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Zanzibar 
 

Dal 17 al 26 Febbraio 2023 
 
 

La mitica "isola delle spezie", le cui lunghe spiagge bianche si affacciano nelle 
acque trasparenti dell'Oceano Indiano dai fondali ricchi di flora e fauna. 

Questo paese vi affascinerà anche con le sue città ricche di storia e di miti: 
prima fra tutte Stone Town, con i suoi splendidi portali intarsiati, gli scrigni in 
legno scolpito, eredità del periodo dei sultani e di quello coloniale. Zanzibar: 

un incanto di colori e profumi africani. 
 

 
programma di viaggio 

 
 

17 Febbraio 2023   Mobiltravel – Roma Fiumicino - Addis Abeba  

Ritrovo in luogo convenuto e trasferimento in Pullman privato all’aeroporto di Roma F.no 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco sul volo Ethiopian Airlines ET 727 
delle ore 22.40 diretto a Addis Abeba. Pasti e pernottamento a bordo in volo 

18 Febbraio 2023   Addis Abeba  - Zanzibar 

Arrivo alle ore 07.10 e proseguimento con volo Ethiopian Airlines ET 813 delle ore 10.20 
diretto a Zanzibar. Arrivo alle ore 13,00 locali, disbrigo delle operazioni doganali ed 
incontro con l’assistente che si occuperà del trasferimento con mezzo privato all’Hotel My 
Blue Resort.  Sistemazione nelle camere riservate. 
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Dal 18 al 25 Febbraio 2023 My Blue Resort – All Inclusive 

Il My Blue Hotel è situato nello splendido scenario di Nungwi, famosa per i tramonti 
infuocati e per il mare. Dista circa 55 km dall’aeroporto e da Stone Town ed è 
comodamente raggiungibile con circa 60 minuti di trasferimento. 
 
L'Hotel riafferma l’inconfondibile “sofisticata semplicità” dei famosi Mosquito Blue Hotels 
ed è stato costruito nel rispetto dell’ambiente per garantire un servizio ottimale. 
 
Si sviluppa in lunghezza e racchiude nella sua elegante originalità tutti gli elementi per un 
soggiorno all’insegna del relax e della tranquillità. 
 
Dalla reception a scendere verso il mare e seguendo il viale principale, si trovano su 
entrambi i lati tutte le camere, il bar principale e la sinuosa piscina. 
 
Giunti in prossimità della grande spiaggia attrezzata, potrete rimanere incantati dalle mille 
tonalità di blu ed azzurro dell’Oceano Indiano e dalla sua finissima sabbia bianca, 
ammirando un'incantevole baia protetta da una suggestiva cornice di rocce. L’hotel si 
affaccia su un mare calmo e cristallino, che diversamente dal resto dell’isola, è scarsamente 
interessato dal fenomeno delle maree. 

Camere 

Le 87 camere del My Blue Hotel sono disposte nel giardino tropicale in edifici a due piani. 
Si dividono in quattro tipologie: 

le “Standard” con letto matrimoniale al piano terra,  
le “Deluxe” ai piani superiori con letto matrimoniale e balconcino 
le “Mini-Suítes” al piano terra e superiore con letto matrimoniale e uno singolo   
le “Ocean View” al piano terra e superiore, sono posizionate fronte mare, dotate di camera 
matrimoniale, area Living e possono ospitare fino a 4 persone. 
 
Ogni stanza è arredata in stile boutique design ed è dotata di letto/i con zanzariera, 
armadio, specchio, scrittoio, porta valigia, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza 
digitale, televisione LCD 33” con canali internazionali, frigobar, asciugacapelli, specchio da 
make up, ferro da stiro (su richiesta). 
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I servizi  
 
La gestione dell’Hotel garantisce un ottimo standard qualitativo. 
 
Il ristorante principale offre piatti di cucina italiana ed internazionale. 
 
