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Befana 2022 a Zanzibar 
Dal 1° al 09 gennaio 2022 

Iniziare il 2022 passando la Befana a Zanzibar: una parentesi di sole, mare, benessere nel freddo 
del nostro inverno. Il soggiorno a Zanzibar che vi proponiamo sarà presso il Palumbo Waves 
Resort, inaugurato appena un anno fa, il luogo ideale per chi non vuole rinunciare al comfort di un 
resort 4 stelle che però garantisce anche tranquillità e intimità. Una settimana a Zanzibar per  
rilassarsi su spiagge bianchissime e fare il bagno nelle acque trasparenti e sempre calme 
dell’Oceano. Naturalmente non mancano le occasioni di svago, per gli amanti della vita notturna, 
all’esterno della struttura: imperdibili i party notturni sulla spiaggia, mentre in taxi è facilmente 
raggiungibile il villaggio di pescatori Nungwi. Qui la sera potrete passare il tempo nei numerosi 
locali, mentre durante il giorno vi consigliamo una visita ai negozi di artigianato locale e alla 
spiaggia che, a differenza di quella di Kendwa, è soggetta alle maree: ogni 6 ore potrete ammirare 
lo spettacolo dei fondali scoperti, ricchi di stelle marine, coralli e bellissimi abitanti del mare.  
Tornerete a casa con i colori e le emozioni di Zanzibar per sempre impressi nel cuore. 

programma di viaggio 
 

01 gennaio 2022  Firenze – Francoforte – Zanzibar 

Ritrovo con l’accompagnatore Mobiltravel nella hall dell’aeroporto di Firenze Peretola in tempo 
utile per il disbrigo delle operazioni di imbarco sul volo Lufthansa/Air Dolomiti 855 delle ore 14.30 
diretto a Francoforte dove l’arrivo è previsto per le ore 16.10. Proseguimento a bordo del volo 
Lufthansa 592 delle ore 19.35 diretto a Zanzibar. Pasti e pernottamento in corso di volo.  

02 gennaio 2022  Zanzibar 

Arrivo alle ore 08.20 locali, disbrigo delle operazioni doganali e incontro con l’assistente che si 
occuperà del trasferimento in bus privato all’Hotel Palumbo Waves Resort.  

Arrivo in hotel, cocktail di benvenuto e assegnazione delle camere standard riservate. 

Dal 02 al 09 gennaio 2022 Palumbo Waves Resort – Soft All Inclusive 

Questo resort a Zanzibar è una vera perla per chi è allergico alle grandi catene alberghiere ma cer-
ca il confort di un buon resort 4 stelle (appena ultimato e inaugurato - Gennaio 2020), con la quali-
tà e gli standard, soprattutto culinari, che contraddistinguono l’ormai celebre catena Palumbo.  
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Il resort si trova in posizione leggermente rialzata rispetto alla spiaggia: in questo modo da gran par-
te dei terrazzini privati si può godere la vista sulla baia di Kendwa, uno dei luoghi più belli di 
Zanzibar, con una spiaggia bianchissima che diventa quasi accecante sotto il sole. L’arenile si tro-
va a soli 250 metri ed è facilmente raggiungibile con un sentiero che attraversa il villaggio locale 
(ma c’è anche un folcloristico bus locale che fa la spola con la spiaggia durante tutto il giorno).  

Ricordiamo che, trovandoci sul versante nord occidentale dell’isola di Zanzibar, ossia quello rivolto 
verso il continente africano, il fenomeno delle maree è notevolmente affievolito, per cui potrete fare 
il bagno durante l’intero arco della giornata.  

Benché il programma tutto incluso preveda che i pasti principali vengano fruiti in struttura, presso il 
Palumbo Beach Club (a 250 metri) è possibile trascorrere in relax gran parte della giornata, usu-
fruendo della merenda mattutina e del tea time delle 17, nonché di tutte le bevande incluse previste 
dal trattamento. Per gli amanti del divertimento notturno, sebbene Zanzibar non sia famosa per la 
sua night life, ci sono tante occasioni di svago all’esterno della struttura. Vi consigliamo i Full 
Moon party (party sulla spiaggia con la luna piena) che si ripetono a ogni plenilunio e, tra i più 
noti, sicuramente quello al Kendwa Rocks, ad appena 50 metri dal Palumbo Beach e ricchissimo di 
spettacoli danzanti e concerti. Se non sarete così fortunati da essere qui con la luna piena, sappiate 
che il sabato è comunque la sua serata top.  

