
VOLI DA MILANO VERONA E ROMA CON VOLO ETC

Malindi è rinomata come l’area più ricca di sailfish di tutta la costa, nomea decisamente meritata
considerando che solo nell’ultimo decennio vi sono stati pescati ben 15.000 tra sailfish e marlin. In

certe giornate, definite da tutti miracolose, le barche sono rientrate con una media di otto e più
pesci ciascuna!il più grosso sailfish pescato a Malindi pesava  72 chili) e il più grosso marlin,

pescato , ben 435 kg!
A parte i bill-fish, e cioè tutti i grossi pesci con il “becco”, ci sono moltissimi wahoo, kingfish,

barracuda, yellowfin, kambesi e squali a rendere più interessante e varia la pesca. La stagione più
indicata per il sailfish è da settembre a marzo quando il monsone soffia da nord-est, da aprile in poi
il mare è più frequentato dai kingfish, dorado e barracuda che continuano per tutta la stagione fino

al riapparire del bill-fish in settembre. 
A Malindi tutte le barche fanno parte del MWCBA, un’associazione che garantisce lo standard di

sicurezza e organizzazione dei suoi affiliati.
A bordo sono disponibili molti drink analcolici, per uno spuntino è comunque meglio organizzarsi
in albergo facendosi preparare dei sandwich. Le barche hanno tutte un tendalino ma è comunque

meglio organizzarsi con creme, magliette e parei per potersi meglio difendere dal sole.
Il Malindi Sea Fishing Club è affiliato alla IGFA e registra tutte le prese della costa keniota, di tutta

l’Africa e a livello mondiale. 
Due volte all’ anno vengono organizzate competizioni che richiamano appassionati da tutto il

mondo: in gennaio il torneo dei Bill Fish e in ottobre il Festival di Malindi. 

Partenze FLAMINGO VILLA’S CLUB 

MALINDI/WATAMU IN HB

22/07 900 9Giorni 7Notti

29/07 990 9Giorni 7Notti

05/08 1.140 9Giorni 7Notti

12/08 1.320 9Giorni 7Notti

19/08 1.180 9Giorni 7Notti

26/08 990 9Giorni 7Notti

02-30/09 840 9Giorni 7Notti

USCITA GIORNALIERA            USCITA NOTTURNA 
07 Ore dalle 06,30 alle 13,30    13 Ore dalle 17,00 alle 6,00
10 Ore dalle 06,30 alle 16,30      21 Ore dalle 17,00 alle 14,00

Imbarcazioni tipo con seguenti caratteristiche :Imbarcazione: Lunghezza 12 metri; Larghezza 4 metri; Motori ford n. 2 da 225
HP;Equipaggiamento; Canne e mulinelli della Shimano (30 - 50 - 80 & 130 lb); 2 divergenti; Sedia da combattimento in alluminio; GPS;
Ecoscandaglio; Radio;I comandanti hanno una lunga esperienza sul big game fishing nelle acque di Malindi e soprattutto sulla costa del
kenya.Tariffe da 440.00 euro a 630.00 euro secondo il tipo di uscita e secondo il numero delle persone da portare min 1 max 6 pax 
LE QUOTE COMPRENDONO: Volo Speciale A/R; Trasferimenti; Sistemazione in Camera Doppia con Servizi in Camera;  Cocktail Di
Benvenuto; Mezza pensione . Cena Swaili con Danze Masai, Spettacoli Serali ; Assistenza in Loco. LE QUOTE NON COMPRENDONO:
€.75 Spese Apertura Pratica Inclusa Assicurazione Contro le Penali; €.25 Tasse Apt; Visto da pagare in Kenya 

CIMO SERVICE TOUR OPERATOR (Roma – Malindi – Nairobi) 
21 Anni di Esperienza in Kenya  Tel : 06/53273350 / 3459 

E-Mail : www.cimoservice.it
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