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                       20 – 30 NOVEMBRE 2017 (11 giorni – 9 notti) 
         

                                                                          PROGRAMMA 

IN QUESTA SPIAGGIA NON C’E’ MAI LA BASSA MAREA 

1° GIORNO  LUNEDI’ 20 NOVEMBRE  2017   ROMA - ISTANBUL  - ZANZIBAR 
Alle ore 12.00 ritrovo dei Gentili Ospiti MARCO POLO EVENTI  all’aeroporto di Roma Fiumicino.Terminal 3. Assistenza all’ imbarco. 
Alle ore 14.35 partenza per Zanzibar con volo di linea Turkish Airlines, via Istanbul. Pasti e film a bordo. 

2° GIORNO MARTEDI’ 21 NOVEMBRE  ZANZIBAR  
Arrivo a Zanzibar  alle ore 03.50 (fuso orario a Zanzibar a novembre + 2 ore  rispetto all’Italia). 
Incontro con l’assistente e trasferimento in bus privato allo splendido HOTEL PALUMBO KENDWA  (cat. 4 stelle – soft all inclu-
sive- www.palumbokendwa.com) situato su una piccola collina prospiciente la spiaggia di Kwenda, la più spettacolare di Zanzibar 
e l’unica spiaggia dell’isola dove non c’è il fenomeno della bassa marea. 
Sistemazione immediata nelle camere riservate. Prima colazione, pranzo e cena buffet in hotel. 
Giornata a disposizione per relax, bagni nelle calde e trasparenti  acque di Zanzibar 

Kendwa è una delle perle di Zanzibar. Ad appena 60 chilometri dalla città più importante dell’isola, Stone Town, Kendwa si di-
stingue per la grande qualità dei resort e delle strutture ricettive, nonché per l’eccezionale fascino delle sue spiagge Quello dove 
si trova Kendwa è l’unico tratto di costa sempre balneabile, a prescindere dalla presenza o meno della bassa marea. A Kendwa 
tutto ciò non è necessario: la spiaggia è sempre bellissima ed il mare è perfetto in ogni ora del giorno per fare una nuotata refri-
gerante. 

BENVENUTI A ZANZIBAR 
Zanzibar è situata nell’Oceano Indiano, poco sotto l’equatore, punto d’incontro della cultura africana e della magia del mondo 
medio  
Zanzibar, è un meraviglioso insieme di isolette ed atolli corallini situato poco sotto l’equatore e separato dalla terraferma da un 
canale di soli 35 km. Quest’isola, la terra delle “Mille e una Notte”, ha visto alternarsi, nel corso dei secoli, dinastie africane, arabe 
e persiane; è stato un crocevia di commercianti di spezie, avorio e schiavi ed ha rappresentato il punto di partenza per molti 
esploratori in viaggio verso l'Africa. Oggi Zanzibar attrae visitatori e turisti grazie alle sue bianche distese di sabbia e acque cristal-
lo 

line, dove rilassarsi sotto i caldi raggi del sole. L'arcipelago è inoltre particolarmente apprezzato per fare immersioni e snorkelling 
tra i colorati banchi corallini, in compagnia di vivaci pesci, tartarughe e delfini. 

3° GIORNO  MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE ZANZIBAR 
Pensione completa in hotel 
Giornata  a disposizione per relax,attività sportive,bagni di mare nelle limpide acque dell’Oceano Indiano. 

4° GIORNO GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE ZANZIBAR 
Pensione completa in hotel 
Giornata  a disposizione per relax e bagni nello splendido mare di Zanzibar. 

http://www.palumbokendwa.com


 

5° GIORNO VENERDI’ 24 NOVEMBRE  ZANZIBAR  
Pensione completa in hotel.  Giornata  a disposizione per relax e bagni in piscina e nelle calde acque di Zanzibar. 

