
Zanzibar. Il viaggio che va oltre la vacanza. 

Questo viaggio nasce da un’idea di Easy Zanzibar ed è venduto da: 

Il viaggio è suddiviso tra quota volo aereo e quota alloggio + esperienze


Quota volo aereo 

Informazioni generali 

Il vettore aereo scelto per il trasferimento di andata e ritorno per Zanzibar è Neos. Compagnia 
aerea italiana che effettua voli di tipologia charter di proprietà del gruppo Alpitour.

La data di partenza è il 01.08.2023 e la data di ritorno il 09.08.2023

Gli aeroporti di partenza e arrivo sono rispettivamente:

- l’aeroporto Internazionale di Milano Malpensa (MXP)  

- il Kisauni Zanzibar International Airport Abeid Amani Karume (ZNZ).

Il biglietto aereo è di tipologia comunemente definita ECONOMY per entrambi le tratte di andata e 
ritorno. 


Specifiche e condizioni tariffarie del biglietto aereo di andata e ritorno 

Volo di Andata 
Orario di partenza previsto da Milano alle 22:00 circa (UTC+1) del giorno 01.08.23 

La durata del volo è stimata in 8h e 10m

Arrivo previsto a Zanzibar il 02.08.23 alle ore 07:10 locali (UTC+3)

Sono inclusi 1 pasto e 1 snack durante il volo. 


Volo di Ritorno 
Orario di partenza previsto da Zanzibar alle 09:10 (UTC+3) del giorno 09.08.23 

La durata del volo è stimata in 10h circa con scalo tecnico a Mombasa in Kenya (MBA)

Arrivo previsto a Milano Mxp il 09.08.23 alle ore 19:15 locali (UTC+1)

Sono inclusi 1 pasto e 1 snack durante il volo. 


Il bagaglio in stiva ammesso ed incluso nel biglietto equivale ad una valigia (1 collo) con un peso 
massimo di 23kg. Il bagaglio a mano ammesso equivale ad una valigia (1 collo) con un peso 
massimo di 8 kg (le misure bagaglio a mano vanno verificate sulle condizioni generali di contratto 
del vettore aereo).

Tutte le condizioni e specifiche relative al bagaglio possono essere verificate sul sito del vettore 
areo: https://www.neosair.it/it/prima_del_volo/bagagli/da_stiva 


Le date dei voli non sono modificabili.

È ammesso il cambio nome fino a 96 ore/4 giorni prima della partenza.

Emissione definitiva dei biglietti: 15 gg prima della partenza.


Resta inteso che gli orari dei voli saranno riconfermati dal vettore aereo nei giorni antecedenti gli 
operativi da parte di Neos Spa. Il volo viene solitamente effettuato con Boeing 787 Dreamliner.
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Cairo, Kiwengwa, Zanzibar TZ

Riferimento: Nicola Galeri
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Vendita, modalità di pagamento e penali di cancellazione del biglietto aereo 

Il biglietto aereo per conto di Neos Spa, viene gestito e venduto da: 


7 Stelle Viaggi e Turismo 
Via Fleming 4, 43126 Parma

Tel: 0521290106 - Cel. Whatsapp: +393479912610

Email: info@7stelleviaggieturismo.it

P.Iva 02656330343

Cod Sdi. KRRH6B9


Il costo totale del biglietto aereo per persona è pari a Euro 1.350,00 alle condizioni indicate in 
pagina 1 e include tutte le tasse dovute in territorio italiano, i diritti di agenzia e prenotazione.


Al momento della prenotazione per la conferma di partecipazione al viaggio, è richiesto il 
pagamento di una quota di acconto per Euro 675,00 per persona, pari al 50% del totale. Il 
versamento va effettuato esclusivamente con bonifico bancario.


Il saldo pari a Euro 675,00 per persona va effettuato entro e non oltre il 02.05.2023 
esclusivamente tramite bonifico bancario.

