
 

KENYA 
KENYA: TSAVO SAFARI & CHALE ISLAND 

2020-2021 

da € 1.250 
voli esclusi  

11 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 21 dicembre 2020 al 31 ottobre 2021 

 
THE SANDS AT CHALE ISLAND: Chale Island si trova a sud di Mombasa, al termine del tratto costiero che scende verso sud oltre la 
zona di Tiwi e Diani Beach, accompagnato e protetto da una lunga cornice di barriera corallina. Acque trasparenti con una vit a marina 
molto attiva, una piccola foresta abitata da uccelli e piccole scimmie, un’incontaminata baia di spiaggia bianchissima dove, in alcuni 
periodi dell’anno, le tartarughe scelgono di deporre le uova: questa è l’isoletta di Chale, un vero un paradiso. L’isola è situata a circa 600 
metri dalla cosa ed è raggiungibile sia con un trasferimento in barca, in caso di alta marea, che con un caratteristico trattore,  in caso di 
bassa marea. Gli edifici del resort, dall’architettura tradizionale, si fondono nell’ambiente naturale che li circonda e garantiscono la 
massima privacy e tranquillità. La connessione WI-FI è gratuita. La struttura dispone di 60 camere di diversa tipologia: Standard, 
Penthouse, Chale Banda, Suite on the Rocks e Overwater Suite, dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, doccia e asciugacapelli 
(non nelle Standard). Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere. Il ristorante principale propone specialità mediterranee e africane. 
Disponibili diverse attività sportive e Spa. Combinazione ideale per vivere l’esperienza del fotosafari a Tsavo Est e Tsavo Ovest e rilassarsi 
sulla spiaggia del Sands at Chale Island, a 600 mt dalla costa, acque trasparenti, bianche spiagge, un paradiso di colori dove in alcuni 
periodi dell’anno le tartarughe scelgono di deporre le uova. 
 
Partenze garantite ogni lunedì  / Min 4 partecipanti con autista / guida in Inglese / land cruiser 4×4 / Soggiorno mare a 

Chale Island – The Sands at Chale Island 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria;   pasti come da programma;    osto finestrino 
garantito a bordo di 4×4 con autista/guida di lingua inglese;    entrate nei parchi;  assistenza del nostro corrispondente locale;   2 bottiglie 
da 500 ml di acqua al giorno per persona durante il safari;    i trasferimenti da/per l’aeroporto di Mombasa;    5 pernottamenti presso The 
Sands at Chale Island, standard room, mezza pensione;    tasse governative soggette a modifica;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al     bagaglio (sino ad € 1.000), con  possibilità di integrazione . 

 
 