   ESCURSIONE FACOLTATIVA                                        SAFARI BLU 
Indimenticabile giornata dedicata al relax, al mare e al sole, il Safari Blu è una delle escursioni più belle a Zanzibar. Dopo aver 
raggiunto la spiaggia di Fumba  nella baia di Menay  a ovest di Unguja, si salpa con dhow, un’imbarcazione tipica per raggiungere 
una splendida lingua di sabbia accessibile durante la bassa marea. Gli amanti dello snorkeling non rimarranno delusi dal meravi-
glioso anello di corallo che circonda la zona. Trasferimento per il pranzo e ancora tanto mare sull’isola disabitata di Kwale, dove 
sulla spiaggia verrà preparata una gustosa grigliata di ottimo pesce e crostacei, dall’aragosta ai gamberi, polipi e calamari; per 
finire frutta tropicale a volontà. 
Dopo pranzo si propone una passeggiata per ammirare l’imponente baobab gigante. 
Nel pomeriggio, scoperta della meravigliosa laguna di mangrovie, dove è possibile tuffarsi, marea permettendo. Ritorno sulla co-
sta sospinti dal vento. Rientro in hotel. 
 

6° GIORNO SABATO 25 NOVEMBRE ZANZIBAR 
Pensione completa in hotel. Giornata  a disposizione per relax,attività sportive e bagni nello splendido mare di Zanzibar. 
 

7° GIORNO DOMENICA 26 NOVEMBRE   ZANZIBAR  
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività sportive. 
ESCURSIONE FACOLTATIVA                   PRISON ISLAND E STONE TOWN (giornata intera) 
Partenza in bus alla volta di Stone Town. Lì ci imbarcheremo a bordo del tipico dhow zanzibarino, dopo circa 40 minuti, raggiun-
geremo Prison Island, famosa per il santuario delle tartarughe giganti di terra. Avremo l’occasione di toccare con mano gli 
splendidi rettili, alcuni vecchi più di 150 anni, dargli da mangiare e scattare numerose fotografie. Dopodichè navigheremo per altri 
30 minuti fino alla lingua di sabbia che, con la bassa marea, emerge in tutto il suo abbagliante splendore dal mare. Arrivati alla 
lingua di sabbia sbarcheremo e ci tufferemo direttamente in mare che qui ha colori indescrivibilmente cangianti. Mentre faremo 
snorkeling, l’equipaggio monterà una tenda parasole sotto cui verrà servito il pranzo a base di aragoste, gamberoni, specialità 
tipiche zanzibarine e frutta tropicale. Dopo pranzo, ancora tempo per l’ultimo bagno e poi, in barca, raggiungeremo la città di 
Stone Town, dove si farà una  sosta in uno dei quartieri più caratteristici della capitale. Una passeggiata attraverso i vicoli del 
centro e fare acquisti. Stone Town, letteralmente “città di pietra”, uno dei luoghi più affascinanti di Zanzibar, è un labirinto di viuz-
ze strettissime tra cui è facilissimo perdersi e su cui si affacciano le case imbiancate a calce. Da non perdere il famoso (e maleo-
dorante) mercato, i maestosi palazzi arabi ricchi di storia e cultura, come il Palazzo delle Meraviglie, il Forte Arabo, la Chiesa An-
glicana e i magnifici portali intarsiati. Inevitabile passare davanti alla casa natale di Freddy Mercury(Queen’s) e comprare qualche 
souvenir nei negozietti locali. L’altra tappa da non perdere è l’antico mercato degli schiavi, dove ancora aleggia un velo di tristezza 
in memoria dei fatti avvenuti in quel luogo. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 
 



8° GIORNO LUNEDI’ 27 NOVEMBRE ZANZIBAR  
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività sportive. 

9° GIORNO MARTEDI’ 28 NOVEMBRE ZANZIBAR  
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività sportive. 

10° GIORNO MERCOLEDI’ 29  NOVEMBRE ZANZIBAR  
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e attività sportive. 

11° GIORNO   GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE 2017 ZANZIBAR  -  ISTANBUL - ROMA 
Rilascio delle camere alle ore 01.00 del mattino. Alle ore 01.30  trasferimento in bus privato all’aeroporto di Zanzibar. Assi-
stenza all’imbarco.Partenza per Roma Fiumicino, via Istanbul,  con volo di linea Turkish  Airlines alle ore 04.45 con arrivo alle ore 
17.55. 
 

 

QUOTAZIONE INDIVIDUALE (in camera doppia e tripla): 25 pax circa 

Partenza da Roma                                                                    €      1060,00     
Supplemento camera singola (max 2  camere)                            €      320,00     

Tasse aeroportuali e carburante                                                 €      330,00    
Visto d’ingresso a Zanzibar (da pagare in loco)                           USD     50,00  
Tassa di soggiorno circa € 7 al giorno da pagare alla reception dell’hotel (da definire) 

TOTALE 1060+330= 1390EURO A PERSONA 

La quota comprende: 
➢ passaggio aereo A/R con voli di linea Ethiopian Airlines in classe economy 

➢ franchigia bagaglio kg. 23 – bagaglio a mano max. 7 kg. 