Il check-in viene effettuato con preassegnazione di posti da parte di Neos. La carta di imbarco va 
ritirata in aeroporto al desk indicato dal vettore. La quota aereo non è rimborsabile.


Come fare il pagamento 
Il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:


IBAN: IT94T0200812710000106319166

Conto intestato a: 7 Meraviglie Scarl


Nella causale del bonifico bisogna obbligatoriamente indicare: 

Per la quota di acconto: “Acconto Volo Viaggio Easyznz 1-9 Agosto 23 - Nome e Cognome (del/
dei partecipanti)”


Per la quota a saldo: “Saldo Volo Viaggio Easyznz 1-9 Agosto 23 - Nome e Cognome (del/dei 
partecipanti)”


7 Stelle Viaggi e Turismo è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni relative al pagamento 
ed emissione del biglietto aereo.




Quota Alloggio + Esperienze 
Informazioni Generali 

La quota alloggio + esperienze, ad esclusione del solo biglietto aereo, viene gestita e venduta da 
Zanzibar Residence società operante nella gestione alberghiera e attività turistica-ricreativa 
operante dal 2014 a Kiwengwa, Zanzibar.


Zanzibar Residence 
Cairo, Kiwengwa, Zanzibar TZ

General Manager e riferimento: Nicola Galeri

Whatsapp: +393336068895

Email: info@zanzibarresidence.com


Zanzibar Residence è gestore unico del Breeze Residence e fornisce i servizi indicati in 
partnership con Kiwe Tours per tutti i trasferimenti ed esperienze in loco.
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Servizi inclusi 
• Trasferimento di andata e ritorno da/per aeroporto di Zanzibar/Breeze Residence Kiwengwa

• Alloggio in appartamento di tipologia standard al Breeze Residence di Kiwengwa, dove in 

base all’uso si distingue: 

• appartamento privato, con una camera ad uso matrimoniale o singolo. È composto da una 

camera da letto, bagno privato con doccia, zona living, frigo e veranda esterna attrezzata 
con tavolo e sedute.


• appartamento ad uso condiviso, con utilizzo privato di camera e bagno ad uso singolo, è 
composto da 2 camere da letto dotate ognuna di bagno privato con doccia. Le zone comuni 
quali living room, cucina con frigo e veranda esterna attrezzata con tavolo e sedute sono da 
considerarsi in condivisione con gli occupanti dell’appartamento. 


• Trattamento di pernottamento e prima colazione.

• Uso gratuito dei lettini prendisole in piscina all’interno del Breeze Residence e in spiaggia 

riservata a Zanzibar Residence.

• Cambio biancheria infrasettimanale e pulizia appartamento quotidiano. Sicurezza attiva 24/7.

• 1 Cena Africana con spettacolo Masaai a bordo piscina.

• 1 Cena Samaki Wengi a base di pesce a bordo piscina.

• 1 bottiglia di acqua inclusa per persona per ogni cena indicata.

• 1 Escursione: “Esplorando il Sud” come da programma 

• 1 Escursione: “Oceano Indiano e Città” come da programma 

• 1 Escursione: “Alla scoperta del Nord” come da programma 

Servizi esclusi 
• Visto di ingresso nel Paese e tassa di uscita aeroportuale (se applicabile)

• Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio

• Pasti e bevande non indicati nei servizi inclusi

• Escursioni extra oltre quelle indicate

• Trasferimenti extra oltre quelli indicati


Conferme di prenotazione e modalità di pagamento 
La quota totale da versare a Zanzibar Residence per i servizi inclusi indicati è pari a: 

Euro 845,00 per persona in appartamento ad uso matrimoniale. 

La quota totale da versare a Zanzibar Residence per i servizi inclusi indicati è pari a: 

Euro 950,00 per persona in appartamento condiviso con camera privata ad uso singola. 

Condizioni generali di prenotazione, pagamento e cancellazione 
Appartamenti privati ad uso matrimoniale 
la quota di acconto da versare ammonta a Euro 422,50 per persona, equivalente al 50% del 
totale, comprensiva dei costi di transazione per pagamenti elettronici (5%).


