
Offerta valida dal: 10 Ottobre 2022 al 15 Dicembre 2022
Safari in Jeep nel Parco Nazionale di Tsavo East

2 giorni e 1 notte - Full Day - in Aruba Ashnil Lodge

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE -
 IN COMITIVA PER 6 PARTECIPANTI

  Prezzo a cliente Adulto in camera doppia (lodge) .............................................................................$ 386,00

  Prezzo a cliente Adulto in camera singola (lodge) .............................................................................$ 443,00

  Prezzo a cliente Ragazzo 3/12 non compiuti in camera family (lodge) ..............................................$ 230,00

NOTE
- Per 2 Giorni 1 Notte - Ful Day (due Park Fees) si intende: partenza dal Resort alle ore 6.00 am ed entrata nel Parco 
Nazionale di Tsavo East alle ore 08.00 am del primo giorno e uscita dal Parco entro le ore 06.00 pm del secondo giorno.

PRIMO GIORNO
Partenza alle ore 6.00AM da Watamu in Jeep 4x4 direzione Parco Nazionale dello Tsavo East.
Si arriverà all’ingresso del Parco presso il Sala Gate dopo circa 2 ore di strada asfaltata e panorami mozzafiato. Una volta 
arrivati al Gate e sbrigate le formalità per l’ingresso entreremo nel Parco.
Già dall’inizio si potranno vedere molti animali selvatici nel loro habitat naturale come elefanti, zebre, antilopi, etc…
Viaggeremo lungo il Fiume Galana (uno dei due fiumi piu grandi del Kenya) in direzione del Lodge Aruba Ashnil Lodge dove 
soggiorneremo in questi due giorni. Durante il tragitto faremo sosta all‘Hippo Point per vedere da vicino gli Ippopotami e alle 
Cascate di Lugard’s per ammirare uno splendido panorama.
Arrivo previsto al Lodge per ora di pranzo dove effettueremo il check-in con l‘assegnazione delle camere pranzo e relax.
In attesa del Game Driver pomeridiano è possibile, per gli ospiti, godersi del relax nella magnifica piscina con vista sulla savana 
presente all‘interno del Lodge. Nel pomeriggio uscita fino al tramonto per il Game Drive alla ricerca degli animali selvatici che 
vivono nel Parco Nazionale compreso i felini.
Rientro in lodge al tramonto dove ci aspetta un aperitivo, una doccia calda e la cena.
Il pernottamento e in Lodge.
SECONDO GIORNO
Sveglia di buon mattino, un caffè veloce e via ... primo Game Driver del Mattino, per vedere l’alba nella savana e, se fortunati, 
nell‘orario migliore per assistere ad una scena di caccia.
Rientro in Aruba Ashnil Lodge per la prima colazione.
Partenza per il secondo Game Drive del mattino in direzione Mudanda Rock, dove arriveremo per l’ora di pranzo e li, attorniati 
da uno splendido scenario, pic nic in savana (il Past Lunch preparato per noi dai cuochi dell’ Aruba Ashnil Lodge).
Dopo pranzo il safari continua, in un percorso differente, alla ricerca degli animali e alla scoperta del meraviglioso Parco Nazio-
nale di Tsavo East fino ad arrivare nuovamente, verso il tramonto, al Sala Gate per l’uscita dal Parco e il rientro a Watamu e 
al Barracuda Inn Resort in tempo per la cena.

