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12 giorni Min 10, Max 16

5 in Hotel, 2 in Lodge, 3 in Campo Tendato fisso (bagno privato) 10 colazioni, 5 pranzi e 5 cene 

Jeep 4x4, Camioncino privato a Zanzibar Guida locale parlante italiano (ad accezione delle giornate a Zanzibar)

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/tanzania-zanzibar
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze

possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;

pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi

non imputabili all’organizzazione. È richiesta una buona preparazione fisica,

la sveglia spesso suona all’alba tanti km e tante ore di viaggio renderanno

questo viaggio avventuroso.

In questo viaggio in Tanzania dormiremo in hotel e lodge, in camere

doppie/twin con servizi privati. Le strutture sono state selezionate

soprattutto per pulizia e posizione. Tre notti saranno in tenda fissa in mezzo

alla savana, con bagno privato e tutti i comfort. Nonostante la qualità delle

strutture, precisiamo che siamo pur sempre in Tanzania, dove standard ed

attenzione del personale possono essere talvolta inferiori rispetto quelli cui

siamo abituati.

Per questo viaggio in Tanzania utilizzeremo delle jeep 4x4 (Toyota Landcruiser

o Land Rover) per tutti gli spostamenti. Da/per l'isola di Zanzibar invece volo

interno. Per questioni di spazio e peso sul veicolo, ma soprattutto per la

franchigia del volo interno, è consentito portare un bagaglio che non superi i

15 kg ed uno zainetto/borsa supplementare di max 5 kg.

I pasti in Tanzania sulla terraferma sono inclusi, mentre a Zanzibar sono

incluse solo le colazioni. I pranzi inclusi saranno al sacco con poca varietà. Vi

preghiamo di capire che sarete in zone veramente remote dove il cibo non è

facilmente reperibile.

Per questo tour in Tanzania è previsto un autista/guida locale parlante

italiano (ad eccezione delle giornate libere a Zanzibar) che ci condurrà per le

innumerevoli bellezze naturali di questo grande Paese. Essendo un itinerario

con guida locale parlante in italiano, con il gruppo non partirà alcun assistente

Viaggigiovani.it.

Il periodo migliore per visitare la Tanzania nel suo complesso corrisponde al

periodo luglio-agosto, che è il più fresco, il più soleggiato e il meno piovoso. Nel

Serengeti saremo ad un'altitudine compresa tra i 1.100 e i 2.000 metri;

l'altitudine tempera il caldo, per cui anche se ci troviamo appena a sud

dell'Equatore, di notte può fare fresco, o persino freddo alle quote più alte e

nella stagione fresca. Però il sole è molto forte. Consigliamo un abbigliamento

pratico e informale per chi effettua tour con safari (colori neutri come il

marrone, verde, kaki, grigio, sabbia e beige); maniche lunghe e pantaloni lunghi

per evitare punture di insetti. Oltre ad un copricapo, occhiali da sole, abiti in

tessuti naturali e traspiranti, scarpe comode, un binocolo, possono rivelarsi utili.

Per Arusha, il Serengeti e l'altopiano alle quote intermedie, giacca e maglione

per la sera; per Ngorongoro e l'altopiano sopra i 2.000 metri, vestiti di mezza

stagione, con maglione e giacca.



Tour Tanzania Zanzibar | Viaggigiovani.it 4



Tour Tanzania Zanzibar | Viaggigiovani.it 5

Volo per Kilimanjaro

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per la Tanzania.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per l’aeroporto del Kilimanjaro.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Kilimanjaro – Arusha – Tarangire National Park – Karatu (5 h – soste

escluse)

Ha inizio la nostra avventura targata Tanzania. Saranno giornate ricche di safari

e scoperte, tra i parchi più belli dell’Africa. Dopo l’arrivo all'aeroporto

Kilimanjaro, trasferimento privato in circa 1 h alla sistemazione di Arusha (Gold

Crest Hotel o similare) per riposarci.

A seguire trasferimento al Tarangire National Park, uno dei parchi più

sorprendenti d’Africa perché permette di osservare oltre 500 elefanti in un solo

giorno. Ma il Tarangire è la casa di tantissime altre specie di animali: gazzelle di

Thompson e impala, struzzi e facoceri, orici e gnu, giraffe e zebre, kudu e dik

dik, senza tralasciare iene, ghepardi, caracal, leoni e leopardi.