Nella vicina Nungwi, a soli 4 chilometri, raggiungibile comodamente in taxi, potrete trovare altri 
locali sulla spiaggia, dove ballare a piedi nudi sulla sabbia. Tra questi segnaliamo il Gerry’s bar, 
famoso per i suoi ottimi cocktail e la musica lounge, oppure, per chi cerca un ambiente più movi-
mentato, il Cholos bar, la cui serata principale è il giovedì sera! Nungwi è un villaggio di pescatori 
sull’estrema punta settentrionale dell’isola e merita assolutamente una visita anche durante il gior-
no. Potrete fare acquisti nei negozi di artigianato locale, visitare il caratteristico mercato del pesce e 
soprattutto andare in spiaggia. Per la caratteristica posizione di Nungwi, si può passare dalle spiagge 
sul versante occidentale, non soggetto alle maree, a quello orientale, dove ogni 6 ore potrete ammi-
rare l’acqua che si ritira e lascia affiorare meravigliosi fondali ricchi di stelle marine, coralli, e qual-
che simpatico paguro. Uno spettacolo della natura assolutamente imperdibile!  

La spiaggia: 
Si trova a 250 m dal resort, è una spiaggia di di finissima sabbia bianca, con ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione. È facilmente raggiungibile a piedi grazie a un sentiero che attraversa il villag-
gio locale o con la navetta gratuita a disposizione degli ospiti. 

Dove siamo: 
Kendwa, a 250 m dall’omonima spiaggia e dal Palumbo Beach Club, 55 km da Stone Town e dal 
suo aeroporto. Sempre disponibile su richiesta un servizio navetta gratuito per la spiaggia. A pa-
gamento shuttle bus per il centro città. 

Ristoranti e bar: 
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1 ristorante principale a buffet e, a pagamento, 1 ristorante à la carte sulla spiaggia aperto solo a ce-
na con specialità di pesce.  
3 bar, di cui uno in spiaggia. 

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 

- snack alle 11 e tea time alle 17 presso il bar in spiaggia Palumbo Beach 

- consumo illimitato di acqua, soft drink e caffè americano in bicchiere durante i pasti e dalle 10 alle 
22 presso i bar secondo gli orari di apertura di ciascuno 

Le camere: 
120 camere (20 m²) ricavate in un complesso di 5 piani, con servizi privati, asciugacapelli, aria con-
dizionata, ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza e balcone. A pagamento, tv e minifrigo. Di-
sponibili, con supplemento, junior suite, più ampie (30 m²), vista piscina, con tv e minifrigo e ju-
nior suite vista oceano. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. 

Servizi: 
2 piscine, di cui una nell’area della spiaggia, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposi-
zione. Connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni. A pagamento, servizio lavanderia, negozio 
di souvenir, ufficio cambio e massaggi. Uno staff di animazione internazionale organizza un legge-
ro programma d’intrattenimento diurno e serale. 

Sport: 
palestra, ping-pong, aquagym e beach volley. A pagamento, nelle vicinanze, possibilità di effettuare 
sport acquatici motorizzati e non. 

09 gennaio 2022  Zanzibar – Francoforte – Firenze   

Prima colazione in hotel quindi trasferimento in bus privato all’aeroporto in tempo utile al disbrigo 
delle formalità di imbarco sul volo Lufthansa LH593 delle ore 09.50 diretto a Francoforte. Arrivo 
alle ore 18.40 e proseguimento a bordo del volo Lufhansa/Air Dolomiti  EN 8860 delle ore 231.30 
diretto a Firenze dove l’arrivo è previsto alle ore 22.55 

Termine del viaggio 
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Quote Individuali di Partecipazione: 

Quota adulto in camera doppia standard    € 1780,00 

Quota adulto in camera singola standard    €  2150,00 

Quota adulto in terzo letto in camera standard  € 1560,00 

Quota bambino 2/14 anni non compiuti in 3° letto  € 1420,00 

 

