
Safari Tsavo East - Adventure in fuoristrada 4x4 (2 gg.)      € 290 in jeep / € 145 chd
Acqua e bibite escluse durante I pasti. Acqua durante tutti i tragitti in jeep. 
SABATO (1 notte/2 giorni) - Minimo 4 pax.    Partenza 08:00-rientro giorno succ. 15:30 ca.
1°giorno: Partenza dall’hotel alle ore 08:00, dopo la prima colazione, con automezzi fuoristrada 4x4 alla volta del Parco 
Nazionale dello Tsavo East. Lasciata la strada principale, si continua per la strada sterrata che ci porterà all’interno 
della regione, tra villaggi africani, tratti di sentieri con la tipica terra rossa Tsavo e dove noteremo un po’ alla volta il 
cambiamento della vegetazione circostante. Arrivo al luogo di sistemazione e pranzo. Dopo il pasto ci addentreremo 
all'interno del parco per il primo Game Drive che proseguirà fino al tramonto. 
Si raggiungerà poi l’alloggiamento per un aperitivo intorno al fuoco, cena e 
pernottamento.
2°giorno: Sveglia prima dell’alba, colazione e partenza per il secondo Game Drive, 
all’interno del Parco alla ricerca degli animali. Le prime ore della mattina sono le 
migliori per avvistare la fauna selvatica. Dopo pranzo piccolo safari fotografico 
uscendo dal parco per raggiungere il Veraclub Crystal Bay. 
Abbigliamento consigliato: t-shirt e bermuda per il giorno, scarpe da ginnastica, 
cappellino/bandana, occhiali, una maglia a maniche lunghe ed un pantalone per la 
sera, felpa, effetti personali per il bagno.

SAFARI BLU, snorkeling al parco marino e la lingua di sabbia Sardegna Due!   
MARTEDÌ - Intera giornata - Minimo 10 pax.    € 75 adt / € 60 chd
part. ore 08.30 ca - rientro 17.00 circa (orario di partenza da riconfermare il giorno prima)  
Escursione consigliata a chi desidera immergersi nella natura e nell'acqua invitante dell'Oceano Indiano. Si comincia il 
tour al mattino, la partenza sarà dalla spiaggia del Veraclub o, in caso di bassa marea, dalla reception in bus per un breve 
tratto fino al raggiungimento dell'ingresso del Parco Marino. All’interno della riserva del Parco Marino potremo fare 
snorkeling ed ammirare i pesci di barriera nell'acqua tiepida e cristallina dell'Oceano Indiano. Proseguiremo la visita 
del Parco Marino andando a “caccia” di delfini e, con un po' di fortuna, si potrà provare la meravigliosa esperienza di 
vedere da vicino questi splendidi animali. La giornata prosegue facendo rotta verso la famosissima “Sardegna Due”, una 
lingua di sabbia bianchissima che affiora dal mare e dove potremo dedicarci completamente ad un'acqua fantastica e 
all'abbronzatura, passando di fronte al caratteristico villaggio dei pescatori Mayungu. Il pranzo verrà servito a bordo 
dell’imbarcazione o sulla lingua di sabbia, a seconda della marea. Un menu ricco, composto da riso al cocco con sugo, 
pesce grigliato con fette di pane tostato, gamberi ed aragosta grigliati; frutta tropicale, non faranno altro che rendere 
indimenticabile questa giornata. Faremo ritorno molto lentamente verso il Crystal Bay e potremo ammirare le bellezze 
dei paesaggi della costa così diversa. Cullati dal silenzio e dal relax di questo paradiso ci godremo il resto del pomeriggio. 
Attrezzatura snorkelling e bevande (acqua e soft drinks) comprese. Escursione effettuata solo ed esclusivamente se le 
condizioni climatiche e marine saranno favorevoli. Inoltre, eventuali variazioni del programma potranno essere dettate 
dalle maree. Abbigliamento consigliato: da mare, pareo, T-shirt e bermuda, crema solare e macchina fotografica.

Mida Adventure – Parco Marino e mangrovie    adulti € 75 - chd € 60
ATT.: programma in atto da Luglio a Novembre o eventualmente in alternativa al Safari Blu in caso di 
impraticabilità del mare
MARTEDÌ - Intera giornata 
part. ore 09.00 ca - rientro 17.30 circa - Minimo 10 pax
Escursione consigliata a coloro che vogliono vivere un unico giorno tra il mare e i paesaggi della riserva marina protetta.
Durante la navigazione, dipendentemente dalla marea, vedremo mangrovie, piccole isole e lingue di sabbia che si 
sovrappongono al paesaggio. Partiremo con lo snorkeling al parco marino per poi entrare nel Mida Creek, una spaccatura
naturale nella costa profonda circa 8 Km situata a sud di Watamu che si distingue dalla natura circostante per fauna e 
flora completamente diverse creando un eco-sistema unico nel suo genere. Con un po’ di fortuna si potranno avvistare 
i fenicotteri rosa e tantissimi altri volatili tipici della zona. Il pranzo (a base di aragosta e altre specialità) verrà servito 
sull’isola del sud, un ambiente molto suggestivo. Attrezzatura snorkeling, bevande, pranzo, ingresso al parco marino inclusi 
nel prezzo. Abbigliamento consigliato: da mare, un pareo T-shirt e bermuda. Eventuali variazioni del programma 
potranno essere dettate dalle maree.