In programma

✓ Arrivo all'aeroporto Kilimanjaro, trasferimento privato alla struttura di

Arusha (Gold Crest Hotel o similare) per riposarsi. A seguire immediato

trasferimento in jeep 4x4 al Tarangire National Park e safari con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (al sacco) e cena

Pernottamento

✓ Farms of Dreams Lodge (o similare)

Karatu – Serengeti National Park (3 h fino all’ingresso – 5 h safari fino al

camp)

Dopo colazione proseguiremo per il Parco Nazionale del Serengeti, il parco più

famoso della Tanzania, conosciuto in tutto il mondo per le sue pianure

sconfinate, la migrazione degli gnu, i branchi di leoni e altri predatori. Durante

la giornata faremo safari nella zona centrale, per andare a dormire a nord del

parco.

In programma

✓ Trasferimento privato in jeep 4x4 e safari al Serengeti National Park con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (al sacco) e cena

Pernottamento

✓ In campo tendato fisso al Bush Camp Central (o similare)
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Serengeti National Park

Dopo colazione giornata dedicata all’avvistamento della fauna selvatica nel

Parco Nazionale del Serengeti. Cercheremo di individuare la grande migrazione

degli gnu, e di conseguenza dei felini che li seguono o i coccodrilli che li

attendono al fiume Mara. Alta probabilità di passare gran parte della giornata

nella jeep.

In programma

✓ Safari nel Serengeti National Park con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (al sacco) e cena

Pernottamento

✓ In campo tendato fisso al Bush Camp Mara (o similare)

Serengeti National Park

Dopo colazione di buon’ora ci addentriamo nel Serengeti centrale per un’altra

giornata di safari. Alta probabilità di passare gran parte della giornata nella

jeep. Pernottamento nella zona centrale dell’enorme parco.

In programma

✓ Safari nel Serengeti National Park con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (al sacco) e cena

Pernottamento

✓ In campo tendato fisso al Bush Camp Central (o similare)

Serengeti – Ngorongoro Crater – Karatu (6 h safari – 3 h trasferimento)

Dopo colazione lasceremo il Serengeti con l’ultimo safari “en-route” nella

Ngorongoro Conservation Area. Scenderemo nella caldera di Ngorongoro per

l'osservazione della fauna; si tratta di uno dei luoghi più affascinanti d'Africa,

con i big 5 e molti altri animali. Sarà un safari memorabile. Nel pomeriggio

breve trasferimento a Karatu, dove pernotteremo.

In programma

✓ Safari nella caldera di Ngorongoro con guida locale parlante italiano e

successivo trasferimento privato in jeep 4x4 a Karatu.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (al sacco) e cena

Pernottamento

✓ Farm of Dreams Lodge (o similare)

Karatu – Arusha (4 h – soste escluse) / Stone Town – Matemwe [Zanzibar]

(1,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, trasferimento privato all’ aeroporto di Arusha, saluti alla guida

e volo interno per Stone Town.
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All’arrivo ulteriore trasferimento privato in hotel a Matemwe nella zona nord-

est dell’isola.

In programma

✓ Trasferimento privato all'aeroporto di Arusha e volo per Stone Town. Arrivo

e trasferimento in camioncino privato all'hotel di Matemwe.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Villa Kiva Boutique Hotel (o similare)

Matemwe [Zanzibar]

Giornate libere sulle spiagge di Matemwe, con la possibilità di fare snorkeling (o

altre attività opzionali) o semplicemente rilassarsi.

In programma

✓ Giornate libere a Matemwe.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Villa Kiva Boutique Hotel (o similare)

Il fenomeno delle maree a Zanzibar

Il fenomeno delle maree è tipico del mare in Africa Orientale. Alta e bassa

marea si alternano ciclicamente durante tutto l’anno in ogni parte del

mondo a causa delle fasi lunari.

Il fenomeno sembra diverso a Zanzibar, perché il fondale della spiaggia è

basso e durante la bassa marea rimane poca acqua, il mare si ritira

parecchio e lascia spazio per delle belle passeggiate sulle lingue di sabbia

bianchissima e sul bagnasciuga. Il momento della bassa marea è uno dei

momenti più belli della giornata, il paesaggio è fantastico e possiamo

sempre trovare delle piscine naturali dove fare un bel bagnetto.

