
 
 
 

 

 

 
 

AL CALDO DI ZANZIBAR 
IN ALL INCLUSIVE DAL 20 al 28 gennaio 2020 

9 giorni/7notti 
 

Le maree regalano lunghe passeggiate in riva al mare tra coralli e piccole conchiglie. Il giardino 
tropicale digrada dolcemente verso la spiaggia. Gli spettacoli serali e le feste a tema ricordano 

ancora una volta che l’esotico può essere più vicino di quanto si pensi: a Zanzibar, il posto 
ideale per staccare la spina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA: 

 
1° GIORNO 20 GENNAIO 2020: 
Ritrovo dei Partecipanti alla facoltà di Agraria e partenza per l’aeroporto di Roma, operazioni 
d’imbarco e partenza con volo speciale per Zanzibar alle ore 22:00. Pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO 21 GENNAIO 2020: 
Ore 08:00 arrivo a Zanzibar e trasferimento al villaggio. Le camere verranno consegnate 
appena pronte in base alla disponibilità. Inizio della vacanza in all inclusive e giornata a 
disposizione per attività di mare, sportive e relax.  
 
3° GIORNO 22 GENNAIO 2020: 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del cuore pulsante dell’isola: la capitale 
STONE TOWN (Patrimonio UNESCO dal 2000). Stone Town rappresenta uno spaccato di vita 
africana: mercati, colori, storia e cultura. A fine visita, possibilità di dedicare un’ora agli 
acquisti presso i più bei negozi di souvenir del centro città.   
Rientro al villaggio per pranzo e resto della giornata a disposizione per attività di mare, 
animazione, relax.  
 
4° GIORNO 23 GENNAIO 2020: 
Trattamento di all inclusive al villaggio. Giornata a disposizione per attività varie e relax al 
mare o per partecipare alle escursioni facoltative. Consigliata escursione da prenotare in loco 
intera giornata a NAKUPENDA: PRISON ISLAND & SAND BANK Giornata intera – Bus + 
Dhow Pranzo e bevande analcoliche incluse  
 



 
 
 

 

 

 
Giornata dedicata al mare, al sole, al relax ma anche alla storia! Tour guidato alla scoperta dei 
luoghi più suggestivi di Zanzibar durante il quale visiterete PRISON ISLAND, isola anticamente 
adibita a luogo di detenzione per gli schiavi ed attuale riserva delle famose TARTARUGHE 
GIGANTI, per poi proseguire a bordo dei DHOW, tipiche imbarcazioni zanzibarine verso SAND 
BANK, la lingua di sabbia bianchissima sulla quale gusterete un ricco pranzo a base di pesce 
alla griglia e frutta tropicale. Snorkeling guidato con attrezzatura fornita gratuitamente 
 
5° GIORNO 24 GENNAIO 2020: 
Dopo la prima colazione incontro con la guida, sistemazione in bus per un viaggio tra profumi e 
sapori alla scoperta di una piantagione dell’entroterra zanzibarino dove sarà possibile 
riscoprire le sorprendenti proprietà alimentari, mediche e terapeutiche delle piante e delle 
spezie prodotte sull’isola.  
Alla fine del tour guidato, tappa culinaria con degustazione di frutta fresca. Possibilità a 
fine escursione di acquistare i profumatissimi e colorati prodotti di questa terra a Km 0.   
Rientro al villaggio per pranzo e resto della giornata al mare. 
 
6° GIORNO 25 GENNAIO 2020: 
Trattamento di all inclusive al villaggio. Giornata a disposizione per attività varie e relax al 
mare o per partecipare alle escursioni facoltative. Consigliata escursione STONE TOWN 
SHOPPING & SUNSET CRUISE Mezza giornata – Pomeriggio – Bus + Dhow Aperitivo 
incluso (snacks e bevande)   
Prima parte dedicata allo shopping tra le vie del centro di STONE TOWN. Concluderete la 
giornata a bordo dei tipici dhow, le barche zanzibarine sulle quali gusterete un abbondante 
aperitivo ammirando il tramonto che cala sul mare. Degustazione di prelibatezze locali, vino 
bianco, cocktails, birra, succhi di frutta e musica dal vivo 
 
7° GIORNO 26 GENNAIO 2020: 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida, sistemazione in bus e mattinata dedicata alla 
natura ed al lato selvaggio dell’isola. Visita guidata alla foresta di JOZANI, regno delle 
famose SCIMMIE ROSSE di Zanzibar, simpatica specie endemica esistente solo qui, sull’isola 
di UNGUJA. Ammirerete il BUTTERFLY CENTRE, piccolo santuario dove vengono allevate e 
protette varie specie di farfalle a rischio di estinzione e la foresta delle MANGROVIE.   
Rientro al villaggio per pranzo e resto della giornata libero. 
 
8° GIORNO 27 GENNAIO 2020: 
Trattamento di all inclusive al villaggio. Giornata a disposizione per attività varie e relax al 
mare o per partecipare alle escursioni facoltative. 
 
