ORGANIZZA UN VIAGGIO NELLA FANTASTICA

TANZANIA
5 Dicembre - 13 Dicembre 2017 (9 giorni – 7 notti)

G.O.S.S.

PROGRAMMA
1° giorno – Martedì 5 Dicembre 2017 Roma – Zanzibar
Alle ore 20.00 ritrovo dei Gentili Ospiti G.O.S.S. all’aeroporto di Roma Fiumicino presso il banco Neo’s. Assistenza
all’imbarco Alpitour.
2° giorno – Mercoledì 6 Dicembre 2017 Zanzibar
Alle ore 00.30 partenza per Zanzibar con volo Neo’s NO 0252 - Cena, film e pernottamento a bordo.
Si ricorda di non prenotare eventuali voli di collegamento con Roma in quanto l’operativo voli Neo’s non è
definitivo.
Arrivo a Zanzibar alle ore 10.10 Disbrigo delle formalità doganali Incontro con la guida di lingua italiana -Trasferimento in
bus privato al Villaggio Bravo Club Kiwengwa ( ALPITOUR ) cat. 4 stelle - all-inclusive - gestione italiana e affacciato
sulla bellissima spiaggia di Kiwengwa - pranzo e cena a buffet in villaggio,

“BENVENUTI A ZANZIBAR “ L’ISOLA DELLE SPEZIE”
Zanzibar è situata nell’Oceano Indiano, poco sotto l’equatore, punto d’incontro della cultura africana e della magia del mondo
medio orientale. È la mitica “Isola delle spezie” dei racconti di Sinbad il marinaio. Per secoli le sue coste hanno attirato
viaggiatori di tutto il mondo: chi in cerca di avventure, chi per commercio, chi in cerca di leggendari tesori. Un’isola dove
l’odore delle spezie si mescola a quello dei fiori creando un profumo inconfondibile, dove il mare limpido e cristallino
racchiude ricchi fondali pieni di pesci variopinti e magnifiche gorgonie, dove i boschi si alternano alle piantagioni, e i resti
delle passate dominazioni riecheggiano di tempi remoti e di avventure. Un’isola senza tempo che, grazie alla sua magia fatta
di sole, mare e natura incontaminata, scatena emozioni ineguagliabili.
La capitale, Stone Town è il centro della cultura swahili, un groviglio di razze e usanze, un luogo romanzesco in cui ogni
cosa trasmette mitiche suggestioni, una vecchia cittadina ricca di palazzi in stile arabo-portoghese, di graziosi alberghi belle
époque e di vicoli strettissimi. Nel reef, attraversando lagune color smeraldo bordate da spiagge bianchissime, si possono
scorgere minuscoli villaggi di pescatori ancora non toccati dal turismo. Le candide spiagge baciate dal sole, le acque
trasparenti e le palme imbrunite d’oro dagli splendidi tramonti del sole tropicale donano a Zanzibar l’immagine di un
…paradiso perduto!

3° giorno Giovedì 7 Dicembre 2017 Zanzibar
Pensione completa con trattamento all inclusive al Villaggio.
Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione del villaggio.
FACOLTATIVA: ESCURSIONE TOUR DELLE SPEZIE E SHOPPING A STONE TOWN (mezza giornata)
Partenza con la guida e in bus privato per la visita ad una piantagione di spezie, prodotto che rappresenta da sempre un
parte fondamentale nell’economia dell’isola di Zanzibar. Qui potrete imparare a conoscere gli alberi e gli arbusti da cui si
ricavano i diversi tipi di frutta esotica e spezie, ed il procedimento per la loro raccolta e lavorazione. Potrete inoltre acquistare
una grande varietà di spezie: chiodi di garofano, curcuma, vaniglia, noce moscata, cannella o zenzero.
Proseguimento (pochi km.) per Stone Town, dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Visita al vecchio
mercato degli schiavi e il mercato attuale ricco di colori e profumi. Passeggiata dentro la città vecchia per ammirare le
bellezze dell’architettura dell’isola. Sosta davanti al palazzo del Sultano: la casa delle Meraviglie e alla casa natale del
cantante Freddy Mercury, leader dei Queens.Tempo a disposizione per lo shopping nei caratteristici e convenienti negozietti
di Stone Town.Rientro al Villaggio.

