramente la grande migrazione di gnu e zebre. Nella riserva 
vivono tutti i “big five” (leoni, leopardi, bufali, elefanti, rinoceron-
ti), oltre 95 specie di mammiferi, anfibi, rettili ed oltre 400 specie 
di uccelli. In alcune aree si concentrano ippopotami, ghepardi, 
gazzelle, giraffe, antilopi, impala. 

LAKE NAKURU NATIONAL PARK
Il paradiso dei birdwatcher
È un lago poco profondo immerso in un paesaggio meraviglioso, 
circondato da foreste di acacia e di euforbia, praterie ed acquitrini 
che si alternano a dirupi rocciosi. La superficie del lago occupa 
circa un terzo del parco. Gli affluenti del lago sono i fiumi Njoro, 
Makalia e Enderit, ed il suo bacino è delimitato a nord dal cratere 
Menegai, a nord est dalle colline Bahati, a sud dal cratere Eburu. 
Dichiarato riserva naturale per la protezione degli uccelli già nel 
1960, divenne parco nazionale nel 1968. Nel 1974 vi fu annessa 
la parte settentrionale. Alla base della catena alimentare del par-
co vi è l’alga spirulina che alimenta un gran numero di fenicotteri, 
e che determina la caratteristica colorazione blu-verdastra del la-
go. Durante l’alta stagione più di un milione di fenicotteri raggiun-
gono il lago insieme ai pellicani. Inoltre, il parco accoglie la 
popolazione più numerosa di rinoceronti e vi si possono ammira-
re gazzelle, leopardi, ippopotami, impala, iene.



safari 
Amboseli
Introduzione
4 giorni/3 notti
TSAVO OVEST / AMBOSELI / TSAVO EST
Il Safari Amboseli viene svolto durante la settimana di soggiorno mare.
I giorni di effettuazione saranno comunicati in loco.

1º GIORNO: Watamu/Tsavo Ovest

Partenza dall’hotel per il Parco Nazionale Tsavo Ovest e game drive du-
rante il tragitto. Arrivo al campo tendato Ngulia Lodge o similare, pranzo 
e nel pomeriggio safari nel parco. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Tsavo Ovest/Amboseli

Sveglia all’alba, prima colazione e partenza alla volta del Parco Amboseli 
con game drive durante il viaggio. Pranzo presso il campo tendato Sen-
trim Amboseli Lodge o similare e nel pomeriggio game drive. Rientro al 
campo, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Amboseli/Tsavo Est

Sveglia all’alba, prima colazione e partenza per il Parco Nazionale Tsavo 
Est con game drive durante il tragitto. Pranzo al Voi Safari Lodge e par-
tenza per il Doa Doa Camp & Lodge con game drive durante il viaggio. 
Rientro al campo, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Tsavo Est/Watamu

Sveglia all’alba, prima colazione e ingresso al Parco Nazionale Tsavo Est 
per il safari. Pranzo al Doa Doa Camp & Lodge e rientro in hotel.

La quota comprende:
viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per l’aeroporto, 4 o 11 
pernottamenti presso l’Orange Club Jumbo Watamu in all inclusive, 3 
pernottamenti in campo tendato o lodge con trattamento di pensione 
completa, ingresso ai parchi.

La quota non comprende:
le bevande e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

PENSIONE COMPLETA - ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE MIGLIOR 
PREZZO

QUOTA  
BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI 2 / 16 ANNI MIGLIOR 

PREZZO
QUOTA  
BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI 2 / 16 ANNI

1° 2° 1° 2°

25/07-31/07 1.899 1.999 1.559 1.759 2.599 2.699 1.659 1.859

01/08-07/08 1.999 2.099 1.659 1.859 3.139 3.239 1.759 1.959

08/08-15/08 2.259 2.359 1.859 2.059 3.199 3.299 1.959 2.159

16/08-25/08 2.199 2.299 1.759 1.959 2.799 2.899 1.859 2.059

26/08-11/09 1.959 2.059 1.559 1.759 2.659 2.759 1.659 1.859

12/09-23/10 1.859 1.959 1.559 1.759 2.459 2.559 1.659 1.859

24/10-06/12 1.959 2.059 1.559 1.759 2.659 2.759 1.659 1.859

07/12-11/12 1.759 1.859 1.559 1.759 2.359 2.559 1.659 1.859

12/12-18/12 1.759 1.859 1.559 1.759 2.859 2.759 1.659 1.859

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri oneri 
obbligatori 72 Euro.
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in singola 71 Euro dal 25/07 al 31/07 e dal 26/08 
al 06/12, 83 Euro dal 01/08 al 07/08, 91 Euro dal 08/08 al 25/08 e 51 Euro 
dal 07/12 al 18/12. Sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 Euro, in Superior 
24 Euro a camera a notte. Sistemazione in lodge durante il safari su richiesta 
72 Euro a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: La Mini Quota Bambini comprende un contributo volo e la quo-
ta safari. Richiesto minimo di 2 partencipanti, entro 14 giorni dalla data di 
partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure forniremo 
alternativa. Per la sistemazione in camera quadrupla durante il Safari potreb-
bero essere assegnate 2 tende o camere. Il supplemento singola prevede la 
sistemazione in doppia suo singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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safari 
Jumbo
Introduzione
9 giorni/7 notti
TSAVO EST / TSAVO OVEST / AMBOSELI / LAGO NAKURU / MASAI MARA
Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

1° GIORNO: Italia/Mombasa
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo charter per Mombasa. Cena 
e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: Mombasa/Tsavo Est
Arrivo a Mombasa, disbrigo delle formalità doganali e partenza per il 
parco Tsavo Est; durante il trasferimento è previsto il primo game drive. 
Pranzo presso il campo tendato o il lodge. Nel pomeriggio safari e, 
dopo il tramonto, cena e pernottamento in campo tendato o lodge, in 
base alla disponibilità.

3° GIORNO: Tsavo Est/Tsavo Ovest
Dopo la prima colazione partenza per lo Tsavo Ovest e game drive du-
rante il tragitto. Arrivo al campo, pranzo e nel pomeriggio game drive. 
Cena e pernottamento

4° GIORNO: Amboseli
Dopo la prima colazione partenza per il Parco Nazionale Amboseli. Ar-
rivo al campo, pranzo e nel pomeriggio game drive. Cena e pernotta-
mento.

5° GIORNO:Amboseli/Lago Nakuru
Sveglia alle prime luci dell’alba, prima colazione e partenza alla volta 
di Nairobi. Arrivo previsto intorno a mezzogiorno, pranzo e partenza 
per il Lake Nakuru National Park dove si effettua il game drive. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO: Lago Nakuru/Masai Mara
Dopo la prima colazione partenza alla volta del Masai Mara National 
Reserve, con arrivo previsto all’ora di pranzo. Nel pomeriggio game 
drive nella riserva. Rientro al campo tendato o lodge, cena e pernot-
tamento.

7° GIORNO: Masai Mara
Sveglia alle prime luci dell’alba, prima colazione e ingresso nella riser-
va per il game drive. Pranzo, cena e pernottamento.

8° GIORNO: Masai Mara/Nairobi/Mombasa
Dopo la prima colazione partenza per il rientro a Nairobi. Pranzo, tra-
sferimento all’aeroporto, imbarco per Mombasa. Arrivo, trasferimento 
in hotel e pernottamento.

9° GIORNO: Mombasa/Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

La quota 7 notti comprende:
viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per l’aeroporto, 6 per-
nottamenti in campo tendato o lodge, 1 pernottamento in hotel, tra-
sferimenti in pullman 7/9 posti, 7 prime colazioni, 7 pranzi e 6 cene, 
ingresso ai parchi.

La quota 14 notti comprende:
viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per l’aeroporto, 6 per-
nottamenti in campo tendato o lodge, trasferimenti in pullman 7/9 po-
sti, 7 prime colazioni, 7 pranzi e 6 cene, 8 pernottamenti in All Inclusive 
al Jumbo Watamu InViaggi Orange Club, ingresso ai parchi.

La quota non comprende:
le bevande e tutto quanto non specificato alla voce “la quota com-
prende”.

PENSIONE COMPLETA - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
QUOTA BASE QUOTA BASE

25/07-31/07 2.899 3.599

01/08-07/08 3.059 4.199

08/08-15/08 3.299 4.239

16/08-25/08 3.259 3.859

26/08-11/09 3.059 3.759

12/09-23/10 2.859 2.459

24/10-06/12 2.959 3.659

07/12-11/12 2.799 3.399

12/12-18/12 2.799 3.899

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro.
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in lodge durante il safari su richiesta 120 Euro a 
persona. Sistemazione in camera singola 86 Euro a notte.