9° GIORNO 28 GENNAIO 2020: 
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Zanzibar, assistenza 
durante le operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale delle ore 09:00. Ore 17:55 
arrivo a Roma Fiumicino e termine ns. servizi. 
 

 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESCURSIONI FACOLTATIVE: 

 
NAKUPENDA: PRISON ISLAND & SAND BANK Giornata intera – Bus + Dhow Pranzo e 
bevande analcoliche incluse  
 
Giornata dedicata al mare, al sole, al relax ma anche alla storia! Tour guidato alla scoperta dei 
luoghi più suggestivi di Zanzibar durante il quale visiterete PRISON ISLAND, isola anticamente 
adibita a luogo di detenzione per gli schiavi ed attuale riserva delle famose TARTARUGHE 
GIGANTI, per poi proseguire a bordo dei DHOW, tipiche imbarcazioni zanzibarine verso SAND 
BANK, la lingua di sabbia bianchissima sulla quale gusterete un ricco pranzo a base di pesce 
alla griglia e frutta tropicale. Snorkeling guidato con attrezzatura fornita gratuitamente 
 
 
STONE TOWN SHOPPING & SUNSET CRUISE Mezza giornata – Pomeriggio – Bus + 
Dhow Aperitivo incluso (snacks e bevande)   
Prima parte dedicata allo shopping tra le vie del centro di STONE TOWN. Concluderete la 
giornata a bordo dei tipici dhow, le barche zanzibarine sulle quali gusterete un abbondante 
aperitivo ammirando il tramonto che cala sul mare. Degustazione di prelibatezze locali, vino 
bianco, cocktails, birra, succhi di frutta e musica dal vivo.    
N.B. giorni/orari di attuazione delle escursioni facoltative non ancora disponibile. 
 

 
IL NOSTRO VILLAGGIO BRAVO KIWENGWA 

 
POSIZIONE 
Litorali di sabbia bianca e finissima, foreste tropicali, mare cristallino e fondali con coralli e 
pesci dai colori più svariati, fanno dell’isola di Zanzibar una delle mete più esclusive e 
apprezzate; qui sorge il Bravo Kiwengwa di Alpitour. Il villaggio è situato a 40 minuti dalla città 
di Stone Town, sulla costa orientale dell’isola, a circa 43 km dall’aeroporto.  
 
 
SPIAGGE E PISCINE  
Sorge sulla più bella costa dell’isola: un litorale di sabbia bianca lunga 8 km e largo (a seconda 
della marea) da 20 a 200 metri. Il movimento delle maree regala un paesaggio in continuo 
mutamento consentendo di camminare per lunghi tratti verso la barriera corallina per 
ammirare conchiglie e piccoli coralli rilasciati dal mare (si consiglia l’utilizzo di scarpette in 
gomma). La struttura dispone di una grande piscina con zona separata per bambini. In 
spiaggia, all’ombra delle palme e in piscina, sono disponibili i lettini; teli mare su cauzione. 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUTTURA E CAMERE  
Il villaggio è strutturato in blocchi di camere all’interno di un immenso e curatissimo giardino 
tropicale di fiori colorati che, dalla sommità di un lieve pendio, scende fino alla spiaggia. La 
reception e i servizi comuni sono invece ubicati in una struttura in legno di casuarina e makuti, 
la fibra locale ricavata dalla palma. 
 Le 200 camere del complesso dispongono di servizi privati, asciugacapelli, minifrigo, aria 
condizionata e balcone. A pagamento: connessione Wi-Fi. Le camere sono divise in standard e 
comfort (massimo 3 adulti): queste ultime interamente rinnovate e finemente arredate in 
tipico stile zanzibarino. Sono inoltre disponibili alcune comfort family room (minimo 2 adulti più 
2 bambini/massimo 3 adulti più 1 bambino più 1 infant). Il villaggio ospita clientela 
internazionale.  
 
RISTORANTI E BAR  
La formula Tutto Incluso prevede pensione completa nel ristorante principale a buffet e 
griglia “Ngalawa”, con presenza di cuoco italiano. Bevande incluse ai pasti: soft drink, acqua 
minerale naturale, birra e vino locali serviti in bicchiere. La pizzeria “Garden”, immersa nel 
verde tropicale offre, sempre in formula Tutto Incluso, quotidianamente e su prenotazione, il 
menù italiano con antipasto di salumi, verdure, pizza a scelta e dessert vari, anche in questo 
caso con bevande incluse. Su prenotazione, ma a pagamento, cena a base di aragosta.  
 
Sulla spiaggia e vicino alla piscina si trova il “Baobab Beach Cafè” snack-bar e ristorante con 
bevande alcoliche e analcoliche ad orari fissi, dove si potrà stuzzicare qualcosa durante la 
giornata e, dalle ore 12.30 alle ore 15, è aperto per pranzo a buffet completo. Per cena, a 
pagamento, il ristorante “Swahili Fusion”, offre piatti della cucina Swahili rivisitati, menù di 
carne, pesce e aragosta. I bar servono caffetteria, soft drink e birra locale i in bicchiere, vino 
locale e alcolici nazionali fino alle ore 24. A pagamento: caffè espresso e cappuccino, bevande 
in bottiglia e in lattina, gelati presso il bar in spiaggia e le consumazioni dopo le ore 24. 
 