4° giorno Venerdì 8 Dicembre 2017 Zanzibar
Pensione completa con trattamento all inclusive al Villaggio.
Giornata libera a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione del villaggio.

5° giorno Sabato 9 Dicembre 2017 Zanzibar
Pensione completa con trattamento all inclusive al Villaggio.
Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione del villaggio.
FACOLTATIVA: ESCURSIONE A NUNGWI E KENDWA (mezza giornata)
Partenza con la guida e in bus privato per Nungwi situata all’estremo Nord dell’isola. Sosta al Marine Park per toccare con
mano le tartarughe marine. La costa ha un fondo basso, quindi il fenomeno delle maree è meno importante ed è possibile
fare sempre il bagno. Dopo circa 15 minuti si raggiunge la favolosa spiaggia di Kendwa Sabbia finissima e bianca, acque
dalle sfumature turchesi e smeraldo, palme da cocco che regalano una piacevole ombra.

6° giorno Domenica 10 Dicembre 2017 Zanzibar
Pensione completa con trattamento all inclusive al Villaggio.
Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione del villaggio.
7° giorno Lunedì 11 Dicembre 2017 Zanzibar
Pensione completa con trattamento all inclusive al Villaggio.
Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione del villaggio.
FACOLTATIVA: ESCURSIONE ALL’ISOLA DELLE PRIGIONI E L’ISOLA DI SABBIA (giornata intera con pranzo)
In bus alla volta di Stone Town. Lì ci imbarcheremo a bordo del tipico dhow zanzibarino, dopo circa 40 minuti,
raggiungeremo Prison Island famosa per il santuario delle tartarughe giganti di terra. Avremo l’occasione di toccare con
mano gli splendidi rettili, alcuni vecchi più di 150 anni, dargli da mangiare e scattare numerose fotografie. Dopodichè
navigheremo per altri 20 minuti fino alla lingua di sabbia che, con la bassa marea, emerge in tutto il suo abbagliante
splendore dal mare. Durante il tragitto verrà anche servito un aperitivo a base di succhi di frutta freschi, frutta e dolci tipici
locali. Arrivati alla lingua di sabbia sbarcheremo e ci tufferemo direttamente in mare che qui ha colori indescrivibilmente
cangianti. Mentre faremo snorkeling, l’equipaggio monterà una tenda parasole sotto cui verrà servito il pranzo a base di
aragosta, pesce e frutta tropicale. Dopo pranzo, ancora tempo per l’ultimo bagno e poi, in barca, raggiungeremo la città.
Il rientro al Villaggio è previsto alle ore 17.00 circa.

8° giorno Martedì 12 Dicembre 2017 Zanzibar
Pensione completa con trattamento all inclusive al Villaggio.
Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività varie con l’animazione del villaggio.
9° giorno – Mercoledì 13 Dicembre Zanzibar - Roma
Prima colazione buffet e alle ore 07.30 circa trasferimento in bus privato all’aeroporto di Zanzibar. Assistenza alle operazioni
d’imbarco. Partenza per Roma con volo Neo’s NO 0253 alle ore 11.30, con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 17,25 e
proseguimento per le città di appartenenza.

NEL CORSO DELLA SETTIMANA VERRANNO ORGANIZZATE DIVERSE ESCURSIONI FACOLTATIVE

QUOTAZIONE INDIVIDUALE: MASSIMO 50 PERSONE
Partenza da Roma
€ 1.170,00
Supplemento camera singola max 5 camere
€ 170,00
III° letto adulti
€ 1.070,00
I° Bambino 2/12 anni in camera con due adulti max 8 bambini
€ 530,00
II° Bambino 2/12 anni in camera con due adulti + chd max 8 bambini € 900,00