Riduzioni: non è prevista alcuna riduzione 3° letto.
Nota bene: richiesto minimo di 2 partencipanti, entro 14 giorni dalla data di 
partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure forniremo 
alternativa.
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1° GIORNO: Watamu/Tsavo Est

Nota bene: il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

SAFARI

Tsavo Est
2 giorni/1 notte
TSAVO EST

Il Safari Tsavo viene svolto durante la settimana di soggiorno mare. 

I giorni di effettuazione saranno comunicati in loco.

ChyuLu hILLS
NATIoNAL PARk

TSAVo oVEST
NATIoNAL PARk

TSAVO EST
NATIONAL PARK

MoMBASA

WATAMu

Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/16 ANNI

2°
2/16 ANNI

1º  
2/16 ANNI

2°
2/16 ANNI

25/07 - 31/07 1.259 1.359 1.459 869 1.069 1.959 2.059 2.159 969 1.169

01/08 - 07/08 - 1.499 1.599 969 1.169 - 2.639 2.739 1.069 1.269

08/08 - 15/08 - 1.799 1.899 1.169 1.369 - 2.739 2.839 1.269 1.469

16/08 - 25/08 - 1.599 1.699 1.069 1.269 - 2.199 2.299 1.169 1.369

26/08 - 11/09 - 1.459 1.559 869 1.069 - 2.159 2.259 969 1.169

12/09 - 23/10 1.199 1.299 1.399 869 1.069 1.799 1.899 1.999 969 1.169

24/10 - 06/12 1.299 1.399 1.499 869 1.069 1.999 2.099 2.199 969 1.169

07/12 - 11/12 1.159 1.259 1.359 869 1.069 1.759 1.859 1.959 969 1.169

12/12 - 18/12 1.159 1.259 1.359 869 1.069 2.259 2.359 2.459 969 1.169

 Super Miglior prezzo 
 Miglior prezzo
 Mini quota bambini

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby 
vedi www.inviaggi.it

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in singola 47 Euro dal 25/07 al 31/07 e dal 
26/08 al 06/12, 68 Euro dal 01/08 al 07/08, 83 Euro dal 08/08 al 25/08, 10 
Euro dal 07/12 al 18/12 a notte. Sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 
Euro, in Superior 24 Euro a camera a notte presso l’Orange Club Jumbo 
Watamu. Sistemazione in lodge durante il safari su richiesta 32 Euro a 
persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: la Mini Quota Bambini comprende un contributo volo e la quota 
safari. Richiesto un minimo di 2 partecipanti, entro 14 giorni dalla data di 
partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure forniremo 
alternativa. Per la sistemazione in camera quadrupla durante il Safari 
potrebbero essere assegnate 2 tende o camere. Il supplemento singola 
prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per 
l’aeroporto, 6 o 13 pernottamenti presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All 
Inclusive, un pernottamento presso il Doa Doa Camp & Lodge con trattamen-
to di pensione completa, ingresso ai parchi, game drive in mini van.
La quota non comprende: le bevande e tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.

Prima colazione in hotel e partenza alle 7.00 circa in direzione dello Tsavo Est. 
Attraversando la regione a nord di Malindi, si possono vedere alcuni villaggi 
dalle caratteristiche case costruite con il fango e la tipica terra rossa dello Tsavo. 
Si passa per l’altopiano di Chem Chem, dove, durante il periodo delle piogge, si 
forma un piccolo lago. Si ammirano distese di piantagioni di mango e mais, e 
non è escluso che già nel percorso di avvicinamento al campo tendato si possa-
no incontrare animali. Arrivo a destinazione previsto in due ore circa. Sistema-
zione presso il Doa Doa Camp & Lodge. Dopo l’assegnazione delle tende, vie-
ne offerto un drink. Pranzo al campo. Nel primo pomeriggio ingresso nel parc o
per dare inizio al safari. Al tramonto rientro al campo. Prima di cena è previs ta
una breve sosta per osservare animali quali il leopardo e l’ippopotamo,  che esce
dall’acqua per pascolare nella savana durante le tenebre. Rientro al Doa Doa
Camp & Lodge dove sarà servita la cena. 

2° GIORNO: Tsavo Est/Watamu
Sveglia alle 5.00, prima colazione e ingresso nel parco Tsavo Est per un lungo 
game drive fino a mezzogiorno. Pranzo al Voi Safari Lodge e rientro a Watamu
nel pomeriggio. 
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SAFARI

Kilimanjaro

ChyuLu hILLS
NATIoNAL PARk

TSAVO OVEST
NATIONAL PARK

TSAVO EST
NATIONAL PARK

MoMBASA

WATAMu

Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI SUPER
MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA BAMBINI

1º  
2/16 ANNI

2° 
2/16 ANNI

1º  
2/16 ANNI

2°
2/16 ANNI

25/07 - 31/07 1.439 1.539 1.639 1.139 1.339 2.139 2.239 2.339 1.239 1.439

01/08 - 07/08 - 1.699 1.799 1.239 1.439 - 2.839 2.939 1.339 1.539

08/08 - 15/08 - 1.959 2.059 1.439 1.639 - 2.899 2.999 1.539 1.739

16/08 - 25/08 - 1.799 1.899 1.339 1.539 - 2.399 2.499 1.439 1.639

26/08 - 11/09 - 1.599 1.699 1.139 1.339 - 2.299 2.399 1.239 1.439

12/09 - 23/10 1.399 1.499 1.599 1.139 1.339 1.999 2.099 2.199 1.239 1.439

24/10 - 06/12 1.499 1.599 1.699 1.139 1.339 2.199 2.299 2.399 1.239 1.439

07/12 - 11/12 1.359 1.459 1.559 1.139 1.339 1.959 2.059 2.159 1.239 1.439

12/12 - 18/12 1.359 1.459 1.559 1.139 1.339 2.459 2.559 2.659 1.239 1.439

 Super Miglior prezzo 
 Miglior prezzo 
 Mini quota bambini 

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby 
vedi www.inviaggi.it

3 giorni/2 notti
TSAVO OVEST / TSAVO EST 

Il Safari Kilimanjaro viene svolto durante la settimana  

di soggiorno mare.  

I giorni di effettuazione saranno comunicati in loco.

Nota bene: il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in singola 56 Euro dal 25/07 al 31/07 e dal 
26/08 al 06/12, 77 Euro dal 01/08 al 07/08, 92 Euro dal 08/08 al 25/08 a 
notte, 19 Euro dal 07/12 al 18/12. Sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 
Euro, in Superior 24 Euro a camera a notte presso l’Orange Club Jumbo 
Watamu. Sistemazione in lodge durante il safari su richiesta 52 Euro a 
persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: la Mini Quota Bambini comprende un contributo volo e la quota 
safari. Richiesto un minimo di 2 partecipanti, entro 14 giorni dalla data di 
partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure forniremo 
alternativa. Per la sistemazione in camera quadrupla durante il Safari 
potrebbero essere assegnate 2 tende o camere. Il supplemento singola 
prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini. 

1° GIORNO: Tsavo Ovest
Partenza dall’hotel all’alba alla volta del Parco Nazionale Tsa vo Ovest e game
drive durante il tragitto. Arrivo al campo Ngulia Safari Lodge, pranzo, e nel po-
 meriggio game drive. Rientro al campo Ngulia Safari Lodge o similare, cena e
pernottamento. 

2° GIORNO: Tsavo Est
Sveglia all’alba per il game drive, e prima colazione al campo Ngulia Safari
Lodge. Partenza per il Parco Nazionale Tsavo Est con game drive durante il 
trasferimento. Pranzo al Voi Safari Lodge e nel pomeriggio game drive in dire-
zione del Doa Doa Camp & Lodge. Arrivo al campo, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Tsavo Est/Watamu
Sveglia all’alba, prima colazione e tempo a disposizione per una passeggiata gui-
data nei pressi del campo. Partenza per Watamu. Arrivo in hotel previsto per
il pranzo.

La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per 
l’aeroporto, 5 o 12 pernottamenti presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All 
Inclusive, 2 pernottamenti in campo tendato o lodge con trattamento di 
pensione completa, ingresso ai parchi, game drive in mini van.
La quota non comprende: le bevande e tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.



1° GIORNO: Italia/Nairobi
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo per Nairobi. Cena e pernottamento a 
bordo.

2° GIORNO: Nairobi/Lago Naivasha
Arrivo a Nairobi. Ritiro bagagli, disbrigo formalità e trasferimento al lago 
Naivasha. Check in al Lake Naivasha Country Club o similare, pranzo. Nel pome-
riggio giro in barca sul lago. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Lago Naivasha/Masai Mara
Colazione, check out e trasferimento al Masai Mara National Reserve con game 
drive in avvicinamento al lodge. Arrivo e sistemazione al Sarova Mara Game 
Camp o similare, pranzo. Game drive nel pomeriggio. Rientro in serata, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO: Masai Mara
All’alba, dalle 6.30 alle 8.00, game drive al Masai Mara National Reserve. Rien-
tro al lodge per la colazione. Proseguimento del game drive. Pranzo al lodge. 
Nel pomeriggio safari, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Masai Mara/Nairobi
Check out dal lodge. Game drive in uscita dal Masai Mara National Reserve. 
Pranzo al sacco incluso. Trasferimento per l’hotel Panafric di Nairobi o similare. 
Arrivo nel pomeriggio, cena e pernottamento.

