Qui di seguito potrete visionare il percorso dettagliato del Safari in Tanzania a lei dedicato

Preventivo WIMBI SRL
Eseguito da Mauro il 30/06/17
Valido fino al 07/07/17
OPERATIVO AEREO
VOLO DI ANDATA (soggetto a riconferma)
Compagnia: OMAN AIR
28/07/2017 - wy144 - MXP - MCT Decollo h. 22:15 Atterraggio h. 06:50
29/07/2017 - wy705 - MCT - ZNZ Decollo h. 09:00 Atterraggio h. 13:20
VOLO DI RITORNO (soggetto a riconferma)
Compagnia: OMAN AIR
05/08/2017 - wy708 - ZNZ - MCT Decollo h. 06:00 Atterraggio h. 12:40
05/08/2017 - wy143 - MCT - MXP Decollo h. 14:25 Atterraggio h. 19:35

Dal 29/07/17 al 30/07/17 a seguire troverà la nostra migliore offerta per la seguente struttura

• Pacchetti Comfort
Le strutture "Pacchetti Comfort" sono quelle che hanno saputo mantenere un ottimo rapporto qualità/prezzo.
- Sunset Bungalow Kendwa (zona: Nord)

La struttura semplice e graziosa si trova sul tratto di spiaggia e di mare più bello di Kendwa. Le 3 tipologie di camere Beach
Bungalow, Court Yard e Apartment hanno il medesimo arredamento: letti alti a baldacchino, bollitore e frigo e bar, ampi bagni con
doppio lavandino. Le Camere Beach Bungalows si trovano nella parte più vicina al mare e sono tutte a pian terreno, mentre le altre
sono situate nella prima parte dell'hotel e sono dislocate su 3 piani, con le camere del primo e secondo piano con terrazzo vista
mare.
Bar e ristorante sono situati direttamente sulla spiaggia che offre oltre ai lettini centro diving e kie surf. Il "plus" di questo hotel è
sicuramente la gentilezza dello staff e la propria posizione. Un luogo magico per una clientela che non ricerca una vacanza
lussuosa ma un posto di mare unico.
Servizi
Tipo camera: Court Yard
Servizio: Mezza pensione con bevande alcoliche analcoliche ai pasti

Programma Short Safari 1 Notte con 2 notti: Manyara-Ngorongoro-Tarangire:
Prima notte a Arusha
30/07/2017 - 1° giorno - Arusha
Per chi proviene da volo di linea: Arrivo all'aereoporto di Arusha e accoglienza del nostro staff e trasporto in hotel.
Per chi proviene da soggiorno a Zanzibar Sveglia colazione e mattinata libera a villadida. All'ora di pranzo trasferimento in
aereoporto e decollo per Arusha dove sarete accolti dal nostro Staff. Trasferimento in Hotel cena e pernottamento.
In base all'operativo volo la giornata può essere impiegata per escursioni extra nella città da concordare con la nostra guida.
Strutture Comfort: Pernottamento presso Impala Hotel o similare con trattamento di mezza pensione.
31/07/2017 - 2° giorno - Lake Manyara
Sveglia e colazione, breve briefing sul Safari e trasferimento in Jeep 4x4 ed inizio del safari, in direzione del Parco del lago
Manyara. Game drive all´interno del parco.
Strutture Comfort: Cena e pernottamento al Country Lodge o similare

01/08/2017 - 3° giorno - Ngorongoro
Sveglia e partenza per il cratere del Ngoro-Ngoro.
Probabilmente l´area più suggestiva e ricca di vita selvatica di tutta l´Africa orientale, costituisce uno spettacolo unico per la
particolarità dei paesaggi e delle ambientazioni.
Scendere all´interno del Cratere sarà come entrare in un film-documentario ambientato in un´epoca felice in cui la natura era la
padrona assoluta. L´emozione della discesa non ha parole per essere descritta, così come l´atmosfera magica del suo interno, una
vallata brulicante di vita e di pace assoluta. Nel pomeriggio risaliremo la cresta del vulcano,per rientrare a Karatu dove
pernotteremo.
Strutture Comfort: Cena e pernottamento al Country Lodge o similare

02/08/2017 - 4° giorno - Tarangire/Zanzibar-Stone Town
Sveglia al mattino, colazione e inizio del game drive safari all'interno del parco del Tarangire per tutta la mattinata; all'ora di
pranzo in base all'operativo volo, trasferimento in direzione dell'aeroporto di Arusha.
Rientro a Zanzibar e proseguimento del soggiorno mare.

