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Zanzibar “sapore d’Africa” 
Una vacanza unica per interrompere l’inverno in una delle più belle spiagge  

dell’oceano indiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza da Roma Fiumicino  
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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 (con acqua di mare), sala 
teatro-cinema, servizio medico italiano, connessione Wi-Fi gratuita presso la Club House. 

Lungo pontile con solarium, bar e ristorante (aperto per la cena, a pagamento, con 
prenotazione). A pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, servizio 

lavanderia, noleggio minibus e fuoristrada con autista, escursioni e safari. 
NOTIZIE PRINCIPALI 
della destinazione  

 

Il Viaggio  

27 Febbraio : Volo Roma Zanzibar  
Partenza con volo diretto neos per Zanzibar . Pasti e pernottamento a Bordo  
 
28 Febbraio :  Sistemazione Al Villaggio Dongwe  
Arrivo nella mattina ed incontro con ns Assistente e trasferimento al lvillaggio 
Dongwe. Sistemazione nella camera riservata. Soggiorno con trattamento di All 
Inclusive .  Possibilità effettuare escursioni e visite sull’isola o dedicarsi al relax 
balneare . Attività sportive disponibili a villaggio . Attività di intrattenimento 
organizzata dal personale residente  

07 Marzo : Zanzibar Roma  
Dopo la prima colazione, Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro a 
Roma con volo diretto . Il Volo diurno arriverà a Roma alle ore 16:30 Locali  
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Quote ricofermate al raggiungimento del minimo di 10 partecipanti 

Quota individuale di partecipazione    €    2.150,00 

La Quota comprende: 

- Viaggio con volo Diretto in classe turistica  
- Franchigi Bagaglio 20 kg da stiva  
- Assicurazione sanitaria  
- Trasferimento dall’Aeroporto al villaggio  e Viceversa 
- Sistemazione in camera doppia con Servizi per 7 notti 
- Trattamento di “ Soft  All Inclusive “  
- Kita da viaggio  

La quota non comprende: 

- Il visto tanzania      €     65,00 circa 
- La Polizza Annullamento e Pandemie   €     98,00 
- Le tasse aeroportuali     €   120,00 

DOCUMENTI. Passaporto on validità non inferiore a 6 mesi dal giorno di rientro in 
Italia .  

VACCINAZIONI . Nessuna richiesta  

NORME COVID:  
Tutti i viaggiatori, compresi i cittadini tanzaniani e i residenti stranieri che rientrano nel Paese, 
devono dimostrare di aver completato il ciclo vaccinale (secondo le modalità del proprio Paese) 
attraverso la presentazione di apposito certificato munito di un codice QR.  
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I vaccini accettati dalla Repubblica Unita di Tanzania sono quelli riconosciuti 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per la Tanzania continentale i vaccini 
accettati sono indicati al sito: 
https://www.moh.go.tz, mentre per Zanzibar sono reperibili al 
sito: https://healthtravelznz.mohz.go.tz. 
In alternativa,  i viaggiatori non vaccinati (o quelli che non abbiamo possibilita’ di dimostrare il 
completamento del ciclo vaccinale) dovranno presentare all'arrivo il risultato negativo di un test 
COVID 19. 
L'unico test accettato è il test RT-PCR o NAAT (tampone molecolare), da effettuare in un 
laboratorio accreditato e riconosciuto a livello nazionale nel Paese di provenienza,  entro 72 ore 
dalla partenza prevista per la Tanzania. Tutti i viaggiatori, sia non residenti che residenti, 
provenienti da Paesi in cui esistano varianti di particolare preoccupazione in base all'elevato 
numero di casi di COVID 19, ovvero tutti coloro che hanno viaggiato in questi Paesi negli ultimi 
14 giorni, indipendentemente dal percorso intrapreso, dovranno effettuare a proprie spese un 
test rapido presso l’aeroporto di arrivo.  Il costo del test rapido è di 10 USD o 23.000 TZS, non 
rimborsabile,  per la Tanzania continentale e di 25 USD o 58.000 TZS per Zanzibar.   I 
passeggeri trovati positivi dovranno sottoporsi ad un test molecolare RT-PCR, al costo di 50 
USD per la Tanzania continentale e di 100 USD per Zanzibar. 
Tutti i minori fino ai 12 anni compiuti sono esentati dall’effettuazione del test Covid-19 e dalla 
presentazione del certificato vaccinale. 

 

 