6° GIORNO: Mairobi/Watamu
Colazione e partenza per il tour di Nairobi con visita al Museo Nazionale, Orfa-
notrofio degli Elefanti e Giraffe Center, centro che si occupa della salvaguardia e 
cura delle riserve faunistiche. Sosta per il pranzo in un ristorante di Nairobi. 
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Nairobi per il volo di rientro per 
Mombasa o Malindi per soggiorno mare presso l’Orange Club Jumbo Watamu.

7°- 13° GIORNO: Watamu
Soggiorno mare presso l’Orange Club Jumbo Watamu.

14° GIORNO: Watamu/Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

SAFARI

Kubenda
5 giorni/4 notti
LAGO NAIVASHA / NAIROBI / MASAI MARA

Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche

TSAvO OvEST 
NATIONAL PARk

SAMbuROLAkE 
bARINGO

LAkE 
NAIvAShA

AMbOSELI
NATIONAL
PARk

MasaI 
MaRa
RIseRva 
fauNIstIca

MOMbASA

WATAMu

MALINDI

NAIRObI

TSAvO EST 
NATIONAL
PARk

LAkE NAkuRu
NATIONAL PARk

Quote a persona 

12 NOTTI

PaRteNZe MIGLIOR  
PREZZO QuOta Base

RIDUZIONI LETTO

3º
2/12 anni

3º
adulto

25/07 - 31/07 2.099 2.199 -10% -10%

01/08 - 07/08 2.259 2.359 -10% -10%

08/08 - 15/08 2.559 2.659 -10% -10%

16/08 - 25/08 2.399 2.499 -10% -10%

26/08 - 11/09 2.199 2.299 -10% -10%

12/09 - 23/10 2.099 2.199 -10% -10%

24/10 - 06/12 2.199 2.299 -10% -10%

07/12 - 11/12 2.059 2.159 -10% -10%

12/12 - 18/12 2.259 2.359 -10% -10%

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti sicuro: 39 Euro; tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori (vedi pag. 331).
supplementi: sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 Euro, in Superior 24 
Euro a camera a notte presso l’Orange Club Jumbo Watamu. Supplemento 
partenza 2 partecipanti 328 Euro a persona, partenza 3 partecipanti 123 Euro 
a persona. Supplemento singola 410 Euro. Supplemento Jeep 4x4 614 Euro 
per auto.
Nota bene: richiesto un minimo di 4 partecipanti, entro 14 giorni dalla data 
di partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure verrà 
richiesto il pagamento del supplemento previsto. È consigliato preparare un 
doppio bagaglio da utilizzare durante il safari.

 Miglior prezzo vedi www.inviaggi.it

La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per 
l’aeroporto, 1 pernottamento in hotel a Nairobi in mezza pensione, 8 
pernottamenti presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All Inclusive, 3 
pernottamenti in lodge o campo tendato in pensione completa, ingresso ai 
parchi.
La quota non comprende: le tasse aeroportuali, volo interno da Nairobi 
verso Malindi o Mombasa, le bevande e tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.
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1° GIORNO: Italia/Nairobi
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo per Nairobi. Cena e pernottamento a 
bordo.

2° GIORNO: Nairobi
Arrivo all’aeroporto internazionale di Nairobi. Ritiro bagagli, disbrigo formalità e 
trasferimento per l’hotel Panafric o similare di Nairobi. Check in, cena in ristoran-
te tipico e pernottamento.

3° GIORNO: Nairobi/Lago Naivasha
Colazione, check out e trasferimento per il lago Naivasha. 
Arrivo al Lake Naivasha Country Club o similare, check in e pranzo. Nel pomerig-
gio giro in barca sul lago. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Lago Naivasha/Lago Nakuru
Colazione e check out dall’hotel e trasferimento al Lake Nakuru National Park. 
Arrivo nella mattinata al Sarova Lion Hill Game Lodge o similare. Pranzo e game 
drive nel pomeriggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Lago Nakuru/Masai Mara
Colazione e check out dal Lodge. Trasferimento al Masai Mara National Reserve 
con game drive in avvicinamento al Lodge. Check in al Sarova Mara Game Camp 
o similare e pranzo. Nel pomeriggio game drive, rientro in lodge cena e pernot-
tamento.

6° GIORNO: Masai Mara/Nairobi
Check out dal lodge. Game drive in uscita dal Masai Mara National Reserve. 
Pranzo al sacco incluso. Trasferimento per l’hotel Panafric di Nairobi o similare. 
Arrivo nel pomeriggio, cena e pernottamento.

7° GIORNO: Nairobi/Watamu
Colazione e partenza per tour della città di Nairobi con visita del Museo Nazio-
nale, Orfanotrofio degli elefanti e Giraffe Center, centro che si occupa della sal-
vaguardia e cura delle riserve faunistiche. Sosta per il pranzo in un ristorante di 
Nairobi. Nel pomeriggio possibilità di visita facoltativa a pagamento del Bomas 
of Kenya, ricostruzione di un villaggio tipico in cui vivono 47 diverse etnie ken-
yote, nel quale è possibile assistere e partecipare a momenti di vita quotidiana 
degli abitanti del villaggio. Trasferimento all’aeroporto internazionale di Nairobi 
per il volo di rientro per Mombasa o per Malindi per soggiorno mare presso 
l’Orange Club Jumbo Watamu.

8° - 13° GIORNO: Watamu
Soggiorno mare presso l’Orange Club Jumbo Watamu.

14° GIORNO: Watamu/Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

SAFARI

Maono
6 giorni/5 notti
NAIROBI / LAGO NAIVASHA/ LAGO NAKURU / MASAI MARA 

Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

TSAvO OvEST 
NATIONAL PARK

SAMBuROLAKE 
BARINGO

LAKE 
NAIvASHA

AMBOSELI
NATIONAL 
PARK

MasaI 
MaRa
RIseRva 
fauNIstIca

MOMBASA

WATAMu

MALINDI

NAIROBI

TSAvO EST 
NATIONAL
PARK

Lake NakuRu
NatIONaL paRk

Quote a persona

12 NOTTI

paRteNZe MIGLIOR  
PREZZO QuOta Base

RIDUZIONI LETTO

3º
2/12 anni

3º
adulto

25/07 - 31/07 2.299 2.399 -10% -10%

01/08 - 07/08 2.459 2.559 -10% -10%

08/08 - 15/08 2.759 2.859 -10% -10%

16/08 - 25/08 2.599 2.699 -10% -10%

26/08 - 11/09 2.399 2.499 -10% -10%

12/09 - 23/10 2.299 2.399 -10% -10%

24/10 - 06/12 2.399 2.499 -10% -10%

07/12 - 11/12 2.259 2.359 -10% -10%

12/12 - 18/12 2.459 2.559 -10% -10%

Gestione pratica: 79 Euro; parti sicuro: 39 Euro; tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori (vedi pag. 331).
supplementi: sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 Euro, in Superior 24 
Euro a camera a notte presso l’Orange Club Jumbo Watamu. Supplemento 
partenza 2 partecipanti 307 Euro a persona, partenza 3 partecipanti 68 Euro a 
persona. Supplemento singola 512 Euro. Supplemento Jeep 4x4 614 Euro per 
auto.
Nota bene: richiesto un minimo di 4 partecipanti, entro 14 giorni dalla data 
di partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure verrà 
richiesto il pagamento del supplemento previsto. È consigliato preparare un 
doppio bagaglio da utilizzare durante il safari.

 Miglior prezzo vedi www.inviaggi.it

La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per 
l’aeroporto, 2 pernottamenti in hotel a Nairobi in mezza pensione, 7 
pernottamenti presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All Inclusive, 3 
pernottamenti in lodge o campo tendato in pensione completa, ingresso ai 
parchi.
La quota non comprende: le tasse aeroportuali, volo interno da Nairobi 
verso Malindi o Mombasa, le bevande e tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”.



Zanzibar
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Zanzibar è un simbolo, un mito, una meta,  

forse un miraggio…
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Zanzibar ed escursioni 30
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32
36

38Coral Reef Resort 

AFRICA

NuNgwI
Nungwi Lodge Resort

STONE TOwN

44Safari Tanzania Rahisi 
Safari Tanzania Amani  45

40Karafuu Beach Resort e Spa



L’Isola di Zanzibar è un inconsueto insieme dell’Africa dei vo-
stri sogni. La famosa isola delle spezie, con le lunghe spiagge 
bianche che si affacciano nelle acque trasparenti dell’Oceano 
Indiano, incanterà la maggior parte dei visitatori. 

