
            

06-14 luglio 2020

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Programma dettagliato:

Lunedì 06 luglio: ALBA-MILANO MALPENSA-  ZANZIBAR
Ritrovo  dei  Signori  Partecipanti  in  Piazzale  Ferrero  e  transfer  in  pullman  riservato  a  Milano  Malpensa  -
Operazioni d’imbarco e partenza con volo charter per Zanzibar – Pasti e pernottamento a bordo
Martedì 07 luglio: ZANZIBAR
Arrivo all' aeroporto internazionale di Zanzibar – sbarco, disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei bagagli,
assistenza e trasferimento in pullman a Nungwi, sistemazione presso il villaggio Sunset Beach di VERATOUR -
Assegnazione delle camere ed inizio del trattamento di 'All inclusive' presso la struttura
Mercoledì 08 luglio – lunedì 13 luglio: ZANZIBAR
Il  complesso  è  situato  sulla  punta  nord  dell'  isola,  in  località  Nungwi,  posizionato  direttamente  su  un'
incantevole spiaggia di sabbia bianca incastonata tra le rocce – costituito da piccoli edifici a due piani immersi in
rigogliosi giardini, offre ogni comodità e un ambiente piacevole e rilassante; imperdibili infine i tramonti che gli
hanno dato il nome, e altrettanto incredibilmente romantiche le serate e le notti sotto la luna d' Africa
La spiaggia incantevole, di sabbia finissima, intervallata da rocce e lambita da acque trasparenti, si trova subito
sotto la terrazza di sabbia ed è attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti – Il fenomeno delle maree,
anche se meno incisivo che in altre spiagge di Zanzibar, rende il paesaggio diverso con il trascorrere delle ore
Le camere 56 camere distribuite in 14 edifici a due piani, la maggior parte dotate di letto king size e alcune con 2
letti queen size; tutte arredate in stile locale e dotate di balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria
condizionata, ventilatore a pale, TV, telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza – corrente a 220 volt con prese a 2
poli
Servizi ristorante principale affacciato sul mare con servizio a buffet, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e
lettini gratuiti fino ad esaurimento, boutique; a pagamento centro massaggi / WiFi: collegamento a pagamento
nella zona reception e nelle aree comuni / carte di credito accettate: Visa, Mastercard e American Express, anche
elettroniche (con maggiorazione 6%)
All inclusive, pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; cena tipica zanzibarina
una volta a settimana;  appuntamenti  giornalieri  con snack presso il  bar;  tea time pomeridiano con crepe e
biscotti, aperitivo serale presso il bar / a pagamento previa prenotazione cena a base di aragosta in spiaggia
NON SONO DISPONIBILI IN LOCO ALIMENTI PER CELIACI
All inclusive, bevande: acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche incluse durante il giorno
presso il  bar (ad eccezione di bevande in bottiglia  o lattina);  tè,  tisane,  caffè americano (caffè espresso non
incluso)
Sport beach volley, beach tennis, acquagym, fitness, ping pong e bocce
Animazione nel pieno rispetto della privacy e del  relax,  con giochi,  tornei,  lezioni di ballo  e spettacoli serali
(cabaret e folklore locale)

                                                                                                                                  

Martedì 14 luglio: ZANZIBAR-MILANO MALPENSA-ALBA
All inclusive – Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo charter - arrivo a Milano Malpensa,
sbarco e proseguimento in pullman  riservato per Alba

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:     €  1255,-         (soci ordinari  G.S.R.F.)
                      €  1325,-         (soci amici  G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 26 persone:     €  1260,-         (soci ordinari  G.S.R.F.)
                                                                                                   €  1330,-         (soci amici  G.S.R.F.)

SOGGIORNO DI 14 NOTTI su richiesta e SENZA trasferimento da aeroporto per ALBA al ritorno

Quote di partecipazione:                                                      €  1955,-         (soci ordinari  G.S.R.F.)
                      €  2025,-         (soci amici  G.S.R.F.)