SERVIZI  
Sala TV, sala lettura, sala riunioni. A pagamento: cassette di sicurezza presso la reception, 
lavanderia, connessione Wi-Fi in tutte le aree comuni, in piscina e in spiaggia; boutique per i 
souvenir e centro benessere “Mchaichai SPA”, servizio medico interno. 
 
SPORT 
Numerose attività sportive: palestra, campo da tennis, beach volley, beach soccer, beach 
tennis, acquagym, aerobica, bocce, ping-pong. A pagamento: illuminazione campo da tennis, 
centro diving IDive e kitesurf all’interno del villaggio.  
 



 
 
 

 

 

 
ANIMAZIONE 
Curata dall’équipe Bravo Club: giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni 
del luogo e corsi innovativi che verranno proposti sempre nel rispetto di chi invece predilige la 
tranquillità. Alla sera l’intrattenimento parte dal momento dell’aperitivo e si snoda fino a tarda 
notte tra spettacoli brillanti, feste travolgenti e beach party.  
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE per i soci CRUA è di € 1650 

Supplemento singola     € 209* 
*limitate max per il 10% del totale camere confermate 
Supplemento camera comfort family  € 85 a camera 
Riduzione in camere standard   € 17,50 
Riduzione 3° letto adulto    € 63 
 
 
Per i soci dipendenti dell’Università in servizio ed in quiescenza e loro 
familiari conviventi viene applicato lo sconto di 30 euro.  
Tutti gli iscritti all’iniziativa devono fare la tessera di socio CRUA. 

 

LA QUOTA INCLUDE: 
 Trasporto aereo in classe economica sui voli charter speciali da Roma 
 Trasferimenti in loco con assistenza Alpitour 
 Sistemazione per 7 notti al Bravo Club KIWENGWA in camera comfort 
 Trattamento di tutto compreso 
 Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto 
 Nr. 1 escursione di ½ g. in esclusiva a Stone Town 
 Nr. 1 escursione ½ g. in esclusiva Spice Tour (entroterra) 
 Nr. 1 escursione ½ g. in esclusiva a Jozani Forest   
 Assicurazione (TOP Booking Basic) medico bagaglio 
 Omaggio 
 
LE QUOTE NON INCLUDONO:  
Tasse da pagare in loco, Visto da pagare in loco, ETS/carbon tax da comunicare in E.C., 
Assicurazione annullamento, eventuale adeguamento carburante e tasse, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “Le quote includono”  
 
TASSE INDICATIVE DA PAGARE IN LOCO: 
Tasse in uscita a Zanzibar da circa USD 40 con voli Neos a USD 50 circa con voli Blu Panorama 
Visto obbligatorio da richiedere all’arrivo in aeroporto a Zanzibar circa USD 50 
Tassa di soggiorno 1USD circa a persona al giorno 
È stata anche introdotta una tassa di esportazione dei manufatti e statue in legno che sarà 
calcolata in base al valore e al peso dell’oggetto esportato: il pagamento avverrà direttamente 
in aeroporto. 
 
I cambi di riferimento indicati sono: fuel Usd 520/tonnellata, cambio dollaro 1,18. Gli stessi 
sono da intendersi variabili e saranno rideterminati all’atto dell’eventuale blocco spazio con 
possibile e conseguente rivalutazione anche delle condizioni della quota base preventivata. 
 
DOCUMENTI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi + visto obbligatorio  
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 Prenotazioni per email crua.iniziative@univpm.it (si prega di lasciare un recapito telefonico). 

 Il pagamento dell’acconto pari a € 500,00 a persona dovrà essere effettuato entro venerdì 18 
Ottobre 2019 con bonifico bancario (IBAN del CREDITO VALTELLINESE intestato a 
CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO ANCONA DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA 
DELLE MARCHE IT13D0521602602000007800798 causale: ZANZIBAR indicando il numero 
delle persone. 

 Chi effettuerà il bonifico è pregato di inviare la copia del pagamento effettuato all'indirizzo 
scrivente crua.iniziative@univpm.it o fax 0712203043. Per informazioni telefonare cell. 
3294509433 (Serenella Cutali) 

 
 

PENALI: 
25% fino a 30 giorni prima della partenza 
50% fino a 21 giorni prima della partenza 
75% fino a 14 giorni prima della partenza 
90% fino a 3 giorni prima della partenza 
100% da 3 giorni fino alla data di partenza. 
 

La gita si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti. 
 
N.B. Pur rimanendo invariato il programma, l’ordine delle visite potrebbe subire delle 
modifiche per motivi organizzativi. 
Gli operativi voli indicati sono quelli attualmente in vigore. Ricordiamo che essendo voli speciali 
potrebbero variare indipendentemente dalla ns. volontà. 
 
 
 
Organizzazione tecnica del viaggio: OMNIA incentive house S.r.l. via Saponaia 17 – 47891 
Dogana Repubblica di San Marino. 


