
Zanzibar 
BRAVO CLUB  kiwengwa 

Dal 16 al 24 febbraio 2023 

 

 
 

Ci sono paesi che emanano un fascino unico e magnetico, dove il sole brilla alto e i mari 

sfumano in mille tonalità di azzurro e smeraldo; luoghi dove le spiagge sono così belle 

da sembrare quadri, e dove le città più antiche traboccano di tesori da 

scoprire. Zanzibar, incantevole paese dell’Oceano Indiano, è uno di questi paesi. Meta 

unica e memorabile al largo delle coste della Tanzania, vi regalerà emozioni intense e 

panorami strabilianti. È composta da due isole principali, Unguja e Pemba, e altre 

piccole isole minori, molte delle quali disabitate e disponibili ai bagni dei visitatori. Le 

spiagge sono meravigliose e la storia davvero avvincente: potrete sbizzarrirvi fra le 

onde del mare più bello e le passeggiate nei vicoli più pittoreschi, alla scoperta delle 

sue tradizioni e della sua arte. Sarà l’occasione perfetta per una grande avventura , il 

vostro viaggio si trasformerà in un sogno a occhi aperti: pronti a partire 

 

         
                  Veduta dalla spiaggia                                               Spiaggia del villaggio              

 

 



 
Il trattamento All Inclusive include durante i pasti e il giorno vino, birra locale, acqua minerale e 

soft drink serviti in bicchiere, al Baobab Beach assortimento di bevande analcoliche e alcoliche. Su 

richiesta caffè espresso, bevande in lattina, gelati a pagamento come tutte le consumazioni dopo la 

mezzanotte. Possibilità di utilizzare la cenare alla pizzeria Garden con ottime pizze. 

 

Quota a Persona in camera doppia  1.795,00 

Supplemento singola       180,00  
 

La Quota comprende: 

 Volo Neos ITC da Milano Malpensa 

 Tasse aeroportuali 

 Trasferimenti aeroporto / Villaggio / aeroporto 

 Sistemazione in camera doppia e trattamento all inclusive 

 Assicurazioni sanitaria / bagaglio / annullamento / covid19 

 Blocco del prezzo 

 

La Quota non comprende 

Visto di Ingresso 50$ da pagare in aeroporto con carta o denaro 

Tassa di uscita da Zanzibar 54$ da pagare in aeroporto solo con denaro 

Tassa di soggiorno 1$ al giorno a persona da pagare al villaggio 

Mance ed extra di carattere personale 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

Documenti Necessari: 

Passaporto in corso di validità di almeno 6 mesi dalla data del rientro in Italia  

 

    
                 Camera Confort                                              Veduta Ristorante 

 

 

 

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti  