La parte più interessante dell’isola di Zanzibar si sviluppa sul lato 
occidentale, grazie alla presenza della “capitale” Stone Town. Il 
suo nome può anche risultare banale, in realtà Stone Town è un 
posto seducente dove trascorrere un pomeriggio passeggiando. 
Per gli stretti vicoli rimarrete incantati di fronte alla straordinaria 
architettura della città che fonde influenze arabe, indiane, euro-
pee e africane. L’elegante Casa delle Meraviglie fu ricostruita 
dopo il bombardamento da parte degli inglesi alla fine del XIX 
secolo; si dice che le sue enormi porte siano le più grandi di tutta 
l’Africa orientale. Il Palazzo del Museo Beit el-Sahel servì come 
residenza del sultano fino al 1964 e attualmente è un museo 
dedicato all’epoca del sultanato di Zanzibar. Per una meravigliosa 
immersione nella natura, consigliamo le numerose escursioni 
proposte dal personale qualificato in loco. 

escursioni 
DELFINI E FORESTA DI JOZANI 
Partenza alle 7.30 con destinazione Kizimkazi, piccolo villaggio di 
pescatori situato a sud dell’isola da dove, prendendo le barche 
tipiche locali, sarete condotti alla ricerca dei delfini. Relax in 
spiaggia, pranzo in un piccolo ristorante con vista mare. Dopo 
pranzo, partenza per la foresta di Jozani alla ricerca della famosa 
scimmia rossa “Red Colobus” e accompagnati da una guida, 
esplorerete anche il fitto labirinto di mangrovie situato sempre 
all’interno della foresta. Rientro previsto alle ore 18.30.

PRISON ISLAND E STONE TOWN 
Nel primo pomeriggio partenza dall’hotel per il porto di Stone 
Town, dove vi imbarcherete per l’isola di Changuu o Prison Island. 
Si avrà l’occasione di ammirare splendidi rettili, alcuni vecchi più 
di 150 anni e molteplici esemplari di tartarughe giganti di terra. 
Rientro a Stone Town, per visitare i luoghi tipici della capitale 
dell’arcipelago di Zanzibar, dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Si passeggerà verso il mercato, attraverso il suo labi-
rinto di vicoli ricchi di case, bazar, negozi e moschee. Il rientro in 
albergo è previsto nel tardo pomeriggio.

Zanzibar 
  escursioni

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Martedì 22/07 16/12 Meridiana/Livingston

Roma fco Martedì 22/07 16/12 Meridiana/Livingston

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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SPEZIE E CULTURE 
Nel primo pomeriggio partenza dall’hotel verso il cuore dell’isola 
alla scoperta di un caratteristico villaggio zanzibarino dove si avrà 
la possibilità di visitare una casa e la scuola. Chi lo desiderasse po-
trà lasciare doni direttamente alla scuola. Subito dopo, a pochi chi-
lometri di distanza, si raggiungerà una piantagione di spezie e una 
guida locale spiegherà i segreti delle piante tropicali con possibilità 
di acquistare delle spezie fresche direttamente coltivate nella pian-
tagione. Il rientro in albergo è previsto nel tardo pomeriggio.

STONE TOWN 
Partenza dall’hotel alle 14.00. Dopo circa 60 minuti di tragitto si 
raggiunge il cuore della capitale, dichiarata patrimonio dell’Uma-
nità dall’UNESCO. Passeggerete nel mercato zanzibarino, tra i nu-
merosi vicoli ricchi di bazar, negozi e moschee. Visiterete l’antico 
mercato degli schiavi e il Palazzo del Sultano. Tempo a disposizio-
ne per lo shopping. Rientro in hotel previsto per le 20.00. 

LAGUNA BLU 
Partenza dall’hotel alle ore 8.00. Dopo un’ora di tragitto in bus, 
trasferimento a bordo delle imbarcazioni locali verso una delle 
più belle lingue di sabbia di Menay Bay, che appare e scompare 
con l’alternarsi delle maree. L’intera mattinata sarà dedicata al 
relax, al sole, allo snorkeling. Ripresa la navigazione verso l’isola 
di Kwale, alle 13.00 verrà servito il pranzo a base di pesce. L’isola 
è famosa per il suo Baobab gigante che visiterete dopo pranzo. 
Prima di rientrare visita al suggestivo parco delle mangrovie con 
possibilità di fare il bagno in un ambiente quasi surreale. Rientro 
in bus previsto verso le 18.00. 



Questa piccola e accogliente struttura si trova direttamente sulla 

spiaggia di Nungwi in uno splendido ed unico scenario fra i più 

belli dell’isola, ha infatti il privilegio di sorgere proprio davanti 

al mare cristallino ed ai tramonti infuocati della punta nord 

dell’isola delle spezie. 

Dista circa 50 km dall’aeroporto e da Stone Town ed è como-

damente raggiungibile con circa 60 minuti di trasferimento 

su strade asfaltate. 

La spiaggia, protetta da una suggestiva cornice di rocce, 

è caratterizzata da sabbia bianca e fine e da un mare 

cristallino che, diversamente dal resto dell’isola, non è 

particolarmente interessato dal fenomeno delle ma-

ree e quindi sempre balneabile. L’area di spiaggia 

riservata ai clienti dell’hotel è attrezzata con lettini 

ed ombrelloni.

Animazione
Serate a tema con spettacoli di danze locali e 
intrattenimento musicale

CUCINA
Buffet con piatti della cucina internazionale 
e italiana

ASSISTENZA
Assistenza in italiano

Apple Style 

Nungwi Lodge 
Resort
••••

Località NUNGWI

ALL INCLUSIVE

inpiù 
  gestione italiana

  direttamente sulla  
spiaggia più famosa  
di Zanzibar

  relax e comfort



Zanzibar • Nungwi
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Zanzibar • Nungwi



CAMERE le 10 camere sono ricavate in bungalow in muratura con 
tipico tetto in makuti e ingresso indipendente. Godono di una 
posizione invidiabile su uno dei tratti di costa più affascinanti 
dell’isola, sono tutte fronte mare e hanno una distanza massima 
di circa 50 metri dalla spiaggia. Arredate con gusto e attenzione 
per i particolari, sono dotate di aria condizionata, tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, mini frigo, asciugacapelli e telefono. Il sup-
plemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola. 
Massima occupazione della camere tre adulti. 

SERVIZI reception, bar, piscina, palestra, area relax con libreria, 
giochi da tavolo e arabian lounge. La piscina immersa nel giardi-
no tropicale, che si sviluppa al centro dell’hotel, è dotata di zona 
idromassaggio. Accettate le maggiori carte di credito non elettro-
niche. Tutti i servizi del My Blue Hotel Resort sono a disposizione 
dei clienti del Nungwi Lodge Resort: il ristorante principale offre 
piatti di cucina italiana ed internazionale, in alternativa ristorante 
à la carte sul mare a pagamento. 
A pagamento: connessione wi-fi presso il bar, boutique, servizio 
lavanderia, centro benessere, assistenza medica.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO possibilità di praticare diving e 
snorkeling presso il centro diving presente all’interno della strut-
tura con assistenza di personale italiano. Sull’isola possibilità di 
noleggiare imbarcazioni per effettuare escursioni e pesca d’altura.

ALL INCLUSIVE cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet. Il buffet prevede angolo show cooking 
dedicato alla preparazione di primi piatti, carne e pesce alla gri-
glia, e frutta fresca. Snack dolci e salati alle 11.00, tè e biscotti 
alle 17.00. Al ristorante principale durante i pasti e nei bar della 
struttura dalle 10.00 alle 22.00 acqua, bevande analcoliche, tè, 
caffè americano. Le bevande sono servite in bicchiere. Possibilità 
di consumare la prima colazione dalle 10.00 alle 11.30 presso il 
bar centrale. 
Nota bene: sono a pagamento caffè espresso, alcolici, superalco-
lici, bevande in lattina e in bottiglia. 
Lettini e ombrelloni in spiaggia gratuiti. Teli mare su cauzione.
Organizzazione di serate a tema con spettacoli di folklore locale 
ed intrattenimento musicale.