L'organizzazione del safari potrà subire una variazione in base all'operativo del volo interno
Tipologia sistemazioni: Comfort / Minigruppo

Dal 02/08/17 al 05/08/17 potrete scegliere di soggiornare in una delle seguenti strutture:

• Pacchetti Unici
Le strutture "Pacchetti Unici" sono quei Resort ed hotel che si distinguono per location, stile, qualità del cibo, servizi e atmosfera
con accurata scelta da parte dei titolari delle strutture e del tour operator che li commercializza.
- Villa Dida

E' la struttura di nostra gestione all'interno dei pacchetti unici, tra le migliori che abbiamo in termini di servizio, cucina, location e
per un tipo di clientela che rifugge dai villaggi turistici di massa. Abbiamo solo 9 camere: 3 Camere Comfort Fronte Mare 1 camera
Comfort con giardino vista mare e 4 Junior Suites Fronte Mare ed una Suite Maharaja Fronte Mare.
Da noi mangerete alla carta con a scelta sempre minimo 2 antipasti, 2 primi, 2 secondi e dolce, con piatti caserecci italiani, cucina
indiana e cucina tipica zanzibarina e oltre ai pasti avrete due intermezzi a metà mattina e a metà pomeriggio con dolcetti torte caffè

e the.
Servizi
Piscina, Kite Center, Diving Center e Centro Massaggi locali.
Tipo camera: Junior Suite n° 6 Fronte Mare
Servizio: Pensione completa con bevande analcoliche ai pasti

Quota di partecipazione adulto: € 2.390,00
Quota 3° letto bambino: € 1.840,00
• Pacchetti Comfort
Le strutture "Pacchetti Comfort" sono quelle che hanno saputo mantenere un ottimo rapporto qualità/prezzo.
- Sunset Bungalow Kendwa (zona: Nord)

La struttura semplice e graziosa si trova sul tratto di spiaggia e di mare più bello di Kendwa. Le 3 tipologie di camere Beach
Bungalow, Court Yard e Apartment hanno il medesimo arredamento: letti alti a baldacchino, bollitore e frigo e bar, ampi bagni con
doppio lavandino. Le Camere Beach Bungalows si trovano nella parte più vicina al mare e sono tutte a pian terreno, mentre le altre
sono situate nella prima parte dell'hotel e sono dislocate su 3 piani, con le camere del primo e secondo piano con terrazzo vista
mare.
Bar e ristorante sono situati direttamente sulla spiaggia che offre oltre ai lettini centro diving e kie surf. Il "plus" di questo hotel è
sicuramente la gentilezza dello staff e la propria posizione. Un luogo magico per una clientela che non ricerca una vacanza
lussuosa ma un posto di mare unico.
Servizi
Tipo camera: Court Yard
Servizio: Prima Colazione

Quota di partecipazione adulto: € 2.290,00
Quota 3° letto bambino: € 1.790,00
La quota include (quote per passeggero):
- Quota d'iscrizione
- Volo internazionale charter dall'Italia A/R
- Soggiorno di 2 giorni / 1 notti dal 29/07/17 al 30/07/17 presso la struttura prescelta con trattamento indicato nella scheda hotel
- Soggiorno di 4 giorni / 3 notti dal 02/08/17 al 05/08/17 presso la struttura prescelta con trattamento indicato nella scheda hotel
- Safari Short Safari 1 Notte con 2 notti: Manyara-Ngorongoro-Tarangire
- Eventuali voli interni necessari per il safari stesso
Safari come da Programma Allegato parte integrante del contratto.
Prima Notte Mezza Pensione bevande non incluse
2 Notti Pensione completa senza bevande
1 Cassa di bottiglie d'acqua sempre in Jeep.
- Trasferimenti il giorno di arrivo/ritorno dall'aeroporto di Zanzibar alla sistemazione prescelta
- Assistenza e assicurazione medico bagaglio Ami Tour
- Adeguamento carburante
- Carbon Tax
La quota NON include (quote per passeggero):
- Visto d'ingresso
- Eventuali tasse di uscita aereoportuali

È possibile, inoltre, aggiungere al pacchetto mare uno o più optional tra i seguenti:
Baia dei delfini e foresta di Jozani popolata dalle scimmie