A Zanzibar durante ogni giornata, nell’arco delle 24 ore si verificano due

picchi di alta marea e due picchi di bassa marea. Infatti alta marea e bassa

marea si alternano ciclicamente ogni circa 6,20 ore, In questo modo ad

ogni giorno allo stesso orario si ha un effetto marea diverso, con il

paesaggio che cambia e non è mai uguale da un giorno all’altro, perciò

dopo qualche ora di bassa marea torna l’alta marea e potremo tuffarci

ancora nell’acqua cristallina delle spiagge di Zanzibar.
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Matemwe [Zanzibar] – Stone Town (1,30 h – soste escluse)

Dopo colazione trasferimento privato a Stone Town, incontro con una guida e

visita alla piantagione di spezie e del centro città. Un tuffo nell’entroterra dove

scopriremo la tradizione e la cultura dell’isola, toccando con mano la vera realtà

zanzibarina. La visita guidata nella coltivazione delle spezie riuscirà a soddisfare

mille curiosità sui molteplici tipi ed utilizzi di erbe e spezie, dalla cannella al

cardamomo e allo zenzero e potrete acquistarle nel mercatino locale.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato a Stone Town, tour delle spezie e visita

della città con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Forodhani Park Hotel (o similare)

Stone Town / Italia

In nottata trasferimento privato in aeroporto. Volo con scalo e arrivo in Italia.

In programma

✓ In nottata trasferimento privato all'aeroporto di Stone Town. Volo di rientro

con scalo e arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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13 giorni Min 10, Max 16

6 in Hotel, 2 in Lodge, 3 in Campo Tendato fisso (bagno privato) 11 colazioni, 5 pranzi e 5 cene 

Jeep 4x4, Camioncino privato a Zanzibar Guida locale parlante italiano (ad accezione delle giornate a Zanzibar)

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/tanzania-zanzibar
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze

possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;

pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi

non imputabili all’organizzazione. È richiesta una buona preparazione fisica,

la sveglia spesso suona all’alba tanti km e tante ore di viaggio renderanno

questo viaggio avventuroso.

In questo viaggio in Tanzania dormiremo in hotel e lodge, in camere

doppie/twin con servizi privati. Le strutture sono state selezionate

soprattutto per pulizia e posizione. Tre notti saranno in tenda fissa in mezzo

alla savana, con bagno privato e tutti i comfort. Nonostante la qualità delle

strutture, precisiamo che siamo pur sempre in Tanzania, dove standard ed

attenzione del personale possono essere talvolta inferiori rispetto quelli cui

siamo abituati.

Per questo viaggio in Tanzania utilizzeremo delle jeep 4x4 (Toyota Landcruiser

o Land Rover) per tutti gli spostamenti. Da/per l'isola di Zanzibar invece volo

interno. Per questioni di spazio e peso sul veicolo, ma soprattutto per la

franchigia del volo interno, è consentito portare un bagaglio che non superi i

15 kg ed uno zainetto/borsa supplementare di max 5 kg.

I pasti in Tanzania sulla terraferma sono inclusi, mentre a Zanzibar sono

incluse solo le colazioni. I pranzi inclusi saranno al sacco con poca varietà. Vi

preghiamo di capire che sarete in zone veramente remote dove il cibo non è

facilmente reperibile.

Per questo tour in Tanzania è previsto un autista/guida locale parlante

italiano (ad eccezione delle giornate libere a Zanzibar) che ci condurrà per le

innumerevoli bellezze naturali di questo grande Paese. Essendo un itinerario

con guida locale parlante in italiano, con il gruppo non partirà alcun assistente

Viaggigiovani.it.