➢ assistenza agli aeroporti di Roma e Zanzibar 

➢ facchinaggio in hotel 

➢ assistenza di guide locali di lingua italiana 

➢ trasferimenti in bus privati aeroporto-hotel-aeroporto 

➢ sistemazione all’HOTEL PALUMBO KENDWA  (cat. 4 stelle-  soft all inclusive) di Zanzibar 

➢ pensione completa soft all inclusive 

➢ assicurazione  Globy-Allianz “sanitaria e bagaglio” 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢VIAGGIO ANDATA E RITORNO PER ROMA FIUMICINO (il costo sara’ 40 euro a persona) 
➢Tassa di soggiorno 

Ai soci dell’Associazione MARCOPOLO – Via Ugo Foscolo, 47 – 65121 Pescara (Affiliata INTERCRAL 
ABRUZZO) I soci dell’Associazione MARCOPOLO che sono interessati a partecipare al presente viaggio-
soggiorno possono rivolgersi direttamente contattando 328 9446034 GIANNA a ore pasti 
Oppure scrivere a marcopoloeventi@gmail.com o Visitate il nostro sito: www.marcopoloeventi.it.  
Tutti coloro che non sono iscritti possono farlo versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2017, 
 con rilascio di Tessera ASI comprensiva di assicurazione personale, e partecipare a tutte  
le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dall’Associazione. 

mailto:marcopoloeventi@gmail.com
http://www.marcopoloeventi.it


PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI 300 EURO A PERSONA ENTRO IL 3O LUGLIO 
PER INFORMAZIONI CHIAMARE GIANNA 3289446034 

                   HOTEL PALUMBO KENDWA (cat. 4 stelle – soft all inclusive) - ZANZIBAR 
L’hotel Palumbo Kendwa ti offre una vacanza nel paradiso tropicale della famosa spiaggia di "Kendwa", una delle località più belle 
di Zanzibar. L'hotel ha una splendida vista sull'isola di Tumbatu e dalle camere si può godere di un bellissimo tramonto sul mare.  
Il Palumbo Kendwa è un boutique hotel 4 stelle, a  50 km dall'aeroporto di Zanzibar. 
La struttura è composta da 40 confortevoli camere tutte dotate di aria condizionata. Ogni camera è unica, arredata con mobili 
tradizionali ed un sontuoso letto swahili, ornato quotidianamente con fiori freschi esotici. 
la spiaggia di Kendwa si presenta come una lunga ed ampia striscia di sabbia finissima e bianchissima che si estende per diversi 
chilometri da Nungwi, all’estremità settentrionale di Zanzibar, verso sud lungo il litorale occidentale dell’isola. Questo tratto di co-
sta, essendo rivolto verso il continente, non è sostanzialmente esposto al fenomeno delle maree che caratterizza invece la costa 
orientale dell’isola rivolta verso l’Oceano aperto. La zona è quindi rinomata per l’estrema tranquillità e trasparenza delle acque, 
sempre presenti davanti alla spiaggia e facilmente balneabili, per la varietà di tonalità d’azzurro che assume il mare nel corso della 
giornata e per i tramonti mozzafiato che radunano ogni sera sulla spiaggia decine di estasiati ammiratori. Molti siti web ed esperti 
la includono fra le sei spiagge più belle del pianeta!. La spiaggia si trova ad appena 550 m dal resort ed è raggiungibile con la 
comoda navetta gratuita disponibile su richiesta in hotel o attraverso una breve passeggiata nel piccolo e folkloristico villaggio 
locale, abitato da gente del posto ormai avvezza alla presenza dei turisti. Il resort è formato da sole 30 camere, ognuna arredata 
in modo unico, il richiamo allo stile e al gusto africano con mobili tradizionali e un suntuoso letto swahili si unisce sapientemente a 
tinte vivacissime sulle pareti decorate con piante e pesci tipici dell’isola, che donano un’atmosfera davvero particolare! Le aree 
comuni curate e ben tenute, il ristorante principale e la piscina sono immerse in un bel giardino tropicale, mentre presso il risto-
rante sulla spiaggia La Grande Luna potrete pranzare o cenare in una location a dir poco esclusiva. Ad ogni pasto viene offerta 
una selezione di carne, pesce appena pescato, piatti vegetariani, deliziosi dolci esotici e frutta fresca locale.  
Il tutto nelle mani di un’attenta gestione italiana, quella della catena Palumbo Resort. 
Dove siamo: Kendwa, a 550 m dalla spiaggia, 3 km da Nungwi, 50 da Stone Town e dal suo aeroporto. Navetta gratuita per la 
spiaggia sempre disponibile su richiesta. 
La spiaggia: di fine sabbia bianca, a 550 m, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. È facilmente raggiungi-
bile con la navetta gratuita sempre disponibile su richiesta o con una breve passeggiata attraverso il villaggio di Kendwa. 
Le camere: 30 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore al soffitto, tv satellitare con un canale 
italiano (Rai International), cassetta di sicurezza, minifrigo e terrazza o balcone. Connessione wifi gratuita in camera e nelle aree 
comuni. 
Speciale Tutto Incluso: -colazione e cena à la carte presso il ristorante principale 
-pranzo e cena con servizio a buffet (à la carte in caso di bassa occupazione) presso il ristorante in spiaggia La Grande Luna 
 consumo illimitato di bevande analcoliche in bicchiere(incluso caffè americano) durante i pasti e dalle 10 alle 22 presso il bar 
principale e quello in spiaggia 

