
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato per l’aeroporto di 
Verona e disbrigo delle formalità d’imbarco per il volo charter  in direzione di ZANZIBAR, via Roma. Destinazione tra le 
più gettonate da chi cerca una vacanza al mare di alto valore naturistico e per il suo clima tropicale, Zanzibar, nota 
anche come Unguja, è l'isola principale dell'arcipelago di Zanzibar, in Tanzania. Adagiata nel cuore dell’Oceano Indiano, 
quest’isola incantevole e inebriante per il suo penetrante profumo di spezie, dovuto alle coltivazioni di cardamomo, 
zenzero, chiodi di garofano e cannella, vanta spiagge di sabbia bianca bagnate da un mare cristallino, palme 
ondeggianti e una barriera corallina tutta da esplorare. Molto suggestiva è la località di  Kiwengwa, situata sulla costa 
est dell’isola, ideale per gli amanti del silenzio e del mistero del mare. Sarete ospiti del  VERACLUB ZANZIBAR VILLAGE, 
ubicato su un’ampia e bianchissima spiaggia di sabbia fine. Completamente attrezzata con ombrelloni in makuti. Molto 
caratteristico il fenomeno delle maree che vi permetterà di nuotare e dopo alcune ore, nello stesso punto, passeggiare 
su una candida spiaggia. L’ambiente rilassante e il servizio impeccabile rendono questo Villaggio una delle perle della 
nostra Atmosphera Collection, il luogo ideale dove trascorrere una vacanza di assoluto relax, circondati da 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.  

 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Giornate a disposizione da dedicare all’abbronzatura sulla spiaggia di sabbia con area dedicata 
agli ospiti VERACLUB con lettini e teli mare gratuiti disponibili fino ad esaurimento, alle nuotate nelle acque cristalline 
del mare, alle passeggiate lungo la spiaggia e alle eventuali escursioni alla scoperta di questo pezzo di mondo 
(facoltative, a pagamento). Possibilità di dedicarsi alle molteplici attività sportive e agli appassionanti divertimenti 
organizzati dagli animatori Veraclub. 
 

8° GIORNO: In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo charter (via Roma) per Verona. All’arrivo, 
ritiro dei bagagli e proseguimento del viaggio di rientro in pullman, con arrivo (in orario da confermare) alla località di 
origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Garantita con un minimo di 15 adulti):    €. 1.490,00_ 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento A/R in pullman Gran Turismo riservato per 

l’aeroporto di Verona; 
 Volo charter per Zanzibar incluso 1 bagaglio da stiva (15 Kg 

a persona); 
 Tasse ed oneri aeroportuali; 
 Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Zanzibar; 
 Sistemazione presso il VERACLUB ZANZIBAR VILLAGE con 

formula di All Inclusive; 
 Programma di animazione diurna e serale;  
 Utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina e alla spiaggia; 

 Noleggio teli mare (previo deposito cauzionale); 
 Assicurazione medico – bagaglio e annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Supplemento camera singola: € 280,00 per l’intera 

settimana (soggetta a disponibilità limitata); 
 Carbon tax ed eventuale adeguamento carburante; 
 Escursioni facoltative (da pagare in loco); 
 Visto di ingresso (USD 50) e uscita (USD 49); 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato 

alla voce “la quota comprende” 

 

 DAL 06 AL 14 OTTOBRE 2020 8 GIORNI 

 
 

A ZANZIBAR  

L E  M I L L E  S F U M A T U R E  D I  B L U !  

SOGGIORNO MARE  

F O R M U L A  A L L  I N C L U S I V E !  

Base 15 
 



 

 

 

 
 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 

partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con validità superiore ai 06 mesi oltre la data di rientro e deve avere almeno 

due pagine libere. Anche i minori devono essere in possesso di proprio passaporto individuale. Visto di ingresso di 

USD 50,00 da pagare in contanti direttamente in aeroporto. Inoltre al momento della partenza da Zanzibar è 

previsto il pagamento di una tassa aeroportuale pari a USD 49 da pagare direttamente in aeroporto in contanti. 

CONSIGLIAMO DI AVERE LE QUOTE IN CONTANTI GIUSTE. 
 

In Tanzania è entrato in vigore il divieto di usare sacchetti di plastica. Per i trasgressori sono previste sanzioni 

elevate da parte delle autorità locali. E’ dunque fatto divieto di portare sacchetti di plastica dall’Italia. 

 

MARE E SPIAGGIA 

La spiaggia è bianca di sabbia fine e attrezzata con ombrelloni in makuti, lettini con materassino e teli mare a 

disposizione gratuitamente per gli ospiti fino ad esaurimento. Il mare di fronte al Veraclub Zanzibar Village è 

soggetto al fenomeno delle maree e ha un fondale digradante. Limite barriera corallina a 800 mt dalla riva. 

 

STRUTTURE SPORTIVE 

A disposizione le seguenti attrezzature e attività: windsurf, canoe singole e doppie, tiro con l’arco, 

beach tennis, beach-soccer, beach volley, ping pong, bocce, acquagym, fitness. 

Diving gestito da società esterna al tour operator. Centro Diving è a 200 mt dal villaggio. La didattica utilizzata 

è la PADI e si possono effettuare corsi ed immersioni. Le immersioni (con attrezzatura) costano circa 150 USD e 

si effettuano all’isola di Mnenba. 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI  -  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 

 

 ORGANIZZAZIONE VERATOUR  

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
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