Il saldo di Euro 422,50 per persona, comprensivo dei costi di transazione per pagamenti 
elettronici (5%), va versato 45 giorni prima della data di partenza.


Appartamenti condivisi con camera e bagno privati ad uso singolo 
la quota di acconto da versare ammonta a Euro 422,50 per persona, equivalente al 50% del 
totale, comprensiva dei costi di transazione per pagamenti elettronici (5%).


Il saldo di Euro 422,50 per persona, comprensivo dei costi di transazione per pagamenti 
elettronici (5%), va versato 45 giorni prima della data di partenza.


Il supplemento singola pari a Euro 105,00 va pagato al momento del check-in presso il Breeze 
Residence di Zanzibar. Il pagamento potrà essere effettuato in contanti o tramite carta a cui verrà 
applicata maggiorazione del 5% per i costi di transazione.


Modalità di conferma partecipazione 
La quota di acconto viene versata a titolo di caparra confirmatoria. Con il versamento della quota 
di acconto verrà rilasciata regolare conferma di prenotazione complessiva da parte di Zanzibar 
Residence con invio tramite email di specifico voucher.
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Come fare il pagamento 
Il pagamento viene effettuato tramite link al sistema di pagamenti elettronici attivo in Tanzania 
denominato Pesapal. Il link verrà inviato direttamente da Nicola del Lapili Residence - Zanzibar 
Residence e richiede la compilazione dei dati anagrafici e di pagamento:

- Nome

- Cognome

- Email

- Numero di telefono

- Importo da pagare *

- Descrizione 


* Nella casella importo da pagare bisogna scegliere la valuta: EUR e inserire la cifra di Euro 
402,40. 


* In questo modo il sistema applica il costo della transazione pari al 5% che è incluso nel 
conteggio totale dell’alloggio e delle esperienze. La transazione viene gestita in valuta USD, 
Dollari Americani, in quanto moneta legale nel territorio della Tanzania e di Zanzibar. Valuta usata 
per le transazioni di tipo elettronico. Eventuali piccole differenze dovute al cambio applicato 
dalla propria banca non sono da intendersi rimborsabili da entrambi le parti in nessun caso.


* Nella casella descrizione inserire la seguente dicitura: 

* Per la quota di acconto: “Acconto Alloggio Viaggio Easy Zanzibar 1-9 Agosto 23 - Nome e 

Cognome (del/dei partecipanti)”

* Per la quota a saldo: “Saldo Alloggio Viaggio Easy Zanzibar 1-9 Agosto 23 - Nome e Cognome 

(del/dei partecipanti)”


Condizioni generali esperienze incluse 
In caso di rinuncia o mancata presentazione al momento della partenza, la quota relativa alle 
esperienze incluse nel programma di viaggio non sono rimborsabili ne modificabili. 

Se l’esperienza non venisse effettuata per maltempo o per cause di forza maggiore e non potrà 
essere spostata in uno degli altri giorni disponibili, verrà effettuato un rimborso forfait di Euro 
30,00 a persona.


Le esperienze sono tutte svolte all’aperto. Si sviluppano per terra e mare e potranno subire 
modifiche di orario o itinerario in caso di condizioni meteo avverse. L’organizzatore, in caso di 
necessità, si riserva il diritto di attuare modifiche al programma previa adeguata comunicazione.


Relativamente alla quota alloggio ed esperienze, in caso di provvedimenti, risultanti sconosciuti al 
momento della conferma, da parte delle autorità governative locali, che impongano divieti e/o 
impossibilità di movimento e/o qualsivoglia forma di restrizione, verrà concesso un voucher di pari 
valore alle somme versate sia a titolo di acconto che di saldo.


� 
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Riepilogo quote per persona e modalità di pagamento. 

