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ZANZIBAR A .GIRO CON GIULIA



24 LUGLIO

MILANOMUSCAT 22.05 06.45
MUSCAT ZANZIBAR 09.00 13.10
Arrivo in aeroporto, trasferimento verso Uroa al Palumbo Reef Resort

DAL 25 LUGLIO PER 10 NOTTI
Pernottamento presso il Palumbo Reef Resort in trattamento SOFT ALL INCLUSIVE

PALUMBO REEF BEACH RESORT
Resort a gestione Italiana molto conosciuto ed apprezzo.
Il suo punto di forza è sicuramente la splendida posizione: si trova infatti direttamente su una bellissima
spiaggia di fine sabbia bianca.
La spettacolare lingua di sabbia, posta di fronte al resort, offre la possibilità di fare piacevoli passeggiate
circondati dalla meravigliosa fauna marina.
L'ambientazione tipica, la posizione isolata del resort, la cultura Africana che ci circonderà saranno gli
ingredienti perfetti per un vacanza all'insegna del più completo relax e divertimento
in questo viaggio non mancherà il contatto con la cultura locale; ci saranno varie escursioni da poter
scegliere tra cui Nakupenda (prison Island & Sand Bank), Safari Snorkeling, visita a Stone Town, Jozany
Forest, Spice Tour (visita alle piantagioni di spezie nel cuore dell'isola), Kendwa Sunset e tanto altro ancora

4 AGOSTO

ZANZIBAR MUSCAT 06.00 12.35
MUSCAT MILANO 14.25 19.35

PREZZO 1630 EURO A PERSONA

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo A/R Oman Air, trasferimento al Resort, 10 notti in Resort con trattamento Soft All Inclusive,
Assicurazione Sanitaria, Accompagnatrice.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, Facchinaggio e quanto non espressamente menzionato.

NOTE SULLA DESTINAZIONE

Piccola isola dell’Oceano Indiano, conosciuta per le sue magnifiche spiagge bianche, lambite da un
mare limpido e caldo tutto l’anno, Zanzibar è la destinazione per una vacanza da sogno, immersa nei caldi
colori africani. Karambola ha selezionato un’ampia scelta di strutture nelle località più suggestive e offre
l’opportunità di vivere una delle esperienze più emozionanti della vita abbinando i safari nei parchi più
famosi della Tanzania, dove paesaggi incontaminati e la savana ricca di animali lasciano senza parole! Da
non perdere: il tour delle spezie, per cui l’isola è famosa, fra piantagioni di cannella, cardamomo, chiodi di



garofano, cumino, vaniglia, zafferano e per vedere da vicino piante come il baobab, l’albero del pane e
l’henné.

KENDWA Al nord dell’isola, è un’unica immensa spiaggia di sabbia bianca balneabile in tutte le ore
della giornata grazie alla quasi assenza delle maree. Chi sceglie di trascorrere una vacanza a Kendwa non
sceglie solo la spiaggia ma “il luogo” con la sua atmosfera africana e un po’ hippy.

NUNGWI Sulla punta nord dell’isola, è una delle località dove il fenomeno delle maree è meno
accentuato. È un piccolo paesino dalla bella spiaggia con numerosi ristorantini dove poter cenare e locali
sulla spiaggia dove terminare le serate in compagnia, magari intorno ad un fuoco.

KIWENGWA E PWANI MCHANGANI Sulla costa est, sono caratterizzate da lunghe e belle spiagge di
sabbia bianca e dal mare cristallino. Come il resto della costa est, sono influenzate dal forte fenomeno delle
maree.

UROA
Sulla costa est, a breve distanza da Kiwengwa, si t ratta di un villaggio di pescatori la cui popolazione

vive di pesca e di raccolta delle alghe, che in certi periodi dell'anno giungono naturalmente a depositarsi
sulla bellissima spiaggia di fine sabbia bianca.

DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese con almeno
una pagina libera. 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 40 circa. Tassa
di soggiorno: è richiesto il pagamento in loco presso gli hotel di 1 Usd per persona al giorno (importo
indicativo e soggetto a riconferma in loco).

VACCINAZIONI

Nessuna vaccinazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio PROFILASSI E
VACCINAZIONI INTERNAZIONALI MEDICINA DEL VIAGGIATORE della propria città.

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

LINGUA La lingua ufficiale è lo swahili. L’inglese è parlato nelle zone maggiormente frequentate dai turisti.

