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Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Orix Tours, Parma 

 

KENYA - SAFARI + MARE  

 18/26 febbraio 2023 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia € 2.549,00  

Supplemento singola €. 410,00 min. 12 partecipanti (viaggio per sole donne) 

Programma di viaggio di massima agg al 09/11/2022 18 febbraio: ITALIA - KENYA: Ritrovo delle 

Sig.re partecipanti nel luogo convenuto ad orario da stabilire e partenza in pullman GT per l’aeroporto di 

Milano Malpensa. Arrivo in Kenya e , sbrigate le formalità doganali, trasferimento privato nel resort. Check in 

al Jacaranda Beach Resort e tempo a disposizione per la spiaggia od il riposo. Cena in resort e pernottamento. 

PROGRAMMA SAFARI Il safari Kilimanjaro viene svolto durante la settimana di soggiorno mare. I 

giorni verranno comunicati direttamente in loco. 1° giorno TSAVO OVEST Partenza dal resort 

all’alba alla volta del Parco Nazionale Tsavo Ovest e game drive in jeep in 4x4 durante il tragitto. 

Arrivo al campo Ngulia Safari Lodge o similare, pranzo, e, nel pomeriggio, game drive. Rientro al 

campo tendato, cena e pernottamento. 2° giorno: TSAVO EST Sveglia all’alba per il game drive e 

prima colazione al campo tendato. Partenza per il parco Nazionale Tsavo Est con game drive durante 

il trasferimento. Pranzo al Voi Safari Lodge o similare e, nel pomeriggio, game drive. Arrivo al campo 

tendato, cena e pernottamento. 3° giorno: TSAVO EST / WATAMU Sveglia all’alba, prima colazione 

al campo tendato e tempo a disposizione per una passeggiata guidata nei pressi del campo. Partenza 

per Watamu. Arrivo al resort previsto per il pranzo. Il resto dei giorni sarà dedicato al relax sulle 

meravigliose spiagge di Watamu. 

La quota comprende: Trasferimento A/R in autopullman Gran Turismo da e per l’aeroporto di 

Malpensa, Voli indicati con franchigia bagaglio incluso. Soggiorno presso il campo tendato indicato 

durante il safari con trattamento di pensione completa, bevande escluse Soggiorno mare presso lo 

Jacaranda Beach Resort con trattamento di soft all inclusive. Visto di ingresso da richiedere prima 

della partenza, Assicurazione sanitaria 

La quota non comprende: Mance ed extra personali, Assicurazione annullamento pari ad euro € 

205.00, Tutto quello non indicato nella voce “La quota comprende” 

COSA COMPRENDE IL SOFT ALL INCLUSIVE? Drink di benvenuto, colazione, pranzo e cena con servi-

zio a buffet presso il ristorante principale. Sono previste una pausa mattutina ed un tè pomeridiano, 

alle 11.00 e alle 17.00 bibite analcoliche, acqua, servite al bicchiere. Sono inclusi anche caffè e tè 

americani. Sono esclusi gli alcolici importati e le bevande in lattina o in bottiglia. Inoltre il Resort 

fornisce servizio di “Late breakfast” dalle ore 10.00 alle 12.00 presso il bar centrale. Colazione anti-

cipata non inclusa. 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod. 28.020 Kenya, aprile 2023 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 