Supplemento Junior Suite     €       90,00 

Supplemento Junior Suite Vista Oceano    €        180,00 

 

NB occupazione massima 

3 adulti in tutte le tipologie  

La quota comprende: 

• Volo in economy class con Lufthansa/Air Dolomiti con 23 kg franchigia bagaglio da stiva e 
10 kg franchigia bagaglio a mano  

• Trasferimenti aeroporto hotel aeroporto in pullman privato e autista 
• Sistemazione nella tipologia di camere scelta presso l’Hotel Palumbo Waves Resort 
• Trattamento di Soft All Inclusive per l’intera durata del soggiorno 
• Assicurazione medico non stop con massimale € 1.000.000,00  
• Assicurazione bagaglio: per perdita, massimale  € 2.500,00 – per ritardo consegna, 

massimale € 360,00  
• Assicurazione annullamento massimale € 5.000,00  / Interruzione del viaggio massimale 

€2.000,00 
• Accompagnatore dall’Italia per l'intera durata del viaggio  

La quota non comprende: 

• Tassa aeroportuali € 395,00 
• Tassa di soggiorno, ca. 7,00 € per persona a settimana da regolare in loco 
• Visto turistico € 50,00 o $ 50,00 per persona da regolare all’arrivo in aeroporto  
• Tassa di uscita € 50,00 o $ 50,00 per persona da regolare alla partenza in aeroporto  
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• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” 

Documenti necessari per l'ingresso dei cittadini italiani in Tanzania: 

Oltre al passaporto con validità residua di 6 mesi al momento dell'ingresso nel Paese, è necessario il 
visto d’ingresso, che è valido per l'intero territorio della Repubblica Unita della Tanzania, compresa 
Zanzibar, di 50 USD ca. e una tassa di uscita pari a 33 USD ca. da pagare in loco. Si richiama 
l'attenzione sul divieto assoluto di effettuare qualsiasi attività lavorativa (anche volontaria o 
commerciale) se muniti di solo visto turistico. Per la contravvenzione a tali norme sono frequenti gli 
arresti e/o il pagamento di costose ammende. 

Altre informazioni: 

• Minimo richiesto 20 partecipanti / massimo 25 partecipanti. A 21 giorni dalla partenza vi 
verrà comunicato l’eventuale supplemento se il numero minimo non venisse raggiunto. 

• Al momento della prenotazione si prega di fornire nominativo esatto riportato sul 
documento di espatrio, data di nascita e numero di passaporto. 

• Ogni partecipante è tenuto a controllare personalmente la validità del proprio passaporto, la 
presenza di due pagine libere e la validità della marca da bollo. Si ricorda che 
l'organizzazione non ha alcuna responsabilità nell’impossibilità a partire o a entrare nel 
paese di destinazione a causa di documenti non corretti. 
 

• Le quote di partecipazione non comprendono eventuali aumenti delle tariffe aeree dovuti ad 
aumento di carburante o delle tasse non ancora comunicati agli organizzatori dai vettori 
aerei ed eventuali e sostanziali modifiche dei tassi di cambio. Sarà nostra cura comunicarvi 
eventuali aumenti, fino a 21 giorni prima della partenza. 

 

TANZANIA: COVID-19. – aggiornamento al 30 maggio2021 
Tutti i viaggiatori in arrivo sul territorio continentale della Tanzania hanno l’obbligo di: 
- compilare un formulario online, reperibile al link https://afyamsafiri.moh.go.tz/travel_guide 
entro le 24 ore dalla prevista data di arrivo in Tanzania. Avvenuta la compilazione, riceveranno una 
conferma dell'avvenuta trasmissione del formulario contenente un “Unique Health Code (UHC)”, 
da presentare all'arrivo in Tanzania agli addetti del controllo sanitario. 
- presentare il risultato negativo di un test Covid-19 (RT-PCR-molecolare), effettuato entro le 72 
ore dall’arrivo. 
Tutti i viaggiatori, anche se residenti, saranno sottoposti all’arrivo a un controllo sanitario che può 
comprendere anche un Test Rapido Antigenico, al costo di 25 dollari. 
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