La presenza di altri due ristoranti à la carte, a pagamento, vi permetterà di provare 
differenti esperienze culinarie.  Il Mwezi, situato vicino la spiagga, offre un menu composto 
da sandwich, hamburger, panini e pizze sia a pranzo che a cena. Ovviamente è possibile 
degustare anche ottimi piatti a base di pesce e aragosta. Sushi e sashimi sono anche 
disponibili su richiesta. 
 
Il nostro Staff sarà lieti di organizzare cene romantiche a lume di candela direttamente sulla 
spiaggia, per farvi vivere un'emozione unica avvolti dalla luce della luna e dal suono del 
mare.          
 
Sopra al bar della piscina è situato un altro ristorante à la carte, Ali Baba, aperto solo a cena, 
nel quale è possibile trovare piatti della cucina zanzibarina, araba, omanita e indiana. 
Arredato in stile arabo, vi trascina in un'atmosfera rilassante grazie anche alla presenza della 
Shisha. 
 
Entrambi i ristoranti sono aperti tutti i giorni, su prenotazione, tranne la sera in cui si 
organizza la favolosa cena africana.  
 
Nei pressi del ricevimento troverete un’area relax coperta dotata di libreria, giochi da 
tavolo ed area internet wi-fi gratuita. 
 
La piscina si snoda al centro del giardino tropicale. In spiaggia si trova un'altra piccola 
piscina con idromassaggio dalla quale è possibile ammirare i nostri fantastici tramonti. Sono 
inoltre a disposizione dei clienti, sia in piscina che in spiaggia, lettini e teli mare. 
 
A pagamento, la boutique, il servizio lavanderia, un'area con 2 cabine per i massaggi e il 
Diving Center. 
 
Servizio Medico 
 
A disposizione dei clienti dell’hotel è presente un servizio di assistenza medica a pagamento, 
dell’ambulatorio situato ad Uroa o direttamente in hotel. 
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Sport e Attività 

Possibilità di praticare diving e snorkeling presso il centro diving presente all’interno dell' 
Hotel, Kite Surf (su richiesta). A disposizione sull’isola, per i clienti MyBlue hotel, amanti 
delle gite in barca e della pesca, l’affitto di imbarcazioni con le quali è possibile effettuare 
gite e battute di pesca d’altura. Nelle acque che circondano l’isola sono presenti Marlin, 
pesci vela e tante molte altre specie. 
 
Un altro modo piacevole per vivere il mare e’ farsi portare dai pescatori lungo il Reef, sulle 
caratteristiche imbarcazioni locali, gli ingalawa, dotate di bilancieri e di vela latina. 
Tutte esperienze che potrete provare grazie ad un programma escursioni a vostra 
disposizione presso il punto vendita all’interno dell'Hotel. 
Il centro immersioni DIVING OCEAN  ha la sua base operativa presso il My Blue Hotel. Le 
zone di Nungwi e Kendwa sono le migliori per le attività di mare, poiché sono le 
uniche  che non risentono del fenomeno delle maree. Qui troverete spiagge tra le più belle 
di Zanzibar, grazie anche alla barriera corallina facilmente raggiungibile.  L'isola profumata 
di spezie ha bellezze irripetibili sia nel suo interno che sotto la superficie del mare. Una 
popolazione gentile, semplice e disponibile abita un mondo che sembra ancora fermo nel 
tempo. 
 