V1 Quota per persona appartamento privato uso matrimoniale

2.195,0
Quota Aereo 1.350,0 845,0 Quota Alloggio + esperienze

Acconto 50% da versare con bonifico 
a 7 Stelle Viaggi e Turismo 675,0 422,5

Acconto 50% da versare a Zanzibar 
Residence tramite il link di 
pagamento inviato

Saldo 50% da versare con bonifico a 
7 Stelle Viaggi e Turismo entro il 
02.05.2023

675,0 422,5

Saldo entro 45 giorni prima delle 
partenza da versare a Zanzibar 
Residence tramite il link di 
pagamento inviato

402,4 Importo a persona da inserire sul link 
ricevuto sia per acconto che saldo

V1 Quota per persona appartamento condiviso camere e bagno uso singolo
2.300,0

Quota Aereo 1.350,0 950,0 Quota Alloggio + esperienze

Acconto 50% da versare con bonifico 
a 7 Stelle Viaggi e Turismo 675,0 422,5

Acconto 50% da versare a Zanzibar 
Residence tramite il link di 
pagamento inviato

Saldo 50% da versare con bonifico a 
7 Stelle Viaggi e Turismo entro il 
02.05.2023

675,0 422,5

Saldo entro 45 giorni prima delle 
partenza da versare a Zanzibar 
Residence tramite il link di 
pagamento inviato

402,4 Importo a persona da inserire sul link 
ricevuto sia per acconto che saldo

105,0 Supplemento singola da pagare al 
momento del check in c/o Breeze
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Programma di viaggio 

Zanzibar: Il viaggio che va oltre la vacanza 

Giorno 1: 

Si decolla!

Lasciamoci il caldo torrido italiano alle spalle. Zanzibar ci aspetta! 
Il volo in partenza da Malpensa è incluso nel prezzo indicato.


Giorno 2: 

Direzione Kiwengwa

Arrivo a Zanzibar. 
Tutti connessi con la sim locale. 
Via gli euro e scellini alla mano. 
Partenza per Kiwengwa in mini bus. 
Arrivo a Breeze Residence e giornata di relax.. e per chi non ha dormito in aereo ci sono i comodi 
lettini nella spiaggia privata del Breeze. 
Cena di benvenuto bordo piscina con spettacolo di canti e danze masaai (incluso nella quota).


Giorno 3: 

Esplorando il sud

Partenza per una giornata alla scoperta del Sud dell’isola. 
La foresta di scimmie: una passeggiata in mezzo alla natura più selvaggia tra scimmie cobolo 
rosso e mangrovie (ingresso incluso nella quota). 
La più bella cava dell’isola tutta a noi riservata per fare un bagno rilassante nelle piscine naturali 
tra rocce e antiche leggende (ingresso con guida 20$ da pagare in loco). 
Direzione Pingwe per un pranzo sotto il makuti di uno dei più bei resorts del Sud (pranzo alla carta 
escluso dalla quota, costo medio 15 $). 
Relax in spiaggia con vista sul The Rock, l’iconico ristorante sulla roccia. 
Si parte per goderci il tramonto più bello di Zanzibar visto da una baia molto suggestiva tra danze 
di acrobati e falò. 
Una birra fresca, qualcosa da stuzzicare e calato il sole si rientra a Kiwengwa. Chi vorrà potrà 
bere o mangiare qualcosa al ristorante presente in spiaggia. Tavolo a noi riservato.


Giorno 4: 

Relax e asilo di Kiwengwa

Giornata di relax nella splendida spiaggia privata del Breeze Residence. 
Potrete godervi fantastiche passeggiate in barriera tra polpi e stelle marine o fare un bagno vicino 
alla lingua di sabbia proprio di fronte. 
Facoltativo: tour all’asilo di Kiwengwa per vedere come si svolge la vita dei bimbi zanzibarini. In 
questa occasione sarà possibile portare qualche dono sempre da loro gradito (esperienza non a 
pagamento).


