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Viaggio a Zanzibar Village 05.03.19-13.03.19
Zanzibar, luogo incantato che affonda le radici nella millenaria storia dell’Africa, è anche un paese cosmopolita per
la mescolanza di etnie portate nei secoli da navigatori provenienti da tutto l’Oceano Indiano. Ne troviamo
testimonianza soprattutto nelle strette vie del centro di Stone Town, la capitale. Qui, si possono contemplare i
famosi portoni di legno, intagliati e decorati con motivi moreschi, indiani e ammirare i palazzi più belli: la Moschea di
Malindi, il Palazzo del Sultano, il Palazzo delle Meraviglie e la Cattedrale di San Giuseppe con le sue guglie.
Palme altissime e vegetazione lussureggiante fanno da sfondo all’unica strada asfaltata che, da STONE TOWN (o
città di pietra), la parte vecchia della capitale dell’isola (ZANZIBAR CITY) e patrimonio dell’Unesco, conduce alla
splendida SPIAGGIA DI KIWENGWA.
La spiaggia è caratterizzata da un’immensa distesa di sabbia bianchissima, acqua turchese ma che diventa blu
intenso, nel punto in cui le onde si infrangono sulla barriera corallina. Le maree condizionano l’aspetto del mare che
cambia magicamente nelle diverse ore del giorno.
La spiaggia digrada dolcemente e l'innalzarsi ed abbassarsi del livello dell'acqua è molto visibile. Questa pendenza
minimale, associata alle maree, è ciò che rende Zanzibar così diversa dai nostri mari e la costa orientale cosi
spettacolare. Non vi sono mai situazioni di totale assenza d'acqua e nell'arco di circa sei ore la “laguna” passa da
un colore bianco trasparente, al turchese, allo smeraldo striato di blu laddove è attraversata dai canali da sempre
usati dai dhow per approdare alla costa.

Info Villaggio Veraclub Zanzibar Village

Il Veraclub Zanzibar Village è immerso in una lussureggiante vegetazione tropicale e ombreggiato da palme
giganti. Si affaccia direttamente sulla grande spiaggia di Kiwengwa, lambita da acque verde smeraldo e
azzurro intenso che ogni giorno regalano l’incredibile spettacolo delle maree zanzibarine. Gli eleganti
bungalow a un piano con tetto ricoperto dal tipico makuti sono stati completamente ristrutturati nel 2018.
L’ambiente rilassante e il servizio impeccabile rendono questo Villaggio una delle perle della nostr
Atmosphera Collection, il luogo ideale dove trascorrere una vacanza di assoluto relax, circondati d
attenzioni particolari e coccolati da un’équipe discreta e professionale, con programmi di giochi e sport. E
poi la sera c’è solo da scegliere tra un drink da sorseggiare in riva al mare e una serata di cabaret. O
entrambe le cose.
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Ristorante principale con servizio a buffet situato a due passi dalla spiaggia, ristorante “La Rosa dei Venti”,
bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento e boutique. A pagamento, centro
massaggi. Wi-fi: collegamento a pagamento nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate:
Visa, Mastercard e American Express non elettroniche (con maggiorazione del 6% circa).
All Inclusive
prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale
•cena tipica zanzibarina una volta a settimana
•possibilità di pranzare, previa prenotazione, presso il ristorante “La Rosa dei
•appuntamenti giornalieri con snack presso il bar
•tea time pomeridiano con biscotti e crepes e aperitivo serale presso il bar

Venti” con menù pizza

A pagamento e previa prenotazione: cena a base di aragosta presso il ristorante “La Rosa dei Venti”.
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.
Bevande (a dispenser o servite):
•acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti
•bevande analcoliche servite incluse durante

il giorno presso il bar (ad eccezione di bevande in bottiglia

o lattina)
•tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non incluso).
Sport

Windsurf, canoa, tiro con l’arco, beach tennis, beach soccer, beach volley, ping-pong, bocce, acquagym,
fitness, pallanuoto
Animazione
Animazione con équipe italiana e zanzibarina, nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei,
lezioni di ballo e spettacoli serali (cabaret e folklore locale).
Escursioni
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: City Tour, Alla scoperta di
Zanzibar, Tour del Nord, Spice Tour, Livingstone Tour, Nakupenda (Prison Island), Atollo di Mnemba, Quad
Adventure, Safari fotografico. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti (in moneta locale, in
euro e dollari americani con data di emissione successiva al 2006) o con carte di credito Visa, Mastercard e
American Express (anche carte di credito elettroniche) con una maggiorazione applicata dai gestori locali
del 6% o differente importo da richiedere prima di eseguire la transazione.
Centro Benessere
All’interno del Veraclub Zanzibar Village gli ospiti potranno trovare il Centro Benessere “Ibiscus”, nome che
deriva dai numerosi fiori rossi presenti sull’isola, per lasciarsi coccolare in un’oasi di relax e benessere.Il
centro è composto da due stanze climatizzate spaziose per massaggi. Vi sono inoltre due postazioni vicino
la spiaggia. All’interno del centro potrete rilassarvi con trattamenti eseguiti da personale qualificato, trovando
la professionalità europea nel cuore dell’Africa.
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Villaggio

VERACLUB ZANZIBAR VILLAGE cat. 4 *

Trattamento

All Inclusive

Quota adulto

€ 1.549,00

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di almeno 15 partecipanti
Numero minimo partecipanti

Quota bambino in terzo
letto 0-2 anni compiuti

gratuita

Quota bambino in terzo e
€ 1.059,00
quarto letto 2-11 anni
compiuti
Supplemento singola

€ 250,00

La quota comprende

- Trasferimenti privati in Italia:
Pescara-Aeroporto Fiumicino a/r;
- Trasferimenti collettivi a Zanzibar:
aeroporto-villaggio a/r
- 7 notti in trattamento All Inclusive
- Assicurazione medico-bagaglio
- Tasse di soggiorno

La quota NON comprende Assicurazione annullamento facoltativa(€ 15,00 a persona) visto, tasse

d'uscita
extra in genere, tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

Visto d'ingresso

€ 50,00 - $ 50

Tasse d'uscita

€ 50,00

Adeguamento carburante Entro 21 giorni dalla partenza il tour operator provvederà alla

comunicazione dell'eventuale adeguamento carburante/valutario

4° opzione 24 dicembre 2018
INFO E PRENOTAZIONI

c/o sede Intercral Lunedì Mercoledì Venerdì
segreteria@intercralabruzzo.it

Palumbo Nicola
085 28806 – 391 7484567;
De Leonardis Mario 377 6659061
Di Marco Anselmo 338 6952721
Mangifesta Enrico 392 1643515

Prenotazioni con
versamento acconto

1) 1° ACCONTO Entro il 12.11.2018 € 350,00
2) 2° ACCONTO Entro il 04.01.2019 € 700,00
3) SALDO Entro il 08.02.2019 € 449,00

Versamento saldo con
bonifico bancario

Intestato a Intercral Abruzzo ASD
Iban IT34 O 05018 03200 0000 11746427 Banca Popolare Etica

Possibilità di pagamento anche attraverso Easylife/Welfare
N.B. Possono partecipare i soci persona fisica e i soci individuali dell'Intercral Abruzzo ASD
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