Il periodo migliore per visitare la Tanzania nel suo complesso corrisponde al

periodo luglio-agosto, che è il più fresco, il più soleggiato e il meno piovoso. Nel

Serengeti saremo ad un'altitudine compresa tra i 1.100 e i 2.000 metri;

l'altitudine tempera il caldo, per cui anche se ci troviamo appena a sud

dell'Equatore, di notte può fare fresco, o persino freddo alle quote più alte e

nella stagione fresca. Però il sole è molto forte. Consigliamo un abbigliamento

pratico e informale per chi effettua tour con safari (colori neutri come il

marrone, verde, kaki, grigio, sabbia e beige); maniche lunghe e pantaloni lunghi

per evitare punture di insetti. Oltre ad un copricapo, occhiali da sole, abiti in

tessuti naturali e traspiranti, scarpe comode, un binocolo, possono rivelarsi utili.

Per Arusha, il Serengeti e l'altopiano alle quote intermedie, giacca e maglione

per la sera; per Ngorongoro e l'altopiano sopra i 2.000 metri, vestiti di mezza

stagione, con maglione e giacca.
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Volo per Kilimanjaro

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per la Tanzania.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per l’aeroporto del Kilimanjaro.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Kilimanjaro – Arusha – Tarangire National Park – Karatu (5 h – soste

escluse)

Ha inizio la nostra avventura targata Tanzania. Saranno giornate ricche di safari

e scoperte, tra i parchi più belli dell’Africa. Dopo l’arrivo all'aeroporto

Kilimanjaro, trasferimento privato in circa 1 h alla sistemazione di Arusha (Gold

Crest Hotel o similare) per riposarci.

A seguire trasferimento al Tarangire National Park, uno dei parchi più

sorprendenti d’Africa perché permette di osservare oltre 500 elefanti in un solo

giorno. Ma il Tarangire è la casa di tantissime altre specie di animali: gazzelle di

Thompson e impala, struzzi e facoceri, orici e gnu, giraffe e zebre, kudu e dik

dik, senza tralasciare iene, ghepardi, caracal, leoni e leopardi.

In programma

✓ Arrivo all'aeroporto Kilimanjaro, trasferimento privato alla struttura di

Arusha (Gold Crest Hotel o similare) per riposarsi. A seguire immediato

trasferimento in jeep 4x4 al Tarangire National Park e safari con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (al sacco) e cena

Pernottamento

✓ Farms of Dreams Lodge (o similare)

Karatu – Serengeti National Park (3 h fino all’ingresso – 5 h safari fino al

camp)

Dopo colazione proseguiremo per il Parco Nazionale del Serengeti, il parco più

famoso della Tanzania, conosciuto in tutto il mondo per le sue pianure

sconfinate, la migrazione degli gnu, i branchi di leoni e altri predatori. Durante

la giornata faremo safari nella zona centrale, per andare a dormire a nord del

parco.

In programma

✓ Trasferimento privato in jeep 4x4 e safari al Serengeti National Park con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (al sacco) e cena

Pernottamento

✓ In campo tendato fisso al Serengeti Kifaru Tented Lodge (o similare)
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Serengeti National Park

Dopo colazione giornata dedicata all’avvistamento della fauna selvatica nel

Parco Nazionale del Serengeti. Cercheremo di individuare la grande migrazione

degli gnu, e di conseguenza dei felini che li seguono o i coccodrilli che li

attendono al fiume Mara. Alta probabilità di passare gran parte della giornata

nella jeep.

In programma

✓ Safari nel Serengeti National Park con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (al sacco) e cena

Pernottamento

✓ In campo tendato fisso al Serengeti Kifaru Tented Lodge (o similare)

Serengeti National Park

Dopo colazione di buon’ora ci addentriamo nel Serengeti centrale per un’altra

giornata di safari. Alta probabilità di passare gran parte della giornata nella

jeep. Pernottamento nella zona centrale dell’enorme parco.

In programma

✓ Safari nel Serengeti National Park con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (al sacco) e cena

Pernottamento

✓ In campo tendato fisso al Bush Camp Central (o similare)

Serengeti – Ngorongoro Crater – Karatu (6 h safari – 3 h trasferimento)

Dopo colazione lasceremo il Serengeti con l’ultimo safari “en-route” nella

Ngorongoro Conservation Area. Scenderemo nella caldera di Ngorongoro per

l'osservazione della fauna; si tratta di uno dei luoghi più affascinanti d'Africa,

con i big 5 e molti altri animali. Sarà un safari memorabile. Nel pomeriggio

breve trasferimento a Karatu, dove pernotteremo.

