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Vacanza a Zanzibar 
Dal 30 novembre all'08 dicembre 2021 

Una settimana di mare a Zanzibar per ricaricarsi in attesa dell’inverno: abbiamo scelto per voi un 
angolo della mitica “isola delle spezie” che è una vera oasi di tranquillità: interminabili spiagge 
bianchissime e acque trasparenti e sempre calme, dai fondali ricchi di coloratissima flora e fauna. 
Potrete scegliere il relax assoluto, godendovi i suoni rilassanti delle onde sempre calme di questo 
angolo del mare di Zanzibar, oppure alternare vita da spiaggia e divertimento con le numerose 
offerte di animazione per grandi e piccoli e le occasioni di praticare sport all’interno del villaggio. 
A sera, infine, potrete ammirare il sole immergersi al tramonto nel mare tranquillo, uno spettacolo 
che sembra un quadro d’autore e che resterà un ricordo incancellabile al vostro ritorno.  

 
programma di viaggio 

 
 

30 novembre 2021 Mobiltravel – Roma Fiumicino – Zanzibar 

Ritrovo in luogo convenuto e trasferimento in pullman privato all'aeroporto di Roma Fiumicino in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco sul volo Neos NO 252 delle ore 23.35 diretto a 
Zanzibar. Pasti e pernottamento in volo. 

01 dicembre 2021  

Arrivo alle ore 08.50 locali, disbrigo delle operazioni doganali e incontro con l'assistente che si 
occuperà del trasferimento in bus privato all'Eden Village Kendwa Resort.  
Arrivo in hotel, cocktail di benvenuto e assegnazione delle camere riservate. 

Dal 01 all'08 dicembre 2021 Eden Village Kendwa Beach Resort – All Inclusive 

Se cercate il perfetto relax a Zanzibar la nostra offerta di viaggio è l’ideale. La spiaggia di questo 
villaggio vacanze a Zanzibar è un piccolo angolo di paradiso: solo qui, infatti, sulla costa nord-
occidentale di Zanzibar, le maree si fermano e il paradiso è una spiaggia bianchissima bagnata da 
un mare sempre calmo, dalle mille sfumature di turchese. Qui si trova lo splendido Eden Village 
Kendwa Beach Resort, dove trascorrerete la vostra vacanza a Zanzibar: una struttura di lusso, 
costruita nel rispetto dell'architettura locale – e premiata dal Certificato di Eccellenza di 
TripAdvisor – naturalmente protetta da un rigoglioso giardino tropicale pieno di palme da cocco e 
affacciata sull’incantevole spiaggia di Kendwa, con le sue bellissime barriere coralline.  
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All Inclusive: 
Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 
• 1 cena tipica a settimana presso il ristorante principale 
• pizza time presso il bar dalle 11.00 alle 12.00 
• snacks dolci e salati presso il bar dalle 16.00 alle 18.00 
• alimenti per celiaci: generalmente pasta; secondo disponibilità, snack, pane, fette biscottate e 
biscotti. È obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. 
 

Bevande: 

• drink di benvenuto 
• acqua naturale in bottiglia, soft drinks, birra e vino locali in bicchiere inclusi ai pasti 
• acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra in bicchiere presso il bar dalle 10.00 alle 23.30 
• tè e caffè americano presso il bar e il ristorante principale. 
A pagamento: bevande in bottiglia e in lattina, alcolici nazionali e internazionali, caffè espresso e 
cappuccino. Inizio/fine servizio: dalle 08.00 alle 23.30. 
 
Camere: 
92 camere, tutte recentemente rinnovate, sono suddivise fra: vista giardino, vista oceano, deluxe 
(ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali) e privilege (acquistando quest'ultima categoria si ha diritto 
all'assegnazione di camere in prima fila, fronte spiaggia). Sono tutte dotate di aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono, cassetta di sicurezza (su richiesta e con deposito 
cauzionale), bollitore per tè e caffè, minifrigo (2 bottiglie di acqua incluse al giorno), wi-fi, 
asciugacapelli, balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino. Culle disponibili su richiesta e 
previa disponibilità. Per tutte le tipologie, ad eccezione delle Deluxe, non sono disponibili camere 
doppie con letti separati. 