34
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Apple Style 

Nungwi Lodge Resort
Zanzibar • Nungwi

ALL INCLUSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1°
2/12 ANNI 

1°
2/12 ANNI 

22/07 - 31/07 1.159 1.259 1.359 899 1.859 1.959 2.059 1.059

01/08 - 07/08 - 1.399 1.499 1.059 - 2.539 2.639 1.199

08/08 - 15/08 - 1.699 1.799 1.299 - 2.639 2.739 1.459

16/08 - 25/08 - 1.559 1.659 1.159 - 2.159 2.259 1.299

26/08 - 28/08 - 1.359 1.459 959 - 2.059 2.159 1.059

29/08 - 04/09 - 1.359 1.459 959 - 2.059 2.159 1.059

05/09 - 11/09 - 1.299 1.399 799 - 1.999 2.099 899

12/09 - 23/10 1.159 1.259 1.359 799 1.759 1.859 1.959 899

24/10 - 06/12 1.259 1.359 1.459 799 1.959 2.059 2.159 899

07/12 - 11/12 1.099 1.199 1.299 899 1.699 1.799 1.899 1.059

12/12 - 18/12 1.099 1.199 1.299 899 2.199 2.299 2.399 1.299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in singola 36 Euro dal 25/07 al 31/07 e dal 
26/08 al 18/12, 45 Euro dal 01/08 al 25/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • ScontoYou&Baby
vedi pag. 25



My Blue 
Resort
HHHH S

Località NUNGWI

ALL INCLUSIVE

Caratterizzato da un ambiente semplice e dalla gestione ita-
liana, questo hotel è perfettamente inserito nella natura 
che lo circonda e offre una vacanza rilassante e un otti-
mo livello dei servizi. Situata in uno splendido ed unico 
scenario fra i più belli dell’isola, la struttura ha infatti il 
privilegio di sorgere proprio davanti al mare cristallino 
e ai tramonti infuocati della punta nord dell’isola. L’ae-
roporto e Stone Town distano 50 km, comodamente 
raggiungibili in circa 60 minuti di trasferimento su 
strade asfaltate. La spiaggia, protetta da una sug-
gestiva cornice di rocce che delimita la baia, è ca-
ratterizzata da sabbia bianca e fine e da un mare 
calmo e cristallino che, diversamente dal resto 
dell’isola, non è interessato dal fenomeno delle 
maree e quindi è sempre balneabile. L’area di 
spiaggia riservata ai clienti dell’hotel è attrez-
zata con lettini ed ombrelloni.

Camere le 87 camere sono disposte nel giardino tropicale in 
edifici a due piani che partono dalla zona ricevimento e pro-
seguono verso il mare. Si suddividono in quattro tipologie: le 
Standard con letto matrimoniale; le Deluxe ai piani superiori 
con letto matrimoniale e terrazzino vista mare laterale; le mini 
Suites più ampie e spaziose che possono ospitare fino a tre 
adulti; le Ocean View, fronte mare e dotate di camera matri-
moniale e area living, che possono ospitare fino a due adulti e 
due bambini. Ogni tipologia è arredata con gusto e dotata di 
letto con zanzariera, aria condizionata, telefono, cassetta di si-
curezza digitale, tv satellitare con ricezione di Rai International, 
mini frigo e asciugacapelli.

SerVIzI reception, bar, palestra, area relax con libreria. La pi-
scina, immersa nel giardino tropicale che si sviluppa al centro 
dell’hotel, è dotata di zona idromassaggio. Accettate le mag-
giori carte di credito non elettroniche. a pagamento: ristorante 
à la carte in spiaggia per cene a base di pesce. Connessione 
wi-fi presso il bar e la reception. Boutique, servizio lavanderia, 
centro benessere, assistenza medica su richiesta.

SpOrt e attIVItà a paGameNtO possibilità di praticare diving 
e snorkeling presso il centro diving presente all’interno della 
struttura con assistenza di personale italiano. Sull’isola possibi-
lità di noleggiare imbarcazioni per effettuare escursioni e pesca 
d’altura.

all INClUSIVe cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet. Il ristorante principale offre piatti di 
cucina italiana ed internazionale e il buffet prevede un angolo 
per la preparazione al minuto di primi piatti, carne e pesce alla 
griglia, e frutta fresca tagliata. Snack dolci e salati alle 11.00 
e tè e biscotti alle 17.00. Bevande analcoliche e acqua servite 
in bicchiere nel ristorante durante i pasti e nei bar dalle 10.00 
alle 22.00. Sono inclusi anche il caffè americano ed il tè nei 
bar. Possibilità di consumare la prima colazione dalle 10.00 alle 
11.30 presso il bar centrale. Nota bene: sono a pagamento il 
caffè espresso, gli alcolici, i superalcolici e le bevande in lattina 
e in bottiglia. Lettini e ombrelloni in spiaggia gratuiti. Teli mare 
gratuiti. Organizzazione di serate a tema con spettacoli di folk-
lore locale ed intrattenimento musicale.
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all INClUSIVe - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

parteNze
QUOta BaSe QUOta BaSe

25/07-31/07 1.359 2.059

01/08-07/08 1.499 2.639

08/08-15/08 1.799 2.739

16/08-25/08 1.659 2.259

26/08-11/09 1.459 2.159

12/09-23/10 1.359 1.959

24/10-06/12 1.459 2.159

07/12-11/12 1.299 1.899

12/12-18/12 1.299 2.399

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro.
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in camera singola 44 Euro dal 25/07 al 31/07, 
50 Euro dal 01/08 al 07/08, 54 Euro dal 08/08 al 15/08, 56 Euro dal 16/08 
al 25/08, 49 Euro dal 26/08 al 11/09, 39 Euro dal 12/09 al 23/10, 35 Euro 
dal 24/10 al 06/12, 29 Euro dal 07/12 al 11/12, 37 Euro dal 12/12 al 
18/12 a notte.

Sistemazione in Deluxe 20 Euro, in Mini Suite 54 Euro, in Ocean View 102 
Euro a camera a notte.
riduzioni: 3° e 4° letto bambino 2/12 anni -25%, 3° e 4° letto adulto 
-10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in 
doppia o in tripla -25% per i bambini.
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Coral Reef 
Resort
HHH

Località PWANI MCHANGANI

ALL INCLUSIVE

Il Coral Reef, hotel accogliente e caratterizzato da un ambien-
te informale, si trova in località Pwani Mchangani, lungo la 
costa nord-orientale dell’isola, a un’ora d’auto dalla capi-
tale Stone Town. L’hotel si raggiunge dall’aeroporto in 
45 minuti percorrendo una strada asfaltata. Il resort si 
estende su di una collina digradante sul mare ed offre 
una splendida vista sull’Oceano Indiano. Tutte le came-
re si integrano perfettamente nell’ambiente naturale: 
sono circondate da un rigoglioso giardino tropicale 
che si stende fino alla splendida spiaggia di fine 
sabbia bianca, incorniciata da palme di cocco.

CAMere dispone di 56 camere, tutte arredate in tipico stile lo-
cale e dotate di ingresso indipendente con una piccola veranda 
attrezzata, bagno con doccia, letti in stile zanzibarino con zan-
zariere. Le 30 camere vista giardino sono situate all’interno 
del parco esotico, circondato dai profumi e dai colori dei fiori 
tropicali e da piante lussureggianti. Le 13 vista mare si trovano 
nella parte centrale della collina, da cui si ammira una splendi-
da vista sull’oceano. L’hotel dispone inoltre di 18 camere fronte 
spiaggia, di cui 13 situate direttamente sulla spiaggia privatan 
circondata da palme da cocco, e 5 leggermente sollevate sulle 
rocce, ma con accesso diretto alla spiaggia. Massima occupazio-
ne di tutte le tipologie quattro adulti.

ServIzI reception, internet point, bazar, piscina, bar in spiag-
gia, snack bar a bordo piscina, solarium. A pagamento: servizio 
lavanderia, assistenza medica garantita da un medico italiano 
residente in Uroa, servizio taxi, spa per massaggi e trattamenti 
estetici, baby sitting.

SPort e AttIvItà A PAGAMeNto escursioni in barca, snorkeling, 
kite surf e centro immersioni convenzionato nelle vicinanze.

All INCluSIve prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
nel ristorante principale con terrazza panoramica. La cucina è 
prevalentemente italiana, a base di pesce fresco, barbecue e 
frutta tropicale. Ai pasti e nei bar dalle 10.00 alle 22.00 sono 
serviti acqua, bevande analcoliche, caffè filtrato e tè in bicchie-
re. Il bar della spiaggia alle 11.00 serve anche frutta fresca. Ser-
vizio late breakfast dalle 10.30 alle 12.00 presso il bar centrale. 
Nota bene: sono a pagamento gli alcolici, le bevande in lattina 
e in bottiglia, il caffè espresso, aragoste e crostacei e quanto 
previsto dal menu à la carte.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e in piscina.
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All INCluSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArteNze MIGLIOR PREZZO QuotA BASe
MINI QuotA BAMBINI 2 / 16 ANNI