La quota comprende:












passaggi aerei con voli Neo’s in classe economy
franchigia bagaglio kg. 20
assistenza Alpitour negli aeroporti di Roma e di Zanzibar
trasferimenti in bus privati aeroporto - hotel-aeroporto a Zanzibar
assistenza di guide-autisti locali di lingua italiana
sistemazione al Villaggio Bravo Club Kiwengwa (cat. 4 stelle – all inclusive) gruppo ALPITOUR - FRANCOROSSO
pensione completa al Villaggio con trattamento all inclusive
assicurazione “medico e bagaglio”
tasse aeroportuali da Roma
€ 61,95
carbon tax
€ 6,95
Adeguamento carburante e valutario “blocca prezzo € 89,00

La quota non comprende:








Trasferimento Lamezia Terme – Roma – Lamezia Terme da quotare all’atto della prenotazione;
Visto d’ingresso da pagare in aeroporto a Zanzibar USD 50 a persona
Tassa d’uscita da pagare in aeroporto a Zanzibar USD 40 a persona
Tassa di soggiorno da pagare al Villaggio (compresi gli infant) USD 7
Assicurazione annullamento “Top Booking Group Plus” adulti e bambini € 60,00 a persona
Tutto quanto non specificato nella quota comprende
Prenotazioni e pagamenti:
All’atto della prenotazione
Entro il 28 Febbraio 2017
Entro il 31 Marzo 2017
Entro il 30 Aprile 2017
Entro il 31 Maggio 2017
Entro il 30 Giugno 2017
Entro il 31 Luglio 2017
Entro il 31 Agosto 2017
Entro il 30 Settembre 2017
Entro il 31 Ottobre 2017

(1° acconto) € 50,00 a persona
(2° acconto) € 100,00 a persona;
(3° acconto) € 100,00 a persona;
(4° acconto) € 100,00 a persona;
(5° acconto) € 100,00 a persona;
(6° acconto) € 100,00 a persona;
(7° acconto) € 150,00 a persona;
(8° acconto) € 150,00 a persona;
(9° acconto) € 200,00 a persona;
Si dovrà effettuare il saldo de viaggio

Modalità di partecipazione:
Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate
direttamente all’AGENZIA SERRATORE VIAGGI - attraverso bonifico bancario intestato a :
AGENZIA SERRATORE VIAGGI – CATANZARO - IBAN IT 40 O 0101004400100000009274
CAUSALE: VIAGGIO A ZANZIBAR 6-13 Dicembre (SCRIVERE COGNOME E NOME DEI PARTECIPANTI)
Penalità di annullamento Viaggio :
- Entro il 28 Febbraio
- Entro il 31 Marzo
- Entro il 30 Giugno
- Entro il 31 Agosto
- Entro il 31 Ottobre

2017
2017
2017
2017
2017

NESSUNA PENALE
€ 100,00
€ 300,00
€ 600,00
€ 1.000,00

dopo il 5 Novembre 2017 in caso di ritiro il partecipante perde tutta la quota di partecipazione, la persona
che per qualsiasi motivo non intende partecipare al viaggio può fornire entro il 20 Novembre un nominativo
che lo sostituisce pagando la penale del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta. In ogni
caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per
volontà unilaterale.

PER EVENTUALI INFORMAZIONI – CHIARIMENTI O PRENOTAZIONI
rivolgersi entro il 15/02/2017 al sig. Alessandro Juli telefoni 366/6628423 alessandro.juli@libero.it

BRAVO CLUB ZANZIBAR
BRAVOCLUB KIWENGWA: il suggestivo respiro dell’africa
Dal persiano zangh (nero) e bar (terra), ovvero la “terra della gente nera”, leggende che sprofondano nella notte dei
tempi l’hanno consegnata al mondo come la mitica “isola delle spezie”, in uno straordinario racconto di realtà e
fantasia che vede le avventure del marinaio Sindbad intrecciarsi con quelle dei feroci pirati e negrieri arabi che per
molti secoli fecero di Zanzibar il rifugio preferito dei loro traffici umani, d’avorio e di preziose spezie tropicali. Un’isola
per certi versi ancora oggi misteriosa, dove colori e profumi si stemperano in una seducente armonia, dove Le mille e
una notte conservano intatti i loro dolcissimi segreti.