Animazione e miniclub: 
L'animazione di questo esclusivo villaggio vacanze a Zanzibar, sempre presente e mai invadente, 
accompagna gli ospiti dal mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per 
rispondere alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta Club, per i 
bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere la propria creatività e 
mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, aree dedicate, contest e tornei, 
attività radio e social. Gli adulti potranno scegliere tra progetto fitness con personale specializzato, 
attività dedicate al benessere, divertimento, sport e tornei.  

Servizi: 

mailto:prato@mobiltravel.it
http://www.mobiltravel.it/


     

Via Giuseppe Catani 39 a – Prato 
Tel 0574 584360 – mail : prato@mobiltravel.it - www.mobiltravel.it 

 

area TV sat presso il bar Serengeti, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: internet point, boutique, 
fotografo, sala conferenze con capacità massima di 30 persone, servizio lavanderia e servizio 
medico esterno (su richiesta). Carte di credito accettate: Mastercard e Visa. Bancomat più vicino a 
circa 6 km di distanza dall’hotel. 

Relax e divertimenti: 
1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, palestra, beach soccer, bocce, beach 
volley e beach tennis in campi regolamentari. A pagamento: nuova SPA “Ceylon” per massaggi e 
trattamenti benessere, centro diving esterno “Scuba Do Diving”. 

Ristoranti e bar: 
Ristorante principale “Bongomen”, situato direttamente sulla spiaggia, aperto per colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet e chef italiano, ristorante à la carte “Essence” aperto per pranzo e cena 
con specialità della cucina di mare e internazionale (a pagamento); bar “Serengeti” situato sulla 
spiaggia dove poter gustare bevande e snack dolci e salati ad orari prestabiliti; “Vista Bar” 
panoramico (a pagamento). 

08 dicembre 2021  Zanzibar – Roma Fiumicino - Mobiltravel  

Prima colazione in Hotel quindi trasferimento in bus privato all’aeroporto in tempo utile al disbrigo 
delle formalità di imbarco sul volo Neos NO 253 delle ore 10.50 diretto a Roma Fiumicino. Arrivo 
alle ore 16.35, ritiro dei bagagli e rientro con Pullman privato al luogo di rientro del viaggio 

Termine del Viaggio 

 

Quote Individuali di Partecipazione: 

Quota adulto in camera doppia vista giardino   € 1750,00 
Quota adulto in camera doppia vista Oceano  €  1790,00 
Quota adulto in camera doppia De Luxe   € 1830,00 
Quota adulto in camera doppia Privilege   € 1880,00 
Quota bambino 2/15 anni non compiuti in 3° letto  € 1100,00 
Quota bambino 2/15 anni non compiuti in 4° letto  € 1290,00 
Supplemento adulto in camera singola   €  460,00 
Riduzione 3°/4° letto adulto     €   - 65,00    
 
NB occupazione massima 
Camera vista giardino: 2 adulti  
Camera vista Oceano e De Luxe e Privilege: 4 adulti  
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La quota comprende: 

• Trasferimenti per/da Roma Fiumicino in pullman privato e autista 
• Volo in economy class con Neos con 20 kg franchigia bagaglio da stiva e 5 kg franchigia 

bagaglio a mano  
• Trasferimenti aeroporto hotel aeroporto in pullman privato e autista 
• Sistemazione nella tipologia di camere scelta presso l’Eden Village Kendwa Beach Resort  
• Trattamento di All Inclusive per l’intera durata del soggiorno 
• Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio 

per motivi certificabili 
• Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in 

funzione 24h  
• Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a 

30.000 €  
• Accompagnatore dall’Italia per l'intera durata del viaggio  

La quota non comprende: 

• 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  
• 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 16 partecipanti / massimo 20 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. 
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• 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 ad 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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