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 Soggiorno Mare Zanzibar Dongwe Club 

24 ottobre – 2 novembre 2022 

€ 1.590,00 quota di partecipazione a persona min 20 pax partenza  
9 giorni / 7 notti hotel – camera Singola 210,00 € Assicurazione annullamento a partire da 85,00 con covid, tasse di soggiorno da pagare in loco 

Su una delle più belle spiagge di Zanzibar, il club più prestigioso dell’isola vi accoglie nei suoi incantevoli giardini. Base ideale per affascinanti 
safari in Tanzania. 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 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. RISTORANTE Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, propongono una cucina 
prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina locale. Prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, con formula 
“soft all inclusive” che comprende: acqua minerale naturale e soft drink (senza alcuna limitazione), té e caffé americano ai pasti principali; “late 
breakfast” al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale ogni mattina; pasticcini tutti i giorni durante il “tea time”. Sorprese gastronomiche serali e cene 
speciali a tema con servizio a buffet. La formula “soft all inclusive” è offerta fi no alle ore 24. Non sono incluse tutte le bevande alcoliche, 
analcoliche in bottiglia o in lattina, i succhi di frutta e il caffè espresso. SPIAGGIA Una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e 
lettini prendisole. DOCUMENTI Passaporto individuale (anche per i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi oltre la data di partenza dall’Italia. 
I passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 per i minori di 14 
anni che viaggiano fuori dal paese di residenza NON accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono entrate in vigore nuove 
norme che prevedono l’obbligo di una dichiarazione di accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori dettagli consultare il sito 
“www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto per minori”). I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto straniero devono contattare 
il proprio Consolato o l’Ambasciata per le indicazioni relative ai documenti necessari. VACCINAZIONI Attualmente nessuna vaccinazione 
obbligatoria. Consigliata la profi lassi antimalarica e la vaccinazione contro la febbre gialla. VISTO D’INGRESSO USD 50 a persona da pagare 
all’arrivo a Zanzibar, soggetto a variazioni senza preavviso, al momento della stampa del catalogo pagamento effettuabile anche in contanti. 
TASSE AEROPORTUALI USD 49 a persona, da pagare in partenza da Zanzibar, soggette a variazioni senza preavviso: USD 40 tassa d’imbarco + 
USD 9 “aviation safety fee” (non documentabile). FUSO ORARIO 2 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 1 ora in più durante l’ora 
legale. VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è lo Scellino della Tanzania. Sono accettati sia Euro che Dollari USA (Dollari USA 
solo banconote emesse dopo il 2001). Al Dongwe Club sono accettate American Express, MasterCard (non Electron) e Visa (anche Electron), con 
le quali è possibile pagare qualsiasi extra. Durante i safari sono accettate le principali carte di credito ma si consiglia di portare una parte di 
contanti in Dollari USA, in quanto alcuni piccoli lodge e/o campi tendati non sono dotati di servizio carte di credito. VOLTAGGIO 220 V, con prese 
di corrente a lamelle rettangolari. Al Dongwe Club sono utilizzabili le spine italiane. Per i safari si consiglia di munirsi di adattatore. TELEFONI 

CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM, ad eccezione di alcune zone nei parchi. TELI MARE Sono disponibili. MANCE Pur non essendo 
obbligatorie sono sempre molto gradite. Oltre al personale alberghiero, è uso lasciare una mancia agli autisti/guide che vi accompagnano per 
tutta la durata del safari. CLIMA Di tipo tropicale regolato dagli alisei e dai monsoni che portano intense precipitazioni tra marzo e maggio e tra 
ottobre e dicembre. Più asciutte le stagioni tra giugno e settembre, gennaio e febbraio, con temperature elevate ma mitigate dalla brezza. 
Zanzibar è soggetta ad un differenziale di marea per cui in alcuni periodi dell’anno la differenza tra la minima e la massima apporta un’evidente 
modifica al litorale e alle spiagge con presenza di alghe sulle spiagge e/o a chiazze in mare. Le informazioni relative al clima sono del tutto 
indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad una trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni 
precise. ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, pratico per i safari e le escursioni, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali da sole, scarpette 
di gomma e qualche capo più pesante per le zone più elevate e per le serate “invernali” da luglio a settembre. MEDICINALI Si raccomanda di non 
dimenticare i medicinali personali abituali e i più comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfluenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio 
medico per i consigli più appropriati sul tipo di medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta a variazioni meteorologiche 
imprevedibili, al cui seguito si possono verificare situazioni di accentuata presenza di insetti che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture 
di tali insetti/zanzare normalmente non rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni cutanee pruriginose, a seconda della diversa 
pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in base alla personale sensibilità, di munirsi di prodotti repellenti.  

La quota comprende: Volo diretto da Malpensa e tasse aeroportuali; trasferimenti aeroporto/villaggio/aeroporto; 7 notti in soft all 
inclusive; Cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina locale assicurazione medica internazionale; accompagnatore 
dall’Italia Le quote non comprendono: pasti non menzionati nel programma; bevande; mance e facchinaggi; eventuali tasse di soggiorno, da 
pagare in loco; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

I versamenti devono essere effettuati con causale codice 26.920 Zanzibar il cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