LOCALITA': Kizimkazi
DURATA: Giornata intera. Partenza ore 08.00 rientro 17.00
Nel Sud di Zanzibar andremo in una baia ancora incontaminata e famosa per essere abitata da una numerosissima colonia di
Delfini con i quali, in base al loro umore potremo nuotare insieme.
Pranzo in un ristorante tipico sul mare.
Si proseguirà poco distante all'unica ed antica foresta tropicale dell'isola, abitata dalle Scimmie Red Colobus, tipiche di questa
area. Tutto con una bellissima passeggiata alla scoperta delle specie di piante, alberi e delle mangrovie.
PREZZO: 60€ PER PERSONA

Prezzo € 60.00
Nakupenda e Prison Island con Tartarughe

LOCALITA': Acque al largo di Stone Town
DURATA: Giornata intera. Partenza ore 08.00 rientro 17.00
Giornata indimenticabile sulle lingue di sabbia piu belle di Zanzibar, dopo aver visitato Prison Island, abitata da una colonia di
Tartarughe giganti originarie delle isole Seychelles, seconde per dimensione solo a quelle delle Galapagos.
Snorkeling meraviglioso nelle cristalline acque dell'Ocean Indiano che circondano l'atollo. Per il pranzo saranno serviti gustosi
assaggi di un tipico buffet Swahili di formaggi e pesce.
PREZZO: 60€ PER PERSONA

Prezzo € 60.00
Tour delle Spezie

DURATA: Mezza Giornata
PARTENZA: ore 14.00 rientro 19.30
Un pomeriggio dedicato ai profumi e ai sapori, vaniglia, pepe nero, cannella, citronella, chiodi di garofano e tutte le altre spezie che
hanno reso famosa Zanzibar vi accompagneranno in questo percorso olfattivo che vi regalerà emozioni intense.
PREZZO PER PERSONA: 20 euro
STONE TOWN CITY TOUR + TOUR DELLE SPEZIE: 35€

Prezzo € 20.00

Resto in attesa di Sue notizie
I miei migliori saluti
Mauro
Ufficio booking

Zanzibarviaggi by Wimbi S.r.l
Via Bresca n°1 18100 Imperia
Tel 0183/654302
Fax 0183/730285
adv@zanzibarviaggi.it
https://www.facebook.com/TourOperatorAfrica/
https://www.facebook.com/VillaDidaZanzibarResort/
Il marchio Zanzibarviaggi by Wimbi s.r.l. nasce dagli anni di esperienza maturati con il Tour Operator specializzato unicamente su
Zanzibar e Safari in Tanzania, Zanzibarviaggi by Wimbi s.r.l. Il nostro amore per la cultura Swahili, nel corso degli anni, fin dai
tempi dell'università, con i nostri studi di antropologia legati proprio a quest'area, ci hanno portato come le antiche navi Swahili
Dhow a ripercorrere le antiche rotte commerciali e, come un tempo seguendo la spinta dei venti, oggi, seguendo la nostra
vocazione culturale,
il nostro percorso di viaggi ci ha portato fin qui. Troverete sul nostro portale specializzato sul Kenya, non solo le strutture nelle aree
più conosciute di Malindi e Watamu, ma anche l'Isola di Lamu, la gemella di Zanzibar, l'isola che insieme a Zanzibar ha
rappresentato e rappresenta tutt'ora la testimonianza vivente degli antichi regni Swahili: una piccola Venezia Africana, con piccoli
hotel, dove si può girare solo a dorso di mulo a piedi o in Barca...un'esperienza unica, con dune di sabbia che giungono fino al
mare e banchi di corallo tra i più belli del Kenya.
Infine i nostri Safari. Studiati e da noi testati due volte all'anno, tutti organizzati con Jeep e minibus, a vostra scelta, e sempre
organizzati privatamente ed esclusivamente per voi, a scelta 2 o 4 persone (salvo vostra richiesta di gruppi più numerosi).
Un Safari con noi, Kenyaviaggi, sarà un vostro Safari esclusivo, con scelta di lodge e campi tendati, unici, in posizioni meravigliose
e soprattutto con guide e autisti, appassionati del loro lavoro, del loro paese e della natura che li circonda.
Felici di potervi dare un consiglio, anche se la vostra scelta non ricadrà sulle nostre proposte, rimaniamo a disposizione per
qualsiasi informazione, riguardante il Kenya, Zanzibar, la Tanzania. Questi due stati dai confini marcati sono degli immensi territori
che per noi hanno un solo nome , Costa Swahili, il cui trait d'union è il nostro Tour Operator, Wimbi, che in lingua Kiswahili
significa "l'Onda", elemento fisico e simbolico che è stato mezzo e unione di questi territori e che oggi unisce i nostri due marchi
Zanzibarviaggi e Kenyaviaggi.