MIGLIOR PREZZO QuotA BASe
MINI QuotA BAMBINI 2 / 16 ANNI

1° 2° 1° 2°

15/07-31/07 1.199 1.299 899 899 1.899 1.999 1.059 1.059

01/08-07/08 1.299 1.399 999 999 2.399 2.499 1.199 1.199

08/08-15/08 1.499 1.599 1.199 1.199 2.459 2.559 1.399 1.399

16/08-25/08 1.399 1.499 1.099 1.099 2.059 2.159 1.299 1.299

26/08-28/08 1.299 1.399 899 899 1.999 2.099 1.059 1.059

29/08-04/09 1.259 1.359 899 899 1.959 2.059 1.059 1.059

05/09-11/09 1.199 1.299 859 859 1.899 1.999 999 999

12/09-02/10 1.159 1.259 859 859 1.759 1.859 999 999

03/10-27/11 1.199 1.299 899 899 1.799 1.899 1.059 1.059

28/11-11/12 1.159 1.259 859 859 1.759 1.859 999 999

12/12-18/12 1.159 1.259 859 859 2.259 2.359 999 999

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori: 72 Euro.
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in camera singola 25 Euro dal 15/07 al 31/07 
e dal 26/08 al 18/12, 32 Euro dal 01/08 al 25/08 a notte. Sistemazione in 
camera vista mare 20 Euro, in fronte spiaggia 47 Euro a camera a notte.
riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Prestige 

Karafuu Beach 
Resort e SPA
HHHHH

Località PINGWE 

ALL INCLUSIVE

Situato sulla costa sud-orientale dell’isola, lungo una bellissima spiaggia di fine sabbia bian-
ca, di fronte alla barriera corallina, il resort è stato costruito sotto un palmeto ancora intatto 
ed è immerso in dodici ettari di giardino tropicale. Dalla spiaggia, durante la bassa marea, 
si può percorrere un camminamento e raggiungere una piscina naturale, che rende sem-
pre agevole la balneazione. Il Karafuu sorge rispettivamente ad appena 2 e 5 minuti 
d’auto dal villaggio di Pingwe e dalla spiaggia di Kae Beach, e a 65 km da Stone Town 
e dall’aeroporto internazionale di Zanzibar. Potrete trascorrere piacevoli momenti di re-
lax presso il centro benessere a bordo spiaggia o in una delle piscine. E’ uno dei pochi 
resort di Zanzibar ufficialmente riconosciuto come 5 stelle e votato dal World Travel 
Awards negli ultimi 10 anni come Tanzania’s Leading Beach Resort.
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CamErE dispone di 119 camere di varie tipologie, tutte spazio-
se e arredate in stile zanzibarino, dotate di aria condizionata, 
bagno con doccia, ventilatore a pale, zanzariere, cassetta di si-
curezza, asciugacapelli, tv satellitare, bollitore per tè e caffè, 
veranda. Le 20 Bondeni Pool Garden sono immerse nel rigo-
glioso giardino tropicale, le 26 Junior Suite sono tutte fronte 
mare con una bellissima vista sull’oceano, mentre i 40 Cottage 
sono dislocati dietro le Junior Suite e alcuni godono di vista 
mare parziale. Massima occupazione della Bondeni Pool Gar-
den tre adulti, di Cottage e Junior Suite quattro adulti. Culla per 
infant gratuita. A pagamento: mini bar.

SErvIzI reception 24 ore, sala conferenze, tre boutique, due 
piscine di cui una con area separata per i bambini, area giochi, 
giardino, terrazza solarium, parcheggio privato gratuito, pa-
lestra. L’area Bondeni dispone di una propria piscina. Quattro 
ristoranti e una pizzeria con varietà di buffet e di menu à la 
carte. Sono accettate le carte di credito Visa e Master Card. A 
pagamento: servizio lavanderia, internet point, connessione 
wi-fi. La Samawati spa, ricavate nella roccia del promontorio 
che affaccia sulla spiaggia, propone massaggi e trattamenti 
estetici. Il ristorante galleggiante sull’Oceano Indiano si trova a 
200 metri dalla spiaggia di Kae Beach.

SPort E attIvIta’ a PaGamENto il Karafuu Diving Centre, qua-
lificato PADI/DAN, offre sport acquatici, snorkeling, immersio-
ni, pesca d’altura su richiesta. Attrezzatura e illuminazione dei 
campo da tennis.

all INCluSIvE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
nel ristorante principale dotato di bella terrazza. Nell’area Bon-
deni è presente un ristorante per la prima colazione a buffet, 
pranzo e cena à la carte. Il ristorante italiano e la pizzeria ser-
vono pranzo e cena à la carte. Ai pasti e nei bar dalle 10.00 alle 
24.00 consumo illimitato di acqua, bevande analcoliche, tè e 
caffè filtrato, vino da tavola e birra, cocktail alcolici e analcolici, 
liquori nazionali. Nota bene: è a pagamento il ristorante Grand 
Bleu, a pochi metri dal mare, che offre un servizio à la carte con 
specialità di pesce.
Intrattenimento serale.
A disposizione degli ospiti due campi da tennis, acqua gym, 
beach volley, freccette, biliardo. Immersioni in piscina.
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Karafuu Beach Resort e SPA

all INCluSIvE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PartENzE MIGLIOR 
PREZZO

Quota 
BaSE

mINI Quota BamBINI
MIGLIOR 
PREZZO Quota BaSE

mINI Quota BamBINI

2 / 14 aNNI 
1°

2 / 14 aNNI 
2°

2 / 14 aNNI 
1°

2 / 14 aNNI 
2°

15/07-28/07 1.499 1.599 699 999 2.459 2.559 899 1.299

29/07-07/08 1.659 1.759 799 1.159 3.059 3.159 999 1.499

08/08-15/08 1.799 1.899 999 1.359 2.999 3.099 1.199 1.699

16/08-25/08 1.699 1.799 899 1.259 2.699 2.799 1.099 1.599

26/08-28/08 1.599 1.699 699 999 2.599 2.699 899 1.259

29/08-11/09 1.559 1.659 699 999 2.559 2.659 899 1.259

12/09-27/11 1.499 1.599 699 959 2.399 2.499 899 1.259

28/11-11/12 1.459 1.559 699 959 2.359 2.459 899 1.259

12/12-18/12 1.459 1.559 699 959 2.799 2.899 899 1.259

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro.
Supplementi: sistemazione in camera singola 39 Euro a notte.
Sistemazione in Cottage 39 Euro; in Junior Suite 78 Euro a camera a notte.
riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1°
2/12 ANNI 

1°
2/12 ANNI 

22/07 - 31/07 2.269 2.369 2.469 2.009 2.969 3.069 3.169 2.169

01/08 - 07/08 - 2.509 2.609 2.169 - 3.649 3.749 2.309

08/08 - 15/08 - 2.809 2.909 2.409 - 3.749 3.849 2.569

16/08 - 25/08 - 2.669 2.769 2.269 - 3.269 3.369 2.409

26/08 - 28/08 - 2.469 2.569 2.069 - 3.169 3.269 2.169

29/08 - 04/09 - 2.469 2.569 2.069 - 3.169 3.269 2.169

05/09 - 11/09 - 2.469 2.569 1.909 - 3.169 3.269 2.009

12/09 - 23/10 2.269 2.369 2.469 1.909 2.869 2.969 3.069 2.009

24/10 - 06/12 2.369 2.469 2.569 1.909 3.069 3.169 3.269 2.009

07/12 - 11/12 2.209 2.309 2.409 2.009 2.809 2.909 3.009 2.169

12/12 - 18/12 2.209 2.309 2.409 2.009 3.309 3.409 3.509 2.409

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; 
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 
Euro (vedi pag. 331).
Cena di Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in lodge durante il 
safari, su richiesta, 542 Euro a persona. 
Sistemazione in camera singola per le notti di 
safari 147 Euro a persona. Soggiorno mare al My 
Blue Resort 100 Euro a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%, applicabile solo 
in caso di sistemazione in tripla presso l’Apple 
Style Nungwi Lodge Resort.
Nota bene: Durante il safari la sistemazione 
prevista è in doppia o singola. Richiesto minimo di 
2 partecipanti, entro 14 giorni dalla data di 
partenza provvederemo a confermare il 
raggiungimento oppure forniremo alternativa. 

La quota comprende: volo Italia-Zanzibar 
andata e ritorno, volo Zanzibar-Arusha andata e 
ritorno, trasferimento da e per l’aeroporto, 
soggiorno c/o l’Apple Style Nungwi Lodge 
Resort, 4 giorni/3 notti di safari in Toyota Land 
Cruiser 4x4, tre pernottamenti in tenda o in 
campo tendato con trattamento di pensione 
completa bevande escluse, ingresso ai parchi, 
guida locale parlante italiano durante il safari, 
assistenza medica in elisoccorso.
La quota non comprende: le bevande durante 
il safari e tutto quanto non specificato alla voce 
“la quota comprende”.

 Super Miglior prezzo 
 Miglior prezzo
 Mini quota bambini

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici 
vedi www.inviaggi.it

4 giorni/3 notti
LAGO MANYARA / SERENGETI / NGORONGORO 
Il Safari Amani viene svolto durante la settimana 
di soggiorno mare. I giorni di effettuazione saran-
no comunicati in loco. 