SERVIZI INCLUSI:
 ★ Doppio Tiket di Ingresso al Parco
 ★ Jeep Land Cruiser 4x4 con autsta certificato
 ★ Bottiglie di acqua minerale gratuite a bordo della Jeep
 ★ Tour Leader certificato (in lingua: italiano, inglese, swaili)
 ★ Lunch del 2 giorno all’interno del Parco con Pic Nic
 ★ AMREF assicurazione trasporto medico d’urgenza aviotrasportato

PER INFO E PRENOTAZIONI
info@safariandexcursion.co.ke - +254 725 760 990 (WA Busines) 



Offerta valida dal: 10 Ottobre 2022 al 15 Dicembre 2022
Safari in Jeep nel Parco Nazionale di Tsavo East

2 giorni e 1 notte - Alf Day - in Aruba Ashnil Lodge

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE -
 IN COMITIVA PER 6 PARTECIPANTI

  Prezzo a cliente Adulto in camera doppia (lodge) .............................................................................$ 308,00

  Prezzo a cliente Adulto in camera singola (lodge) .............................................................................$ 364,00

  Prezzo a cliente Ragazzo 3/12 non compiuti in camera family (lodge) ..............................................$ 200,00

PRIMO GIORNO
Partenza alle ore 8.00AM da Watamu in Jeep 4x4 direzione Parco Nazionale dello Tsavo East.
Si arriverà all’ingresso del Parco presso il Sala Gate dopo circa 2 ore di strada asfaltata e panorami mozzafiato. Una volta 
arrivati al Gate e sbrigate le formalità per l’ingresso entreremo nel Parco.
Già dall’inizio si potranno vedere molti animali selvatici nel loro habitat naturale come elefanti, zebre, antilopi, etc…
Viaggeremo lungo il Fiume Galana (uno dei due fiumi piu grandi del Kenya) in direzione del Lodge Aruba Ashnil Lodge dove 
soggiorneremo in questi due giorni. Durante il tragitto faremo sosta all‘Hippo Point per vedere da vicino gli Ippopotami e alle 
Cascate di Lugard’s per ammirare uno splendido panorama.
Arrivo previsto al Lodge per ora di pranzo dove effettueremo il check-in con l‘assegnazione delle camere pranzo e relax.
In attesa del Game Driver pomeridiano è possibile, per gli ospiti, godersi del relax nella magnifica piscina con vista sulla savana 
presente all‘interno del Lodge.
Nel pomeriggio uscita fino al tramonto per il Game Drive alla ricerca degli animali selvatici che vivono nel Parco Nazionale com-
preso i felini. Rientro in lodge al tramonto dove ci aspetta un aperitivo, una doccia calda e la cena.
Il pernottamento e in Lodge.
SECONDO GIORNO
Sveglia di buon mattino, un caffè veloce e via ... primo Game Driver del Mattino, per vedere l’alba nella savana e, se fortunati, 
nell‘orario migliore per assistere ad una scena di caccia.
Rientro in Aruba Ashnil Lodge per la prima colazione e il check-out.
Partenza per il secondo Game Drive del mattino in direzione Sala Gate, attraverso un percorso differente, alla ricerca degli 
animali e alla scoperta del meraviglioso Parco Nazionale di Tsavo East fino ad arrivare al Sala Gate per l’uscita dal Parco.
Usciti dal Parco vi dirigerete al Kudu Camp per un po di relax e dove e previsto il pranzo.
Dopo pranzo, partenza in direzione di Watamu e del Barracuda Inn Resort, dove arriveremo nel primo pomeriggio in tempo 
per un bagno ristoratore in piscina.

SERVIZI INCLUSI:
 ★ Singolo Tiket di Ingresso al Parco
 ★ Jeep Land Cruiser 4x4 con autsta certificato
 ★ Bottiglie di acqua minerale gratuite a bordo della Jeep
 ★ Tour Leader certificato (in lingua: italiano, inglese, swaili)
 ★ Lunch del 2 giorno presso il Kudu Camp fuori dal Parco Nazionale
 ★ AMREF assicurazione trasporto medico d’urgenza aviotrasportato

NOTE
- Per 2 Giorni 1 Notte - Alf Day (un Park Fees) si intende: partenza dal Resort alle ore 8.00 am ed entrata nel Parco 
Nazionale di Tsavo East alle ore 10.30 am del primo giorno e uscita dal Parco entro le ore 10.30 am del secondo giorno.

PER INFO E PRENOTAZIONI
info@safariandexcursion.co.ke - +254 725 760 990 (WA Busines) 


