
ZANZIBAR
I.G.V. CLUB DONGWE

06 – 14 Settembre

 
Tramonti indimenticabili, colori, profumi e sapori d'Africa

.... una esperienza oltre che una vacanza.

Il Club Dongwe è situato direttamente sul mare, a circa 6 km dal villaggio di
Michamvi, su una delle più belle spiagge di Zanzibar; club prestigioso con

incantevoli giardini e un lungo pontile con solarium, dispone di numerose attività
sportive e ricreative incluse nella quota, oltre ad un centro benessere e ad un
centro subacqueo a pagamento in loco. Non possono ovviamente mancare le

escursioni sull'isola.

Il trattamento previsto è di Soft All Inclusive.

Per maggiori informazioni sul villaggio e sulle sistemazioni chiedete alla Vostra
Agenzia il Catalogo IGV Club (pagg 80 - 87)



Quota individuale di partecipazione € 1.899,00
(minimo 15 persone)

* in camera doppia standard
Supplemento sistemazione in camera singola € 210,00
Supplemento sistemazione in camera superior € 280,00 a camera
Supplemento sistemazione in camera Deluxe € 420,00 a camera
Supplemento sistemazione in Suite € 710,00 a camera

3° letto bambini fino a 12 anni non compiuti € 1.630,00
3° letto adulti € 1.759,00

4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti € 1.630,00 *
* in questo caso sistemazione obbligatoria in Suite con supplemento

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in bus gran turismo da Aosta all'aeroporto di partenza e viceversa;
• Volo Neos in classe economica diretto in andata, via Mombasa al rientro;
• Franchigia bagaglio 20 Kg per persona + bagaglio a mano 5 Kg;
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
• 07 notti in camera doppia standard c/o IGV Club Dongwe;
• Trattamento di soft all inclusive per l'intero soggiorno;
• Animazione diurna e serale IGV;
• Assistenza in loco;
• Assicurazione medico/bagaglio;
•  Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
•  Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 
23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015).

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Visto di ingresso e tassa di uscita dal paese da pagare in loco, pari a $ 105,00 a persona;
• Polizza contro rischi di annullamento consigliata, da stipulare con la Vostra agenzia viaggi;
• Escursioni facoltative organizzate in loco, accesso al Centro Benessere e al Diving Center;
• Bevande in bottiglia, alcolici e super-alcolici;
• Mance ed extra in genere;
• Tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende".


