ZANZIBAR
DONGWE CLUB 4*: il villaggio più prestigioso di Zanzibar

9 giorni € 1.445*
22/30 ottobre, 19/27 novembre,
03/11 dicembre 2019

1° giorno: verso ZANZIBAR
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra
assistenza. Partenza per Zanzibar. All'arrivo disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in villaggio.
2°/7° giorno: ZANZIBAR
Soft All-Inclusive
Su una delle più belle spiagge di Zanzibar, il club più prestigioso
dell’isola vi accoglie nei suoi incantevoli giardini. Base ideale per
affascinanti safari in Tanzania.
POSIZIONE
Tra i villaggi a Zanzibar, Il Dongwe Club è indiscutibilmente il più
prestigioso. E' situato direttamente sul mare, sulla costa orientale di
Zanzibar, a 6 km circa dal villaggio di Michamvi e a 65 km dalla
capitale Stone Town. Trasferimento dall’aeroporto di Zanzibar: un’ora
e trenta minuti circa.
STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, due bar, sala con TV satellitare, boutique, piscina, sala
teatro-cinema, servizio medico italiano, connessione Wi-Fi presso la
Club House. Lungo pontile con solarium, bar e ristorante. A
pagamento: centro benessere, centro subacqueo, lavanderia,
noleggio minibus e fuoristrada con autista, escursioni e safari.
RISTORANTE
Gli chef locali, assistiti da un nostro esperto, propongono una cucina
prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina locale. Prima
colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, con
formula “soft all inclusive” che comprende: acqua minerale naturale e
soft drink, té e caffé americano ai pasti principali; frutta tropicale ogni
mattina; pasticcini tutti i giorni durante il “tea time”. Sorprese
gastronomiche serali e cene speciali a tema con servizio a buffet. La
formula “soft all inclusive” è offerta fino alle ore 24. Non sono incluse
tutte le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in lattina, i succhi
di frutta e il caffè espresso.
SPIAGGIA
Una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini.
ATTIVITA'
Gratuite: tennis, tiro con l’arco, snorkeling, beach volley, beach
soccer, fitness, ginnastica acquatica, bocce, ping-pong. A pagamento:
attività subacquee. Il Club dispone di un piccolo centro benessere.

BAMBINI
Sono accolti dai 3 ai 10 anni al mini club in struttura apposita. Assistenza
di personale italiano e proposta di attività specifiche in base all'età.
CENTRO SUBACQUEO
Il Club si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo
“Rising Sun Dive Center” che opera sull’isola dal 1997. Istruttori esperti e
qualificati vi accompagneranno alla scoperta del mondo sottomarino. Il
Centro offre l’intera gamma dei corsi PADI. Presso il Centro è possibile
noleggiare l’attrezzatura snorkeling e tutto l’occorrente più
all’avanguardia per le immersioni (a pagamento). Il reef ancora intatto
sulla costa orientale offre una grande varietà di vita marina e bellissimi
punti d’immersione a diverse profondità e per diversi livelli di esperienza.
ESCURSIONI: è richiesto un numero minimo di partecipanti. Stone Town;
Prison Islend; Safari blu; Tpur dell'isola; Pesca d'altura; Safari in Tanzania.
8° giorno: ZANZIBAR e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile per prendere il volo di rientro.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Voli diretti da Verona
- Offerta con disponibilità limitata
- Trattamento di Soft All Inclusive
Supplementi: assicurazione annullamento facoltativa € 68; singola su
richiesta; quota d'iscrizione € 85
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e
in stiva; sistemazione in hotel 4*; trattamento di Soft All Inclusive;
assistente locale parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; visto
turistico da saldare in loco € 50; quanto non speciﬁcato nella voce “La
quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; passaporto con validità residua di 6
mesi; visto turistico.
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo entro 30 giorni dalla partenza.
*Offerta a disponibilità limitata