Giorno 5: 

Alla scoperta del Nord

Partenza per una giornata alla scoperta del Nord. Trascorreremo una giornata di mare a Nungwi, 
famosa località turistica sulla punta nord dell’isola. 
Ci gusteremo all'ombra di un grande makuti i tipici samosa accompagnati da grigliata e frittura di 
pesce con riso, patate e verdure (prezzo fisso $ 15 non incluso nella quota). 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Tour al tramonto in barca tra canti e frutta fresca (incluso nella quota). 
Rientro a Kiwengwa.


Giorno 6: 

Kiwengwa tra relax e avventura

Relax nella spiaggia privata del Breeze Residence. 
Facoltativo: Tour in quad di mezza giornata per immergerci nella vera vita di un villaggio locale 
(escluso dalla quota).


Giorno 7: 

Oceano Indiano e Città


Arrivo in mini bus a Stone Town e partenza in barca per Prison Island. Una guida specializzata ci 
racconterà la storia delle antiche prigioni e ci accompagnerà in una passeggiata per l’isola, tra le 
centenarie tartarughe di terra che la abitano (incluso nella quota). 
Partenza in barca per una striscia di sabbia incontaminata: lasceremo la famosa Nakupenda alle 
flotte di turisti accalcati, per preferire una striscia di sabbia deserta in mezzo all’Oceano. 
Tra un bagno e l’altro gusteremo in una pace surreale un pranzo sulla sabbia a base di grigliata di 
pesce, piatti tipici locali e frutta tropicale (incluso nella quota). 
Nel pomeriggio rientro in città e tour al mercato di Stone Town e nelle aree più caratteristiche. 
Giro ai giardini di Forodhani al tramonto dove assisteremo al famoso street food locale con 
possibilità di assaggiare qualche specialità del posto nelle numerose bancarelle che preparano al 
momento (pasto street food facoltativo non incluso nella quota). 
Rientro a Kiwengwa.


Giorno 8: 

Relax e cena di saluto

Giornata di sole e relax nella spiaggia di Kiwengwa approfittando per gli ultimi acquisti di souvenir 
nelle bancarelle locali.  
Cena di saluto a base di pesce a bordo piscina con spettacolo di danzatrici africane (inclusa nella 
quota).


Giorno 9: 

Si rientra e via col mal d’Africa

Partenza direzione aeroporto e rientro in Italia. 
I ricordi di questa esperienza di viaggio di gruppo a Zanzibar resteranno indelebili. Se inizierete a 
sentire una malinconia strana che prende mente e cuore, tranquilli, si tratta del mal d’Africa o 
come simpaticamente vogliamo chiamarla noi la Jambite acuta. Come si guarisce? 
Passa solo tornando nuovamente in questa terra magnifica!


Termini e condizioni Zanzibar, il viaggio che va oltre la vacanza �  di �7 8



Accettazione delle condizioni di vendita del volo e del soggiorno da parte del cliente 
finale nei confronti di 7 Stelle Viaggi e Turismo per la quota volo aereo e nei 
confronti di Zanzibar Residence per la quota di alloggio ed esperienze.  

Io sottoscritto ________________________________________________________________


nato a _________________________________ provincia _______ il ____________________


residente in ___________________________________________________________________


città ________________________________________________________ CAP ___________


provincia _______


partecipante del viaggio denominato: Zanzibar, il viaggio che va oltre la vacanza,

confermo di aver letto e compreso le condizioni applicate dai rispettivi venditori di servizi 
per il viaggio a Zanzibar con data di partenza il 01/08/23 e ritorno il 09/08/23.


Accetto integralmente le condizioni riportate nel presente documento, nel contratto di 
acquisto del volo, alle condizioni qui indicate, con 7 Stelle Viaggi e Turismo e nel voucher 
di conferma della prenotazione ricevuto da Zanzibar Residence alle condizioni indicate 
nel presente documento.


Luogo ______________________


Data _____________________


Firma leggibile


______________________________________
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