1° GIORNO: Zanzibar/Arusha/Parco Nazionale 
del Lago Manyara 
Partenza dall’hotel all’alba in direzione dell’aeropor-
to di Zanzibar per prendere il volo per Arusha. Arrivo 
all’aeroporto di Arusha, partenza per il Lago Manya-
ra, dove si potranno ammirare bufali, giraffe, zebre 
e molte altre specie di animali che popolano le pra-
terie di fronte al maestoso Rift wall. Rientro al Liliac 
Camp o similare, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Lago Manyara/Parco Nazionale del 
Serengeti
Dopo la prima colazione, partenza per il Parco Na-
zionale del Serengeti. Arrivo dopo circa 4 ore di au-
to, percorse lungo infinite praterie e sotto lo 
sbalorditivo panorama del Serengeti. Previsto game 
drive per l’intera giornata fino a tarda serata. Cena e 
pernottamento presso il Seronera Camp o similare. 

3° GIORNO: Serengeti/Ngorongoro
Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione 
per il relax. Pranzo e partenza per il Parco Nazionale 
Ngorongoro. Cena e pernottamento presso il 
Ngorongoro Simba Camp o similare.

4° GIORNO: Ngorongoro/Arusha/Zanzibar
Prima colazione e partenza per raggiungere il crate-
re dello Ngorongoro e scoprirne le bellezze ed il 
panorama mozzafiato. Pranzo al sacco. Rientro ad 
Arusha per prendere il volo per Zanzibar. Arrivo a 
Zanzibar e trasferimento per l’hotel con rientro pre-
visto in serata. 

SAFARI Amani



Tanzania 
  Safari

Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO

QUOTA 
BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1°
2/12 ANNI 

1°
2/12 ANNI 

22/07 - 31/07 2.129 2.229 2.329 1.869 2.829 2.929 3.029 2.029

01/08 - 07/08 - 2.369 2.469 2.029 - 3.509 3.609 2.169

08/08 - 15/08 - 2.669 2.769 2.269 - 3.609 3.709 2.429

16/08 - 25/08 - 2.529 2.629 2.129 - 3.129 3.229 2.269

26/08 - 28/08 - 2.329 2.429 1.929 - 3.029 3.129 2.029

29/08 - 04/09 - 2.329 2.429 1.929 - 3.029 3.129 2.029

05/09 - 11/09 - 2.329 2.429 1.769 - 3.029 3.129 1.869

12/09 - 23/10 2.129 2.229 2.329 1.769 2.729 2.829 2.929 1.869

24/10 - 06/12 2.229 2.329 2.429 1.769 2.929 3.029 3.129 1.869

07/12 - 11/12 2.069 2.169 2.269 1.869 2.669 2.769 2.869 2.029

12/12 - 18/12 2.069 2.169 2.269 1.869 3.169 3.269 3.369 2.269

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; 
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 
Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in lodge durante il 
safari, su richiesta, 239 Euro a persona. 
Sistemazione in camera singola per le notti di 
safari 98 Euro a persona. Soggiorno mare al My 
Blue Resort 100 Euro a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%, applicabile solo 
in caso di sistemazione in tripla presso l’Apple 
Style Nungwi Lodge Resort.
Nota bene: Durante il safari la sistemazione 
prevista è in doppia o singola. Richiesto minimo di 
2 partecipanti, entro 14 giorni dalla data di 
partenza provvederemo a confermare il 
raggiungimento oppure forniremo alternativa. 

La quota comprende: volo Italia-Zanzibar andata 
e ritorno, volo Zanzibar-Arusua andata e ritorno, 
trasferimento da e per l’aeroporto, soggiorno c/o 
l’Apple Style Nungwi Lodge Resort, 3 giorni / 2 
notti di safari in Toyota Land Cruiser 4x4, due 
pernottamenti in tenda o in campo tendato con 
trattamento di pensione completa bevande 
escluse, ingresso ai parchi, guida locale parlante 
italiano durante il safari, assistenza medica in 
elisoccorso.
La quota non comprende: le bevande durante il 
safari e tutto quanto non specificato alla voce “la 
quota comprende”.

 Super Miglior prezzo 
 Miglior prezzo
 Mini quota bambini

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici 
vedi www.inviaggi.it

3 giorni/2 notti
LAGO MANYARA / NGORONGORO
Il Safari Rahisi viene svolto durante la settimana di 
soggiorno mare. I giorni di effettuazione saranno 
comunicati in loco.

1° GIORNO: Zanzibar/Arusha/Parco Nazionale 
del Lago Manyara
Partenza dall’hotel all’alba per raggiungere l’aero-
porto di Zanzibar e prendere il volo per Arusha. Arri-
vo all’aeroporto di Arusha e partenza alla volta del 
Parco Nazionale del Lago Manyara attraverso 
boschi, tratti di savana e le verdi praterie della lus-
sureggiante Rift Valley. Questo parco, relativamente 
piccolo, presenta una notevole varietà di vegetazio-
ne e di specie animali, tra cui spiccano i numerosi 
stormi di fenicotteri, per i quali il parco è altresì fa-
moso. Rientro al Lilac Camp o similare, cena e per-
nottamento.

2° GIORNO: Ngorongoro
Prima colazione e partenza per la caldera di 
Ngorongoro, discesa lungo il cratere fino a 670 me-
tri, visita e pranzo al sacco presso l’area picnic 
Ngoitoktok per vivere l’opportunità di poter avvista-
re elefanti, bufali e leopardi. Rientro presso il Simba 
Camp o similare, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Ngorongoro/Arusha/Zanzibar
Prima colazione e partenza per Arusha per prendere 
il volo per Zanzibar. Pranzo al sacco. Arrivo a Zanzi-
bar e trasferimento verso l’hotel con rientro previsto 
nel pomeriggio.

SAFARI Rahisi

SERENGETI 
NATIONAL PARk

NGORONGORO

ZANZIBAR

ARuSHA

LAkE MANYARA 
NATIONAL PARk
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“… una perla che distilla dolcezza sul mondo…” 

Joseph Conrad
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Bellissima isola vulcanica dell’arcipelago delle 
Mascarene, è circondata da un’immensa barriera 

corallina che crea meravigliose lagune con lunghe 
spiagge sabbiose che si estendono per oltre 300 

km. 

Questo paradiso dell’Oceano Indiano, situato a nord del Tropico del 
Capricorno, ha nei secoli attratto i colonizzatori europei per la posizio-

ne strategica che facilitava i rapporti commerciali tra il “vecchio conti-
nente” e l’India. L’isola offre l’opportunità di ripercorrerne il passato 

attraverso le affascinanti costruzioni in stile coloniale ed il contesto cultu-
rale multietnico. Qui infatti convivono in perfetta armonia i discendenti 

dei coloni portoghesi, olandesi, francesi, inglesi, accanto agli abitanti di ori-
gine indiana, cinese, africana. La gentilezza della popolazione, la squisita 

accoglienza, la pace e l’armoniosa bellezza dei luoghi rendono il soggiorno a 
Mauritius indimenticabile. Così chiamata dagli olandesi nel ‘600 in onore del 

principe Maurice di Nassau, l’isola è infatti considerata un vero paradiso terre-
stre: la vita vi scorre lenta e tranquilla, dominata solo dai ritmi della natura che 

vi regna incontrastata. 
Il mare cristallino dalle mille sfumature e le spiagge di sabbia bianca fanno da 

cornice a lussureggianti foreste subtropicali con ruscelli e cascate che si gettano dai 
picchi delle montagne vulcaniche. Ovunque si trovano giardini di palme, ibisco, bou-

ganville, banani, frangipane, frutti tropicali e spezie odorose. 
Oltre alle bellezze del mondo in superficie, si offre al viaggiatore lo spettacolo indi-

menticabile del mondo sottomarino. Le acque incontaminate ed i fondali corallini offro-
no l’habitat ideale a una fauna marina di straordinaria varietà. 

Mauritius

AFRICA

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 04/05 14/12 Meridiana

Roma fco Domenica 04/05 14/12 Meridiana

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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Bellissima isola vulcanica dell’arcipelago delle Mascarene, è 
circondata da un’immensa barriera corallina che crea meravi-
gliose lagune con lunghe spiagge sabbiose che si estendono 
per oltre 300 km. 