POSIZIONE
Il Bravo Kiwengwa è situato a soli 40 minuti dalla mitica città di Stone Town, sulla costa orientale dell'isola di Zanzibar.
Il villaggio si affaccia direttamente sulla lunga spiaggia dell’isola caratterizzata da sabbia bianchissima ed è
armoniosamente inserito in un incantevole giardino tropicale.
STRUTTURE E SERVIZI
La gradevolissima struttura e’ composta da una serie di bungalow a uno o due piani dal caratteristico stile africano con
i tetti in makuti, foglie di palma intrecciata. A disposizione degli ospiti: una piscina di acqua dolce, il teatro, il bar
principale aperto fino alle ore 24.00, un bar alla piscina, una boutique, area video-TV, un disco-bar sul pontile. I pasti
principali sono serviti al ristorante con allestimento a buffet; una volta alla settimana viene organizzata una cena a
base di specialità africane.
IL PONTILE
Unico nel suo genere, il suggestivo pontile in legno locale, è uno dei plus del Bravo. Si tratta del pontile più lungo
dell’isola e permette bagni in mare durante tutta la giornata, anche quando dalla spiaggia, per via della bassa marea,
la balneazione è meno agevole. Il pontile è anche solarium dallo sfondo incantevole nonchè piacevole snack-bar con
forno a legna (pizze e barbecue di crostacei a pagamento) che si trasforma in disco-bar dopo la mezzanotte. Tutti i
venerdì sera il pontile del Bravo è sede della mitica festa a cui partecipa tutta Kiwengwa.
SISTEMAZIONI
Le 107 camere, alcune vista mare, altre inserite nel rigoglioso giardino tropicale, sono dotate di servizi privati con
doccia, acqua corrente calda e fredda, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti singoli, tutti a baldacchino con
zanzariera, aria condizionata regolabile individualmente, ventilatore a soffitto, minifrigo, terrazza con tavolino e sedie,
telefono con linea diretta e cassetta di sicurezza. Alcune camere sono occupabili da un massimo di 2 persone, altre
possono ospitare fino a un massimo di 3 persone.
RISTORANTE
Il Bravo Kiwengwa vi offre la formula “Tutto Incluso” che prevede:
• trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena tutti con allestimento a buffet) con bevande alla
spina ai pasti: soft drink, acqua naturale, birra e vino della casa;
• open bar (dalle 10.00 sino alle ore 24.00) con soft drink alla spina, birra alla spina, vino locale e liquori nazionali;
• snacks pomeridiano con the, caffè, biscotti e succhi di frutta.
Note: Tutte le bevande in bottiglia ed in lattina sono a pagamento. Consumazioni a pagamento dopo le ore 24:00
SPIAGGIA
Il Bravo Kiwengwa sorge sulla più bella costa dell'isola: un magnifico litorale di sabbia bianca lungo oltre 8 chilometri e
larga (a seconda della marea) da 20 a 200 metri. È adatto a una vacanza di relax e di divertimento a contatto con il
mare e con la natura.Il movimento delle maree regala un paesaggio in continuo mutamento: nel punto in cui poche ore
prima si è nuotato, è spesso possibile passeggiare alla ricerca di conchiglie. In momenti particolari, cioè in coincidenza
con i solstizi e gli equinozi, questo insolito gioco d'acqua permette di raggiungere a piedi la barriera corallina
(consigliamo l’utilizzo di scarpette in gomma). La spiaggia è attrezzata con ombrelloni in fibra naturale e
particolarissimi lettini in corda, messi a disposizione gratuitamente (sino ad esaurimento). Vengono forniti i teli mare
gratuitamente sia in spiaggia che in piscina.