 

                                                             NOTIZIE UTILI 
Capitale e popolazione. La Capitale di Zanzibar, arcipelago situato al largo della Costa Africana, nel bel mezzo dell’Oceano In-
diano, è Stone Town (Sito Patrimonio dell’Umanità Unesco). 
Clima  Lungo la costa il clima è generalmente caldo, rinfrescato dalle brezze marine. Il periodo migliore per soggiornare a Zanzi-
bar va da giugno a novembre e da gennaio a marzo. 

PAGAMENTI: 
Pagamenti esclusivamente attraverso il bonifico bancario direttamente al Tour Operator inte-
stato a:Wincentive Area srl Corso di Porta Vigentina,21 - 20122 Milano – 
Banca d'appoggio: CREDITO VALTELLINESE - MILANO 
codice IBAN: IT 78 N 05216 01617 000000010446 
causale: acconto/saldo viaggio ____________ gruppo Pescara – Sig. _________ (Nome e 
Cognome del partecipante) 

PENALITÀ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO
10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza
30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza
80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza
100% della quota di partecipazione da 19 al giorno della partenza



Lingua  Le lingue ufficiali sono  lo swahili e l’inglese. In hotel la lingua principale è l’italiano. 
Fuso orario. Il Fuso orario di Zanzibar è di +2 ore rispetto all’Italia (+1 ora quando in Italia entra in vigore l’ora legale). 
Documenti  Per entrare nel Paese occorre un passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di arrivo. Il Passaporto deve, 
inoltre, avere almeno una pagina bianca. E’ poi necessario essere in possesso di un Visto, costo  Usd 50, all’arrivo in aeroporto. 
Valuta e tassi di cambio. Appena arrivati a Zanzibar dovrete procedere con il cambio degli Euro nella valuta locale, cioè lo Scel-
lino della Tanzania (TZS). In linea di massima, per ogni Euro avrete 1.839 Scellini della Tanzania. Le carte di credito accettate 
sono Visa e MasterCard non elettroniche. E’ possibile effettuare prelevamento di valuta locale in contanti con la carta di credito 
Visa ma solo in città. 
Prefisso telefonico. Per chiamare l’Italia da Zanzibar prefisso 0039 mentre per chiamare Zanzibar dall’Italia va digitato il prefis-
so 00255      
Corrente elettrica. 220 V con prese a lamelle piatte; è consigliabile munirsi di adattatore.  
Vaccinazioni. Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. Dopo il tramonto è preferibile indossare abiti con maniche lunghe, pantaloni 
lunghi. 
Abbigliamento. E’ consigliato un abbigliamento informale, sportivo: indispensabili un capellino, gli occhiali da sole, le creme ad 
alta protezione e i repellenti contro gli insetti.  
Acquisti. Sono davvero parecchi gli oggetti dell’artigianato locale: troviamo oli profumati, spezie, oggetti in legno ed in pietra 
saponariam quadri naif.tinga. E’ vietato esportare oggetti in avorio, in guscio di tartaruga e conchiglie. 

 


