VIAGGIO SOCIALE IN KENYA
SENIOR ITALIA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
PARTENZA CON VOLO DIRETTO CHARTER MILANO/ ROMA/ MOMBASA

11 GENNAIO Giovedì
MILANO MALPENSA /ROMA FIUMICINO / MOMBASA
Partenza in tarda serata con volo diretto Charter Cena e pernottamento a bordo.
12 GENNAIO - Venerdi
MOMBASA/HOTEL FLAMINGO VILLAS RESORT
Arrivo all’Aeroporto di Mombasa Controllo passaporto con consegna del proprio modulo del visto con
pagamento di € 40. Dopo il ritiro del bagaglio incontro con ns. staff e trasferimento al Flamingo Villa’s
Club di Malindi(Sardegna2). Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
13 GENNAIO– Sabato
HOTEL FLAMINGO VILLAS RESORT
Soggiorno al Flamingo Villa’s Club con trattamento in pensione completa . Giornata dedicata al relax e
all’attività balneare..
14 GENNAIO - Domenica
HOTEL FLAMINGO / SAFARI TSAVO EAST
FACOLTATIVO: Prima colazione presto e partenza per il parco Tsavo East.
Diviso in due settori, est ed ovest, con i suoi 21.000 kmq circa è uno dei parchi più vasti del Kenya e si
estende dalla strada asfaltata che congiunge Mombasa agli altopiani di Nairobi; regno incontrastato
dell’elefante, soprattutto il parco Tsavo East, costituito da un’arida savana dove è possibile vedere
l’altopiano Yatta con la più grande colata lavica del mondo.
Pranzo lungo il percorso. Pomeriggio fotosafari. Cena e pernottamento in Lodge 4 stelle
IN ALTERNATIVA soggiorno al Flamingo Villa’s Club . Giornata dedicata al relax e attività balneare.
15GENNAIO –Lunedi
TSAVO EAST/ HOTEL FLAMINGO
FACOLTATIVO : Dopo la prima colazione fotosafari Pranzo lungo il percorso. Arrivo al Flamingo Villa’s
Club di Malindi in serata cena e pernottamento
IN ALTERNATIVA soggiorno al Flamingo Villa’s Club. Giornata dedicata al relax e attività balneare.
16 GENNAIO – Martedi
HOTEL FLAMINGO – ESCURSIONE “SAFARI BLU”
FACOLTATIVO Dopo la prima colazione partenza per l’escursione “Safari Blu” .Intera giornata con
pranzo al Parco Marino a base di pesce e crostacei,frutta fresca e riso. Scoprirete un mondo
straordinario: muniti di maschera e boccaglio, a bordo di una barca col fondo in vetro, raggiungiamo il
parco marino di Malindi alla scoperta di un mondo sommerso ricco di coralli, madrepore e
coloratissimi pesci tropicali. Dopo una sosta per lo snorkeling, dal parco marino di Malindi, con
un’imbarcazione col fondo di vetro, partiremo per raggiungere gli atolli di Sardegna Due, visibili solo
nei momenti di bassa marea. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio.
Nota: è indispensabile portare con sé creme solari ad alta protezione,soprattutto nei primi giorni di
esposizione al sole.
IN ALTERNATIVA Soggiorno al Flamingo Villa’s .Giornata dedicata al relax e attività balneare
17 GENNAIO - Mercoledi
HOTEL FLAMINGO – GIORNATA DELL’AMICIZIA
Dopo la prima colazione in Hotel, visita a Malindi delle opere che FederAnziani Solidarietà sta
realizzando anche grazie a te:
-Pozzi d’acqua
-Aule scolastiche
-Alimenti per l’orfanotrofio
Rientro al Flamingo Villa’s Club con trattamento di Soft All inclusive
Per Info e prenotazioni: Mario e Alessia telefono 06/53273350 /349.2661548
Email booking@cimoservice.it
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18GENNAIO – Giovedi
HOTEL FLAMINGO
Soggiorno al Flamingo Villa’s Club con Trattamento in pensione completa . Giornata dedicata al relax e
attività balneare.
19 GENNAIO - Venerdi FLAMINGO /MOMBASA/ROMAFIUMICINO/MILANO MALPENSA
Dopo la prima colazione ,trasferimento privato all’aeroporto di Mombasa e partenza con volo diretto
per Roma Fiumicino, arrivo previsto in serata il giorno 19 Gennaio
Fine dei nostri servizi.

QUOTA DÌ PARTECIPAZIONE
€ 1.110,00 base camera doppia o matrimoniale
Singola senza supplemento-terzo letto non disponibile

LA QUOTA COMPRENDE: Volo diretto Milano/Roma /Mombasa andata e ritorno, Sistemazione base
in camera doppia, trattamento di pensione completa con bevande soft ai pasti, Trasferimenti
Escursione di mezza giornata “Progetto Solidarietà” e “visita alla Città dei Nonni”. Assistenza in
Italia ed in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
obbloigatoria € 40,00
DA PAGARE IN LOCO Visto di ingresso da pagare in loco (Euro 40,00)

PACCHETTO ESCURSIONI FACOLTATIVO pagamento in loco
Safari 2 Giorni 1 Notte Tsavo East in pensione completa € 240,00
Safari Blu Escursione di mezza giornata con pranzo a base di pesce € 60,00

Per Info e prenotazioni: Mario e Alessia telefono 06/53273350 /349.2661548
Email booking@cimoservice.it
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IL FLAMINGO VILLA’S CLUB
PER ESSERE COCCOLATI IN UN AMBIENTE TRANQUILLO, IMMERSI NEL VERDE E NEL
SILENZIO..DOVE POTRETE ASSAPORARE TUTTA L’ESSENZA DELLA COSTA DEL KENYA….

STRUTTURA Piccolo e grazioso hotel, ideale per coloro che desiderano trascorrere una vacanza in
un'atmosfera familiare e tranquilla, con un servizio particolarmente curato e personalizzato. Dispone di
20 camere distribuite in tipiche costruzioni locali su 2 piani con tetto in makuti, immerse in un bel
giardino tropicale. Le camere sono tutte dotate di aria condizionata e ventilatore a pale, zona
guardaroba, servizi privati, cassaforte, frigo bar, ampia veranda;
FLAMINGO RESTAURANT La colazione e la cena sono servite a buffet; Antipasti caldi e freddi, pizze e
focacce, tre primi, due secondi, carne e pesce, frutta e dolci. Una volta a settimana un menù con
specialità swahili, con danze Masai e Cena speciale di arrivederci. Una curiosità: l’apertura del ristorante
è segnalata dal rullo dei tamburi.
CUCINA Prima colazione e cena presso il ristorante con servizio a buffet. Pranzo al ristorante sulla
spiaggia con servizio al tavolo e scelta di piatti con menù fisso.
SPORT/ATTIVITA’ Piscina con acqua semi salata -Lezioni di tamburi - 4 spettacoli serali con danze
etniche per conoscere usi e costumi della costa con mercatino finale - 1 spettacolo con gli acrobati
ANIMAZIONE Molto discreta ma davvero unica nel suo genere, l’animazione del Flamingo Villa’s Club
mira soprattutto a far conoscere gli usi e i costumi dei gruppi etnici del Kenya, con danze di diverse tribù
che terminano con un piccolo mercatino per acquistare dei souvenir.
SPIAGGIA A circa 2 km. la bella spiaggia di sabbia bianca di Mayungu, raggiungibile con navetta gratuita
e attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare.

Per Info e prenotazioni: Mario e Alessia telefono 06/53273350 /349.2661548
Email booking@cimoservice.it