In programma

✓ Safari nella caldera di Ngorongoro con guida locale parlante italiano e

successivo trasferimento privato in jeep 4x4 a Karatu.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (al sacco) e cena

Pernottamento

✓ Farm of Dreams Lodge (o similare)

Karatu – Arusha (4 h – soste escluse) / Stone Town – Dongwe [Zanzibar]

(1,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, trasferimento privato all’ aeroporto di Arusha, saluti alla guida

e volo interno per Stone Town.
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All’arrivo ulteriore trasferimento privato in hotel a Dongwe nella zona nord-est

dell’isola.

In programma

✓ Trasferimento privato all'aeroporto di Arusha e volo per Stone Town. Arrivo

e trasferimento in camioncino privato all'hotel di Dongwe.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Albatross Ocean View (o similare)

Dongwe [Zanzibar]

Giornate libere sulle spiagge di Dongwe, con la possibilità di fare snorkeling (o

altre attività opzionali) o semplicemente rilassarsi.

In programma

✓ Giornate libere a Dongwe.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Albatross Ocean View (o similare)

Il fenomeno delle maree a Zanzibar

Il fenomeno delle maree è tipico del mare in Africa Orientale. Alta e bassa

marea si alternano ciclicamente durante tutto l’anno in ogni parte del

mondo a causa delle fasi lunari.

Il fenomeno sembra diverso a Zanzibar, perché il fondale della spiaggia è

basso e durante la bassa marea rimane poca acqua, il mare si ritira

parecchio e lascia spazio per delle belle passeggiate sulle lingue di sabbia

bianchissima e sul bagnasciuga. Il momento della bassa marea è uno dei

momenti più belli della giornata, il paesaggio è fantastico e possiamo

sempre trovare delle piscine naturali dove fare un bel bagnetto.

A Zanzibar durante ogni giornata, nell’arco delle 24 ore si verificano due

picchi di alta marea e due picchi di bassa marea. Infatti alta marea e bassa

marea si alternano ciclicamente ogni circa 6,20 ore, In questo modo ad

ogni giorno allo stesso orario si ha un effetto marea diverso, con il

paesaggio che cambia e non è mai uguale da un giorno all’altro, perciò

dopo qualche ora di bassa marea torna l’alta marea e potremo tuffarci

ancora nell’acqua cristallina delle spiagge di Zanzibar.
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Dongwe [Zanzibar] – Stone Town (1,30 h – soste escluse)

Dopo colazione trasferimento privato a Stone Town, incontro con una guida e

visita alla piantagione di spezie e del centro città. Un tuffo nell’entroterra dove

scopriremo la tradizione e la cultura dell’isola, toccando con mano la vera realtà

zanzibarina. La visita guidata nella coltivazione delle spezie riuscirà a soddisfare

mille curiosità sui molteplici tipi ed utilizzi di erbe e spezie, dalla cannella al

cardamomo e allo zenzero e potrete acquistarle nel mercatino locale.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato a Stone Town, tour delle spezie e visita

della città con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Forodhani Park Hotel (o similare)

Stone Town / Italia

In nottata trasferimento privato in aeroporto. Volo con scalo e arrivo in Italia.

In programma

✓ In nottata trasferimento privato all'aeroporto di Stone Town. Volo di rientro

con scalo e arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per la franchigia del volo interno, è consentito portare un

BAGAGLIO DI MAX. 15 KG ed uno ZAINETTO/borsa supplementare DI MAX.

5 KG. inoltre sono consigliate borse morbide: essendo di minore ingombro

rispetto alle valigie rigide, la loro sistemazione sui veicoli e nelle tende risulta

notevolmente semplificata. Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco + 100$ (DOLLARI AMERICANI) in contanti (in

ottimo stato, stampati dopo il 2015)

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Adattatore elettrico (lo potete anche comprare in loco)

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Binocolo

❑ Borraccia (consigliamo di comprare in loco i bottiglioni da 5L per riempire la

borraccia)

❑ Torcia o frontalino

❑ Cappellino e scaldacollo

❑ Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili

❑ Maglioncino o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpette da scoglio (per le giornate in spiaggia a Zanzibar)

❑ Scarpe con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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