Supplemento camera singola:  
Euro 180,00 x 7 notti (sempre su richiesta)  / Euro 360,00 x 14 notti (sempre su richiesta)

Il Villaggio non accetta ragazzi sotto i 18 anni, nessuna riduzione terzo e quarto letto adulti

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO
intestato a VIAGGIARE INSIEME   IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070
UBI BANCA Alba sede,, causale: COGNOME  e NOME ZANZIBAR LUGLIO 2020

Pagamento quota: € 500,00 all’ iscrizione; saldo entro il 10 giugno, portare la ricevuta alla serata di 
presentazione

Le iscrizioni si ricevono entro il 07 gennaio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella Tel. 0173 (295)396 / Cel. 333 2414085 - Pironato Fiorella 0173 (313)024
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 
Mercanti Franco 338 8823184  - Sardo Gianpiero 0173 (294)812

Sino al 10 dicembre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).
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INFO UTILI

Passaporto e visto:  è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di            
rientro del viaggio – il visto viene rilasciato all' arrivo con pagamento diretto

Clima: di tipo tropicale senza una grossa escursione termica su base annua. Le temperature minime    
oscillano dai 20°C di agosto ai 24°C di aprile, mentre le massime variano dai 29°C ai 32°C. Il periodo 
delle piogge si presenta due volte nell’arco dell’anno. Tra novembre e dicembre in forma minore e tra
fine febbraio e maggio con valori più intensi - l’acqua del mare è piacevole tutto l’anno, con temperature che 
passano dai 26°C durante il giorno ad agosto, ai 30°C di aprile

Fuso Orario: un' ora avanti durante la ns/ ora legale

Vaccinazioni: nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta ad oggi. Si consiglia comunque un consulto
con il proprio medico curante e le normali precauzioni su cibo e e acqua; portare con sé dall' Italia i 
medicinali necessari per curare eventuali proprie patologie

Elettricità: il voltaggio è di 220 volt – le prese sono classiche europee e pertanto non sono necessari gli 
adattatori

Comunicazioni: il WiFi è a pagamento, si consiglia di contattare prima della partenza il proprio gestore
per maggiori dettagli sul piano tariffario

Dal 1° giugno la Tanzania introdurrà il divieto di importare, esportare, fabbricare ed utilizzare sacchetti 
di plastica, quindi è vietato portare questi ultimi dall’Italia, per i trasgressori sono previste sanzioni 
elevate da parte delle Autorità locali 

Nota: All' atto della prenotazione sono richiesti: copia del passaporto, indirizzo e codice fiscale, indicazione 
di eventuali allergie ed intolleranze

SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                             G.S.R.F.   ASD
Mariella Racca                                                                                                      Gian Piero Barra

La quota comprende:
* transfer in pullman da Alba a Milano Malpensa con autobus da 55 posti e ritorno
* assistenza di nostro personale durante il trasferimento in aeroporto e per le operazioni d’imbarco
* voli aerei speciali  da Milano Malpensa a Zanzibar e viceversa
* tasse aeroportuali aggiornate a novembre 2019
* sistemazione presso il Veraclub Sunset Beach di Nungwi, in camere doppie con bagno o doccia con trattamento
di All Inclusive, programma di animazione diurna e serale 
* le mance, assicurazione medico/bagaglio ed annullamento (20% di scoperto  senza ricovero ospedaliero e 
nessuna copertura per malattie pre esistenti)**

La quota non comprende:
* tutto quanto non indicato ed eventuale futuro  adeguamento carburante e/o carbon tax / ets                                    
* tassa di soggiorno USD 1,00 a persona a notte                                                                                                                        
* tassa di uscita USD 40,00 da pagarsi in loco
* visto di ingresso USD50,00 da pagarsi in loco

Assicurazione  annullamento  supplementare  €  107,00  a  persona.  La  polizza  copre  l'  annullamento  causato  da
qualsiasi motivo oggettivamente documentabile oltre a quello medico. Da richiedere all' atto dell' iscrizione

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO PER COLORO CHE NON STIPULANO L' ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO SUPPLEMENTARE E ANNULLANO PER MOTIVO NON MEDICO
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal giorno in cui 
perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni 
festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione):

- dalla conferma a 60 giorni prima della partenza penale del 10% della quota individuale di partecipazione;
-  dal  59°  al  30°  giorno  prima  della  partenza  penale  del  20%  della  quota  individuale  di  partecipazione;
-  dal  29°  al  21°  giorno  prima  della  partenza  penale  del  30%  della  quota  individuale  di  partecipazione;
-  dal  20°  al  15°  giorno  prima  della  partenza  penale  del  40%  della  quota  individuale  di  partecipazione;
-  dal  14°  al  08°  giorno  prima  della  partenza  penale  del  60%  della  quota  individuale  di  partecipazione;
-  dal  07°  al  02°giorno  prima  della  partenza  penale  del  80%  della  quota  individuale  di  partecipazione;
-  giorno  prima,  giorno  della  partenza  e  No  show  in  aeroporto  penale  del  100%  della  quota  individuale  di
partecipazione;    