Il diving non è operativo soltanto nella stagione delle grandi piogge , detta “Masika”, ad 
aprile e maggio, mentre negli altri mesi è sempre possibile effettuare immersioni e altre 
attività di mare, sia durante la stagione delle piccole piogge, detta “ Vuli” a ottobre a 
novembre, sia nella stagione secca da giugno a ottobre, sia durante la stagione calda, che va 
da novembre a marzo. 
ATTIVITA' DIVING 
• Mezza giornata – 2 immersioni con la barca 
• Notturna dalla spiaggia 
• Diving al Parco Nazionale di Mnemba (giornata intera o mezza giornata) 
Note sulle immersioni: 
• Massima profondità 30 metri per i subacquei avanzati, le immersioni sono tra i 15 e i 30 
metri di profondità 
• La temperatura dell’acqua va dai 23 ai 30 gradi C. 
• La visibilità va dai 14 ai 30 metri a seconda delle stagioni 
SNORKELING 
• Snorkeling alla barriera corallina di Mnemba, Parco Marino Nazionale, e all' Isola di 
Tumbatu 
• Uscita in barca al tramonto, da non perdere 
Per maggiori informazioni: www.divingocean.com - info@divingocean.com 
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25 Febbraio 2023  Zanzibar – Addis Abeba   

Giornata a disposizione prima del trasferimento con mezzo privato all’aeroporto in tempo 
utile al disbrigo delle formalità di imbarco sul volo Ethiopian Airlines ET 812 delle ore 17.00 
diretto a Addis Abeba dove l’arrivo è previsto alle ore 19.45. Pasti in corso di volo.  

26 Febbraio 2023  Addis Abeba – Roma Fiumicino  - Mobiltravel  

Proseguimento a bordo del volo Ethiopian Airlines ET 712 delle ore 00.05  diretto a Roma 
Fiumicino con arrivo alle 04.35. Pernottamento in corso di volo. All’arrivo 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 deluxe     € 1690,00 
Quota adulto in camera singola deluxe           €  2050,00 
Quota adulto in tripla Suite Mini 3persone  € 1660,00 
Quota bambino in tripla Suite Mini 3 persone  €  1590,00  

La quota comprende: 

• Trasferimenti per/da Roma Fiumicino con mezzo privato ed autista 
• Volo in economy class con Ethiopian Airlines con 23 kg di franchigia bagaglio in stiva 

e 8 kg di franchigia bagaglio a mano  
• Trasferimenti aeroporto Zanzibar / Hotel e viceversa con mezzo privato ed autista 
• Sistemazione in camere deluxe presso il My Blue Beach Resort  
• Trattamento di All Inclusive per l’intera durata del soggiorno 
• Assicurazione spese mediche non stop 
• Assicurazione bagaglio 
• Assicurazione annullamento con coperture specifiche Covid 
• Accompagnatore dall’Italia per l’intera durata del viaggio  

La quota non comprende:  

• Tasse aeroportuali € 525,00 per adulto ed €  505,00 per bambini 
• Tasse di uscita dal Paese e visto di ingresso e tassa di soggiorno, da pagare in loco, 

per un totale di $ 107,00 a persona   
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende” 
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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. ed una tassa di uscita pari a 45 USD ca. 
da pagare in loco. Il visto può essere pagato anche con carta di credito, la tassa di uscita 
obbligatoriamente cashin USD e/o Euro  

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 30 partecipanti a 21 giorni dalla 
partenza vi verrà comunicato l’eventuale supplemento se il numero minino non 
venisse raggiunto 

• Al momento della prenotazione prego 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 
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 

• Vaccinati non devono sottoporsi a nessun tampone pre o post partenza, quarantena 
o test all’arrivo. Il Certificato Vaccinale deve essere mostrato in forma cartacea 

• I non vaccinati (oltre i 6anni di età)  devono presentare un test PCR negativo 
effettuato nelle 72 ore prima dell’arrivo nel Paese 

• Un test all’arrivo sarà effettuato a tutti i passeggeri che nei 14 giorni precedenti 
hanno visitato uno dei seguenti Paesi: Congo, Egitto, Francia, India, Malawi, 
Rwanda, Sud Africa, Uganda, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Il costo del test 
pari a 25,00 USD sarà a carico del passeggero e dovrà essere pagato in contanti alle 
autorità sanitarie   

• Tutti i passeggeri devono compilare un formulario on line     
https://afyamsafiri.moh.go.tz/#/home prima del loro arrivo a destinazione    
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