Programma
  escursioni organizzate da CrYStaL BaY - KenYa

Veraclub Crystal Bay

PROMOZIONE SAFARI 2 GIORNI:-10% di sconto a persona sul primo massaggio o tratta mento cosmetico
PS: per usufruire della promo zione devono essere effettuate la prenotazione ed il pagamento entro le ore 19.00 del giorno stesso dell'arrivo

• DATI AGGIORNATI AL 17/10/2022 •



Marafa (Hell's Kitchen)   adulti € 65 - chd € 30
LUNEDÌ - Mezza giornata 
part. ore 15.00 ca - rientro 19.00 circa - Minimo 4 pax
"Le Cucine del Diavolo" (Hell's Kitchen). Un percorso di circa un'ora che vi porterà in un paesaggio assolutamente 
incontaminato dove si respira ancora la vera Africa. Villaggi africani, scuole, colori e tantissimi bambini, vi daranno 
l'opportunità di cogliere delle immagini indimenticabili. Arrivati al Canyon incontrerete la guida locale che vi accompagnerà 
durante la passeggiata all'interno. Sarà a vostra disposizione per raccontarvi gli aneddoti di questo luogo particolare. 
Al calare del sole appuntamento alla terrazza dove, nell'attesa del tramonto, in base all'inclinazione dei raggi solari, sarà 
possibile ammirare lo spettacolo del Canyon e della distesa dell'Africa davanti a voi. Dopo il tramonto rientro in villaggio.
Abbigliamento consigliato: comodo, leggero. Consigliate scarpe chiuse o da ginnastica.

Malindi Tour   adulti € 25 - chd € 15
VENERDÌ
Partenza ore 14.30 rientro tardo pomeriggio - Minimo 4 pax
Escursione pomeridiana dedicata a Malindi, con i suoi sapori e colori tipicamente africani. La guida vi condurrà attraverso 
la zona vecchia nota per il suo fascino antico, le spezie ed i gioielli in pietre dure.
Tour nella Malindi “Araba” per addentrarsi in una delle zone più affascinanti e famose per i tessuti pregiati, l’artigianato 
locale in legno o in saponaria, batik e kikoi. Visita alla fabbrica dell’artigianato degli Akamaba, meglio conosciuta come 
fabbrica del legno, dalla quale tutt’oggi si ammira la manualità degli artigiani locali nella lavorazione di queste opere d’arte.
E’ un pomeriggio all’insegna della curiosità e della cultura. Abbigliamento consigliato: Comodo. Consigliate scarpe 
chiuse o da ginnastica.

Le rovine di Gede   adulti € 35 - chd € 25
MERCOLEDÌ
Partenza ore 15.00 rientro tardo pomeriggio - Minimo 6 pax
Le rovine di Gede (Gede Ruins National Monument) sono uno dei pochi siti storici del Kenya e sorgono nel villaggio 
di Gede (dal dialetto Oromo "prezioso"), poco lontano dalla più conosciuta Watamu. Risalenti fra il tredicesimo e il 
diciassettesimo secolo, sono i resti della città araba di mercanti Gedi, che aveva una popolazione di oltre 2500 persone. La 
cittadina, immersa nella fitta vegetazione dell'Arabuko Sokoke forest, era circondata da due cinte murarie che separavano 
la classe borghese dai comuni cittadini. All'interno della parte borghese della cittadina trovano spazio le rovine di tre 
moschee, del palazzo del Sultano e di molte case, all'interno delle quali sono stati ritrovati oggetti provenienti da diverse 
parti del mondo. Abbigliamento consigliato: comodo, un pareo T-shirt e bermuda. 

Note:
- I PAGAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SIA IN DOLLARI AMERICANI, EURO O MONETA LOCALE E SIA CON CARTE DI CREDITO VISA/
MASTERCARD CON UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%. 
- RIDUZIONE 50% PREVISTA PER I BAMBINI DAI 3 AI 12 ANNI NON COMPIUTI A SECONDA DELLE ESCURSIONI CHE SI EFFETTUANO; SOLO PER IL 
SAFARI CH DAI 3 AI 18 ANNI NON COMPIUTI.
- LE ESCURSIONI SONO ACCOMPAGNATE DA GUIDE ESPERTE CHE PARLANO ITALIANO.
- I SERVIZI OFFERTI INCLUDONO,  A SECONDA DELLA DURATA DELL'ESCURSIONE, BEVANDE, PASTI, INGRESSI E COPERTURA ASSICURATIVA.
- L'ANNULLAMENTO DELL'ESCURSIONE ENTRO LE 11:00 DELLA MATTINA DEL GIORNO PRECEDENTE ALL'ESCURSIONE PREVEDERÀ IL RIMBORSO 
TOTALE. SE L'ANNULLAMENTO AVVIENE OLTRE IL SUDDETTO ORARIO NON E' PREVISTO ALCUN RIMBORSO.
VI RICORDIAMO CHE LE ESCURSIONI VANNO SALDATE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE,  IN CASO DI RECESSIONE VERRANNO APPLICATE LE 
NORME DI CUI SOPRA.
P.S.  - TUTTE LE ESCURSIONI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE MAREE, METEO E STAGIONALITÀ.
 - SAFARI: CANCELLAZIONE SENZA PENALI FINO A 36 ORE PRIMA DELLA PARTENZA; 
   50% PENALE FINO A 24 ORE PRIMA

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turisti-
co sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Veratour nella veste di organizzatore.

LE ESCURSIONI POSSONO ESSERE PRENOTATE ESCLUSIVAMENTE DAI NOSTRI ASSISTENTI VERATOUR DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DI ASSISTENZA 
PRESSO L'UFFICIO O IL DESK ASSISTENZA; 
NESSUN'ALTRA PERSONA AL DI FUORI DEI NOSTRI ASSISTENTI E’ AUTORIZZATO A VENDERE PER NOME E/O PER CONTO DI VERATOUR.