LA VITA AL CLUB
L’équipe di animazione Bravo organizza durante il giorno svariati corsi, tornei, lezioni di ballo, jogging, passeggiate e
numerose attività ludiche. In serata potrete assistere a divertenti spettacoli nello stupendo teatro “Makuti” (cabaret,
varietà, giochi, commedie, musical) e partecipare a seconde serate con piano bar, cinema e karaoke. Per chi ama la
tranquillità all’interno del villaggio troverete zone dedicate al relax ed al riposo. A disposizione una ricca libreria ed una
fornita ludoteca.
ATTIVITA SPORTIVE
Nella formula “Tutto Incluso” sono comprese le seguenti attività: windsurf, canoe, catamarani, tiro con l’arco, tennis (1
campo), beach-volley, beach-soccer, acquagym, ginnastica aerobica, step, pallanuoto, freccette, ping-pong, bocce,
centro diving KIWENGWA CUP: Sulla più famosa spiaggia dell’isola si svolge ogni settimana il più importante torneo
di beach-volley di tutta Zanzibar. Le squadre sono selezionate tra gli ospiti dei vari villaggi e si sfidano in un
quadrangolare animatissimo per conquistare la mitica coppa Kiwengwa. Il Bravo Kiwengwa detiene fino ad oggi il
record di vittorie!!
BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Non sono previste strutture o assistenze particolari.
DIVING CENTER
L'isola di Zanzibar e il satellite atollo di Mnemba offrono, anche ai subacquei provetti, interessanti spunti di
osservazione su una barriera corallina integra, varia e mutevole a seconda delle condizioni del mare, ricca di animali
marini. Un particolare approfondimento va dedicato al tema delle maree: il tipo d'imbarcazioni e la posizione del diving
(situato sulla spiaggia del Bravo) consentono uscite anche in condizioni di forte escursione dei flussi quando la
visibilità di norma buona, 30 metri circa, viene influenzata dal fenomeno. Il periodo migliore per le immersioni è da
novembre a fine aprile; la temperatura dell'acqua è mediamente di 26 gradi e la muta da 3 mm assicura un'adeguata
protezione; da luglio a ottobre le variabili condizioni atmosferiche possono influenzare il corretto svolgimento delle
attività subacquee. Le immersioni si svolgono prevalentemente nell'atollo di Mnemba, sul quale è proibito sbarcare,
situato a circa 9 miglia dal Bravo, raggiungibile in 30/40 minuti di navigazione. Questa piccola isola è circondata da un
grande anello di corallo e da una bellissima laguna di acqua cristallina. Il "grande muro" scende fino a 35 metri di
profondità lasciando scoperta la parte superficiale durante la bassa marea.

NOTIZIE UTILI

DOCUMENTI E VACCINAZIONI Per l'ingresso a Zanzibar è necessario il passaporto in corso di validità per almeno
6 mesi dalla data di partenza. Nessuna vaccinazione obbligatoria.
VALUTA: valuta locale è lo Scellino Zanzibarno. E’ consigliabile portare Dollari USA o EURO. Le carte di credito
sono accettate.
FUSO ORARIO A dicembre Zanzibar è +2 ore rispetto all'Italia.
LINGUA La lingua nazionale è il Swahili ma l'inglese è diffusamente parlato e scritto.
TELEFONO:Il prefisso teleselettivo per chiamare l’Italia da Zanzibar è 0039 seguito dal prefisso della città con lo zero
iniziale. Per telefonare dall'Italia in Zanzibar comporre il prefisso internazionale 00255 seguito dal prefisso della città
omettendo lo zero e dal numero dell'abbonato. La rete GSM ha copertura abbastanza buona.
CORRENTE ELETTRICA è a 240 volt; quasi tutte le prese a muro hanno tre fori quadrati. È consigliabile portare un
adattatore universale
ABBIGLIAMENTO:, occhiali da sole, cappellino, creme abbronzanti e repellente per zanzare, maschera pinne e
boccaglio.
CLIMA: Zanzibar è caratterizzata da un clima prevalentemente tropicale. La stagione delle piogge va da fine marzo a
metà giugno mentre quella delle brevi piogge da fine ottobre ai primi di dicembre. I mesi più caldi da dicembre a
marzo. Il periodo più fresco da luglio a settembre
ACQUISTI: Prodotti caratteristici di Zanzibar sono gli oggetti d'artigianato in legno scolpito, i lavori in rame ed in
cuoio, i disegni su tappeti e tessuti, minerali di ogni genere e pietre semipreziose
CUCINA: Gli alberghi offrono
una buona cucina internazionale accompagnata da piatti tradizionali.
Da non dimenticare l’ottima birra locale e la grande varietà di frutta tropicale

