SOGGIORNO MARE A ZANZIBAR (TANZANIA)
Durata: 9 Giorni e 7 Notti
Periodo: Novembre - Dicembre 2020

Destinazione: Africa
Tipo Vacanza: Viaggi di Gruppo
ERRATA CORRIGE QUOTE :
TASSE AEROPORTUALI DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE €
98,00
SOGGIORNO MARE A ZANZIBAR (TANZANIA)

DAL 25 NOVEMBRE AL 03 DICEMBRE 2020
“Zanzibar” l’isola delle spezie. L’oceano Indiano bagna l’isola, fondendo il blu
profondo delle sue acque con le bianche spiagge ricche di vegetazione. E’ naturale
innamorarsi di Zanzibar.

1° GIORNO 25 NOVEMBRE 2020
Raduno della comitiva a Lanciano c/o il Terminal Bus Fonte del Borgo e partenza in pullman
GT per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Sosta lungo il percorso. Arrivo, disbrigo delle
formalità doganali ed imbarco sul volo speciale per Zanzibar. Cena a bordo. Arrivo,
trasferimento c/o il BRAVO KIWENGWA DI ZANZIBAR sulla spiaggia di KIWENGWA.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

DAL 2° GIORNO AL 8° GIORNO DAL 26 NOVEMBRE AL 02

DICEMBRE 2020
Trattamento di “All Inclusive” nel villaggio resort. Giornata dedicata alla balneazione sulla
bianchissima e corallina spiaggia, attività di animazione escursioni facoltative e passeggiate
libere. Pernottamento.

9° GIORNO 03 DICEMBRE 2020
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto disbrigo delle formalità doganali ed
imbarco sul volo speciale per Roma Fiumicino. Pranzo a bordo. Arrivo, ritiro dei bagagli e
trasferimento a Lanciano in pullman GT. Cena libera. Arrivo previsto a Lanciano in tarda
serata.
QUOTA IND.LE DI PARTECIPAZIONE (PER MIN. 25 PAX)
………………………………………………………….. € 1298,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
……………………………………………………………………………………………€

200,00

TASSE AEROPORTUALI (DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE)
…………………………..€
98,00
ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO E ANNULLAMENTO (DA AGGIUNGERE ALLA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE)
……………………………………………………………………………………………….….€
85,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman da Lanciano andata e ritorno per Roma Fiumicino;
Volo speciale incluso bagaglio da stiva di 15/20 kg;
Trasferimenti in arrivo ed in partenza a Zanzibar dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
Soggiorno al BRAVO KIWENGWA DI ZANZIBAR cat. 4 stelle in camere con servizi
privati per 7 notti;
Trattamento di All Inclusive*;
Animazione italiana;
Accompagnatrice Vacanzemozioni al raggiungimento di 25 partecipanti;
Assicurazione medico-bagaglio;
Assistenza turistica, tasse e servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”.
CLIMA
Tropicale con escursioni termiche piuttosto ridotte durante l’anno. Da dicembre a marzo
caldo e secco con scarse precipitazioni e temperature che raggiungono i 32° C. Da luglio a
ottobre si considera stagione invernale con temperature sono più ridotte ma sempre
piacevoli (23-24° C). I periodi più piovosi sono aprile, maggio e novembre con temperature
però sempre intorno ai 26° C.

FUSO ORARIO
Zanzibar: + 2 ore rispetto all’Italia nel periodo in cui è in vigore l’ora solare. + 1 ora durante
l’ora legale.

DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese.
Inoltre è obbligatorio il visto di ingresso che può essere richiesto presso il Consolato o
l’Ambasciata della Tanzania in Italia o direttamente all’aeroporto di Zanzibar (costo
indicativo 50 USD; può essere pagato sia in contanti che con carta di credito). Tassa di
uscita da pagare in loco USD 50 circa.
VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio
PROFILASSI E VACCINAZIONI INTERNAZIONALI MEDICINA DEL VIAGGIATORE della
propria città.
LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo. Nelle zone turistiche è facile trovare personale che parla
inglese e italiano.
VALUTA E CARTE DI CREDITO
Zanzibar: la valuta ufficiale è lo Scellino Tanzaniano (TZS). Il valore di € 1 vale circa 2.450
Scellini Tanzaniani. La valuta straniera più diffusa è il Dollaro, ma l’Euro è comunque
accettato. Il prelievo con la carta di credito VISA è possibile unicamente in città. Il
pagamento con carte di credito è soggetto a una commissione del 6% o 8%. Sia a Zanzibar
che in Tanzania non vengono accettati Dollari emessi prima del 2006.
VOLTAGGIO
Zanzibar: 220V con prese a lamelle piatte. Al Bravo Kiwengwa le prese sono di tipo
europeo.
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARSI DIRETTAMENTE IN LOCO
A Zanzibar è stata introdotta una tassa di soggiorno da pagare in loco di 1 USD circa a
persona al giorno. Inoltre è stata anche introdotta una tassa di esportazione dei manufatti e
statue in legno che sarà calcolata in base al valore e al peso dell’oggetto esportato: il
pagamento avverrà direttamente in aeroporto.
Consigli sanitari
Non è richiesta alcuna vaccinazione per i soli soggiorni mare a Zanzibar. Si consiglia però la
profilassi antimalarica. Premunirsi comunque di creme solari, disinfettanti intestinali e
repellenti contro le zanzare.
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE IN AGENZIA ENTRO IL 15 GENNAIO 2020
VERSANDO UN ACCONTO 300 EURO - IL SALDO SARA’ VERSATO IN AGENZIA
ENTRO IL 20 OTTOBRE 2020
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: VACANZEMOZIONI – I VIAGGI DI ORNELLA
SRL – VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 5/C – 66034 LANCIANO (CH) – TEL 087240776 087242764– 3395785791

Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1
del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di
Bruxelles N° 1084. Polizza assicurativa RCT Unipol Sai spa n° 1/39345/319/163872963 del
11/11/2019 – Scia del 23/11/15

