
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
Martedì 12 Marzo: Ritrovo dei partecipanti in orario da definire all’aeroporto di Roma Fiumicino, altrimenti metteremo a disposizione dei clienti un 

trasferimento da Prato per l’aeroporto di partenza. Dibrigo delle formalità di imbarco e volo charter diretto per Zanzibar. Arrivo nel Villaggio Kiwenga 
Bravo Club. Cena e pernottamento. 
Da Mercoledì 13 a Lunedì 18 Marzo: trattamento di All Inclusive nel villaggio. Il villaggio è strutturato in blocchi che ospitano le camere 

all’interno di un immenso e curatissimo giardino tropicale di fiori colorati che, dalla sommità di un lieve pendio, scende fino alla spiaggia. Le 200 camere 
del complesso dispongono di servizi privati, asciugacapelli,  minifrigo, aria condizionata e balcone. A pagamento è possibile avere la connessione Wi-Fi. 
L’appagamento dei piaceri del palato è reso possibile dalla presenza di uno chef italiano, sinonimo di fantasia e qualità in cucina. L’equipe di animazione 
Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli nell’anfiteatro coperto. 
Lunghissima spiaggia di sabbia bianca finissima (con fenomeno di alta e bassa marea).  Ombrelloni e lettini gratuiti in spiaggia e in piscina, teli mare su 
cauzione. 

Martedì 19 Marzo: trasferimento in Aeroporto e volo diretto per Roma Fiumicino. Trasferimento a casa con i propri mezzi o se acquistato in fase di 

saldo, con Bus G.T. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di Andata e Ritorno in Aereo da e per Roma Fiumicino, tasse aeroportuali, all inclusive in villaggio 4 stelle Kiwenga 

Bravo Club, trasferimento dall’aeroporto di Zanzibar al villaggio e viceversa, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore itcamp travel. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento Prato/Roma/Prato, visto per entrare in Kenya (50 USD), Tassa di Soggiorno da pagare in loco (1 USD a 

persona al giorno), tassa di uscita da zanzibar (49 USD da pagare in loco), assicurazione annullamento (circa il 5% del valore del viaggio) tutto quanto non 
espressamente indicato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.  

Zanzibar… Pronti per il Paradiso? 

12 - 19 Marzo 2019 

€ 1490 
Supp. Singola € 250 

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 