VALUTA La valuta ufficiale è lo Scellino Tanzaniano. 1 Euro vale circa 2.300 Scellini. Euro e Dollari Americani
sono comunemente accettati sia negli hotels che nei principali negozi e ristoranti e sono onvertibili in
valuta locale negli uffici cambio presenti in hotel e nelle principali località. I pagamenti con carta di credito
sono generalmente accettati negli hotel (VISA e Mastercard non elettroniche), più difficilmente nei negozi e
sono soggetti all’applicazione di una commissione fra il 5% e il 10%. Non ci sono restrizioni all’importazione
di valuta.

CORRENTE ELETTRICA La corrente elettrica viene erogata a 220V con prese a tre lamelle piatte nella
maggioranza degli hotel, per cui è consigliato munirsi di adattatore universale. SPIAGGE E MARE Maree: in
tutta l’isola di Zanzibar, fatta eccezione per la zona di Nungwi, è presente il fenomeno delle maree.
Ciclicamente con orari diversi di giorno in giorno il mare si ritira facendo emergere immense distese di
sabbia, esplorabili con l’utilizzo di scarpette di gomma. Il fenomeno è molto accentuato sulla costa orientale.



Occasionalmente a causa delle correnti è possibile la presenza di alghe in spiaggia che però vengono
riassorbite naturalmente dal mare durante l’alta marea.

La struttura offre
• Wi-fi Resort a gestione italiana, molto conosciuto ed apprezzato sul mercato. Punto di forza è
sicuramente la splendida posizione: si trova infatti direttamente su una bellissima spiaggia di fine
sabbia bianca. La spettacolare lingua di sabbia, posta di fronte al resort, offre la possibilità di fare
piacevoli passeggiate circondati dalla meravigliosa fauna marina. L’ambiente informale, l’attenzione
del personale per i propri ospiti e la posizione isolata del resort saranno gli ingredienti perfetti per
una vacanza all’insegna del più completo relax.

POSIZIONE Uroa, direttamente sulla spiaggia, a 40 km dall’aeroporto.

SISTEMAZIONE 102 camere disposte in edifici a due piani. Sono tutte arredate in tipico stile locale
zanzibarino e dotate di servizi privati, asciugacapelli, ventilatore a soffitto, aria condizionata, cassetta di
sicurezza e giardino o terrazzo. A pagamento: connessione Wi-Fi e minifrigo.

RISTORANTI E BAR Un ristorante e due bar, di cui uno presso la piscina e uno presso la hall. A pagamento:
bar alla spiaggia.

SERVIZI E SPORT Una piscina con area per bambini. Lettini e teli mare a disposizione dei clienti presso la
piscina ed in spiaggia, ove sono disponibili anche gli ombrelloni. I clienti che preferiscono rilassarsi presso la
piscina potranno godere dell’ombra grazie alla splendida vegetazione circostante. Biliardo, sala TV, area
giochi da tavolo. Aquagym, calcetto, ping pong, bocce e beach volley. A pagamento: connessione Wi-Fi,
centro benessere, lavanderia, servizio medico (su richiesta), negozio, noleggio bici e scooter, diving presso il
centro convenzionato all’esterno del resort.

ANIMAZIONE Uno staff di animazione internazionale organizza un programma soft di intrattenimento
diurno e serale.
Tassa di uscita da pagare in loco: USD 40 circa. Tassa di soggiorno: è richiesto il pagamento in loco presso
gli hotel di 7 € per persona al giorno (importo indicativo e soggetto a riconferma in loco).

TASSE LOCALI DI SOGGIORNO Se previste dall’amministrazione locale, a tutti i viaggiatori che pernottano in
qualsiasi struttura/sistemazione verrà richiesto il pagamento in loco al momento del check in o del check
out di una tassa di soggiorno. La presente quotazione non include tale tassa. L’hotel/struttura ha l’onere e
la responsabilità di addebitare e ricever e il pagamento della tassa in oggetto direttamente dagli Ospiti.
Alpitour S.p. A. ed i rappresentanti in loco non possono farsi carico del pagamento né sono soggetti ad
alcuna responsabilità in caso l’hotel/struttura non addebiti tale tassa, dovuta per legge, o i Clienti vengano
meno al pagamento.

Nota bene Gli importi relativi ai visti d’ingresso o eventuali tasse di entrata/uscita, se richieste dalle autorità
competenti, sono da ritenersi indicative e soggette a variazioni. Sarà nostra cura provvedere a trasmettervi
eventuali aggiornamenti che andranno a modificare e/o integrare quanto sopra riportato.