Questo paradiso dell’Oceano Indiano, situato a nord del Tropico 
del Capricorno, ha nei secoli attratto i colonizzatori europei per la 
posizione strategica che facilitava i rapporti commerciali tra il 
“vecchio continente” e l’India. L’isola offre l’opportunità di riper-
correrne il passato attraverso le affascinanti costruzioni in stile 
coloniale ed il contesto culturale multietnico. Qui infatti convi-
vono in perfetta armonia i discendenti dei coloni portoghesi, 
olandesi, francesi, inglesi, accanto agli abitanti di origine indiana, 
cinese, africana. La gentilezza della popolazione, la squisita acco-
glienza, la pace e l’armoniosa bellezza dei luoghi rendono il sog-
giorno a Mauritius indimenticabile. Così chiamata dagli olandesi 
nel ‘600 in onore del principe Maurice di Nassau, l’isola è infatti 
considerata un vero paradiso terrestre: la vita vi scorre lenta e 
tranquilla, dominata solo dai ritmi della natura che vi regna in-
contrastata. Il mare cristallino dalle mille sfumature e le spiag-
ge di sabbia bianca fanno da cornice a lussureggianti foreste 
subtropicali con ruscelli e cascate che si gettano dai picchi delle 
montagne vulcaniche. Ovunque si trovano giardini di palme, ibi-
sco, bouganville, banani, frangipane, frutti tropicali e spezie odo-
rose. 
Oltre alle bellezze del mondo in superficie, si offre al viaggiatore 
lo spettacolo indimenticabile del mondo sottomarino. Le acque 
incontaminate ed i fondali corallini offrono l’habitat ideale a una 
fauna marina di straordinaria varietà. 

escursioni 
LA VIA DEL TÈ
L’escursione inizia dal Domaine des Aubineaux, una casa colonia-
le di Curepipe. Attraversando un magnifico paesaggio si arriva al 
villaggio di Bois Cheri, celebre per le sue immense piantagioni di 
tè. Sarà possibile visitare la fabbrica nella quale vengono prepa-
rate le diverse miscele e si avrà l’opportunità di gustare una fu-
mante tazza di buon tè mauriziano. La giornata prosegue con la 
visita di un vivaio nel quale si potranno ammirare i meravigliosi 
anthurium, esportati in tutto il mondo. 
Si prosegue verso sud, in direzione della colonia di St. Aubin, nel-
le cui antiche sale verrà servito un pranzo speciale. Nel pomerig-
gio visita del bellissimo “La Vanille Crocodile Park”, all’interno del 
quale, immersi nella lussureggiante flora tropicale, si ammireran-
no coccodrilli e tartarughe giganti. 

ISOLA DEI CERVI IN CATAMARANO
La navigazione, a bordo di un bellissimo catamarano, porta alla 
scoperta di meravigliose spiagge di sabbia bianca. L’Isola dei Cer-
vi, paradiso per gli appassionati di sport acquatici e per gli aman-
ti del relax, è una tappa irrinunciabile per chi sceglie di 
soggiornare a Mauritius. Pranzo a base di pesce servito a bordo 
del catamarano. Tempo libero per nuotare, fare snorkeling, pas-
seggiare o rilassarsi. 

Mauritius 
  escursioni
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ESOTICO NORD
La giornata inizia con la visita del celebre giardino botanico di 
Pamplemousses, dove si potranno ammirare rare piante di spe-
zie, più di ottanta specie di palme, ninfee giganti, enormi baobab 
e alberi maestosi provenienti da tutto il mondo. Si prosegue per 
Port Louis. All’arrivo, visita panoramica della città, del mercato e 
del centro commerciale “Le Caudan”, dove si potranno acquistare 
i prodotti dell’artigianato locale. Pranzo presso l’elegante e rino-
mato ristorante “Le Capitain” situato sulla spiaggia di Grand Baie. 

SUD COLORATO
Nel corso di questa escursione si potrà apprezzare la particolarità 
del paesaggio mauriziano. Trou aux Cerfs, vulcano ormai estinto, 
dalla sua cima offre un panorama magnifico dell’isola e delle 
montagne circostanti. Breve sosta a Curepipe e possibilità di fare 
shopping. Proseguimento per le Gole della Rivière Noire, parco 
nazionale che offre ai visitatori paesaggi magnifici. Animali cir-
condati da fitta vegetazione, suoni e rumori vi trasporteranno in 
un mondo fuori dal tempo, lontano da tutto. Pranzo incluso. Nel 
pomeriggio visita delle meravigliose Terre Colorate dalle sette 
sfumature.



L’hotel, commercializzato da InViaggi dal 2006, è si-

tuato lungo la costa settentrionale dell’isola, nella 

zona più protetta dai venti e dalle piogge, in una 

posizione particolarmente favorevole nella stagio-

ne che corrisponde alla nostra estate. Trou aux 

Biches e Grand Baie distano rispettivamente 2 e 

5 km. A soli venti minuti si trova Port Louis e a 

circa un’ora l’aeroporto. Immersa in un giardi-

no tropicale, la struttura si trova direttamente 

sulla spiaggia. L’ambiente rilassante e con-

fortevole e la posizione lo rendono adatto a 

una clientela che ricerca un soggiorno in pieno relax senza rinun-

ciare alle occasioni di divertimento offerte dalla vicina Grand Baie. 

Pamplemousses e il suo splendido giardino botanico distano sol-

tanto 10 km. 

Animazione
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di atti-
vità diurne e intrattenimento serale

Cucina
Buffet con piatti della cucina internazionale

Mini Club 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un pro-
gramma di animazione loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi 

Apple Style 

Mont Choisy 
Coral Azur 
Beach Resort
•••

Località MONT CHOISY

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SPIAGGIA l’hotel affaccia sulla piccola spiaggia di fine sabbia bianca, pro-
tetta dalla barriera corallina raggiungibile in barca gratuitamente. È meta 
ideale per gli amanti dello snorkeling. A soli 200 metri si trova la lunghis-
sima e splendida spiaggia di Mont Choisy con fine sabbia bianca.

CAMERE dispone di 88 camere, accoglienti e spaziose, tutte dotate di aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
balcone o terrazza. Culla per infant gratuita. Massima occupazione delle 
camere due adulti e due bambini. Il supplemento singola prevede la si-
stemazione in doppia uso singola. A pagamento: mini bar, set per tè e 
caffè.

SERVIZI reception 24 ore, due snack bar, ristorante principale per la prima 
colazione, il pranzo e la cena serviti a buffet con ampia scelta di speciali-
tà internazionali e serate a tema. Ristorante all’aperto “Le Wahoo” Beach 
con veranda sul mare. Connessione wi-fi gratuita nell’area reception, sala 
con tv satellitare. Negozio di souvenir. Piscina per adulti e bambini, jacuz-
zi. Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Si 
accettano carte di credito.
A pagamento: cena con specialità di pesce e della cucina creola presso 
Le “Wahoo Beach Restaurant”, snack bar “Case Ti Pima Snacks” con snack 
e grigliate durante il giorno. Nolo auto, ufficio cambio valuta, servizio la-
vanderia, baby sitting e assistenza medica. 

SPORT E ATTIVITÀ programma d’animazione internazionale con attività 
sportive, giochi e tornei durante il giorno ed intrattenimento serale con 
spettacoli a cura di artisti locali. 
Mini club per bambini dai 3 ai 12 anni con staff multilingue. 
Possibilità di praticare tennis, beach volley, bocce, tennis tavolo, tiro con 
l’arco, freccette, vela, pedalò, windsurf, canoa, sci nautico. Uscite in barca 
con fondo trasparente. A pagamento: centro immersioni, noleggio at-
trezzatura da tennis, pesca d’altura, escursioni in barca. Nelle vicinanze 
dell’hotel campo da golf a 9 buche, maneggio e casinò.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione e cena serviti a buf-
fet, pranzo con servizio al tavolo e menu fisso. I pasti principali includono 
½ litro di acqua, un soft drink o una birra e un caffè a persona.

inpiù 
  ambiente rilassante e confortevole

  direttamente sulla spiaggia

  buon livello dei servizi
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Mauritius • Mont Choisy

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona 

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENZE
SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI SUPER

MIGLIOR  
PREZZO

MIGLIOR  
PREZZO QUOTA BASE

MINI QUOTA 
BAMBINI

1°/2°
2/12 ANNI 

1°/2°
2/12 ANNI 

02/05 - 03/07 1.199 1.299 1.399 1.099 1.899 1.999 2.099 1.399

04/07 - 17/07 1.259 1.359 1.459 1.099 1.959 2.059 2.159 1.399

18/07 - 31/07 - 1.599 1.699 1.399 - 2.559 2.659 1.659

01/08 - 07/08 - 1.699 1.799 1.559 - 2.839 2.939 1.899

08/08 - 15/08 - 2.059 2.159 1.559 - 3.159 3.259 1.899

16/08 - 25/08 - 1.959 2.059 1.759 - 2.759 2.659 2.059

26/08 - 11/09 - 1.759 1.859 1.559 - 2.459 2.559 1.899

12/09 - 23/10 1.459 1.559 1.659 1.159 2.059 2.159 2.259 1.459

24/10 - 18/12 1.399 1.499 1.599 1.299 1.999 2.099 2.199 1.599

 Super Miglior prezzo vedi pag. 21
 Miglior prezzo vedi pag. 21
 Mini quota bambini vedi pag. 23

Partenze da: Milano mxp, Roma fco.
Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 39 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 331).
Supplementi: sistemazione in singola 33 Euro dal 02/05 al 31/07 e dal 
26/08 al 18/12, 69 Euro dal 01/08 al 25/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%. Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici 

vedi www.inviaggi.it
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la vacanza a cui pensavi

Seguici su:




