
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Zanzibar, Diamonds Mapenzi Beach 

24 Luglio – Roma-Zanzibar • Ritrovo dei partecipanti a Potenza, in 

Piazza Zara e partenza in Pullman GT per Roma Fiumicino. Soste 

durante il viaggio per "Coffee Breaks”.  Arrivo, operazioni di check-in 

e partenza del volo per Zanzibar. Pasti a bordo. Arrivo a Zanzibar, 

incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione 

nella tipologia di camera prescelta. 

 

Dal  25 Luglio al 01 Agosto • Soggiorno con trattamento All 

Inclusive presso la struttura alberghiera Diamonds Mapenzi Beach. 

 

01 Agosto - Zanzibar/Roma  •  Trasferimento da hotel ad aeroporto 

di Zanzibar, disbrigo delle operazioni di imbarco e volo di rientro per 

l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo a Roma, sbarco e partenza in Pullman 

GT per Potenza. Soste durante il viaggio per "Coffee Breaks”. Arrivo 

in serata.  

 

Informazioni utili generali 

Struttura: Immerso nella rigogliosa vegetazione con palme di alto 

fusto, il Diamonds Mapenzi Beach si estende su un’ampia area che 

dalla reception digrada verso la lunga e bianca spiaggia di Kiwengwa. 

Il design curato da un architetto italiano, ha mantenuto inalterato lo 

stile africano e conferisce alla struttura un tocco di freschezza e 

modernità. Il resort, di medie dimensioni e dall’atmosfera accogliente e 

informale, è situato sulla costa orientale di Zanzibar a 45 km dalla 

capitale Stone Town e a 50 km dall’aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camere: 87 bungalow in tipico stile africano, alcuni dislocati nei 

giardini in posizione più elevata e altri direttamente sulla spiaggia. Le 

camere si suddividono in superior e beach bungalow. Le camere 

superior possono ospitare fino a tre adulti e un bambino oppure 2 adulti 

e 2 bambini. Tutte le sistemazioni sono dotate di veranda privata, aria 

condizionata con controllo individuale, ventilatore, letto matrimoniale 

o due letti singoli con zanzariera, cassetta di sicurezza, minibar con 

soft drinks, birra locale e acqua gratuiti, telefono per uso interno, 

bollitore per caffè e tè, ampi servizi privati con doccia e lavabo, 

asciugacapelli e set di cortesia. I beach bungalow, ubicati direttamente 

sulla spiaggia, sono inoltre dotati di TV a schermo piatto con canali 

internazionali, connessione Wi-Fi a pagamento e possono ospitare fino 

a due adulti e due bambini. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristoranti: La catena Diamonds è rinomata per il servizio e l’elevato 

standard della gastronomia. Il resort infatti offre un’ampia gamma di 

soluzioni: il ristorante principale “The Palm”, con servizio a buffet e 

postazione show cooking, è aperto a colazione, pranzo e cena e offre 

piatti internazionali e locali con particolare attenzione ai gusti 

mediterranei. Organizza serate a tema tra cui la cena africana. Gustosi 

snack e spuntini vengono offerti ogni giorno presso il bar alla piscina 

“Hibiscus” e presso il bar in spiaggia “Upepo” mentre è richiesta la 

prenotazione presso la pizzeria “Nakupenda”, aperta tutte le sere, e 

presso il ristorante bar “Ocean Reef Beach Grill”, aperto solo a pranzo. 

pagamento: ristorante di pesce à la carte ”Suli Suli” situato sulla 

spiaggia e aperto la sera. 

 

Sport: Windsurf, canoa, beach volley, beach soccer, campo da tennis 

con illuminazione a pagamento, freccette, ping pong. Palestra aperta 

dalle 9:00 alle 19:00 con un programma di attività quotidiane tra cui 

water gym, stretching e jogging. A pagamento: uscite in catamarano 

con istruttore, pesca d’altura, attrezzature per lo snorkeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi: Il Mvua African Rain Massage Center offre un ottimo 

programma di trattamenti e massaggi rigeneranti; piscina con zona 

solarium; lettini e ombrelloni gratuiti in piscina e solo lettini 

in spiaggia, teli gratuiti con servizio giornaliero di ricambio. Inoltre 

Wi-Fi gratuito nell’area della lobby, sala giochi con TV satellitare e 

Nintendo Wii, discoteca. A pagamento: servizio lavanderia, servizio 

medico esterno (su richiesta), boutique di moda “Spherique”, servizio 

navetta da e per Stone Town, internet point, sala riunioni. 

 

 

http://www.turisanda.it/viaggi/zanzibar/kiwengwa/diamonds-mapenzi-beach#d2
http://www.turisanda.it/viaggi/zanzibar/kiwengwa/diamonds-mapenzi-beach#d5
http://www.turisanda.it/viaggi/zanzibar/kiwengwa/diamonds-mapenzi-beach#d5
http://www.turisanda.it/viaggi/zanzibar/kiwengwa/diamonds-mapenzi-beach#d3
http://www.turisanda.it/viaggi/zanzibar/kiwengwa/diamonds-mapenzi-beach#d3


 

 
 

La quota comprende:  

 Trasferimento in Pullman GT da Potenza all’Aeroporto di Roma Fiumicino e viceversa 

 Volo Charter in classe economica da Roma Fiumicino a Zanzibar con operativo voli da riconfermare e soggetto a variazioni 

 1 bagaglio da stiva ed 1 bagaglio a mano per passeggero 

 Tasse ed oneri aeroportuali, soggette a variazione, da confermarsi all’atto dell’iscrizione al viaggio 

 Assistente Turisanda residente in loco 

 Trasferimento da Aeroporto ad hotel e viceversa, circa 50 minuti 

 Sistemazione in camera superior (Eventuali sistemazioni differenti, su richiesta, vedi supplementi facoltativi) 

 Trattamento di All inclusive in hotel 

 Colazione, Pranzo e Cena con servzio al buffet presso il ristorante “The Palm” 

 Serate a tema organizzate durante il soggiorno di cui una serata a tema Africana 

 Snacks, soft drinks, succhi di frutta, birra locale, vino della casa, tè e caffè, acqua minerale cocktails e alcolici selezionati 

(quest’ultimi dopo le 12:00) presso il bar alla piscina “Hibiscus” aperto dalle 10:00 alle 24:00 

 Snacks, soft drinks, succhi di frutta, birra locale, vino della casa presso il bar sulla spiaggia “Upepo” aperto dalle 10:00 alle 18:00 

 Pizza presso la pizzeria “Nakupenda”situata in spiaggia e aperta dalle 19:30 alle 21:30 

 Pranzo leggero presso il ristorante/bar “Ocean reef beach grill” aperto dalle 13:00 alle 15:00 (richiesta prenotazione in loco) 

 Cocktail di benvenuto 

 Minibar gratuito rifornito giornalmente con soft drinks, birra locale e acqua 

 Wi-fi gratuito nell’area lobby 

 Blocca prezzo a garanzia di eventuali variazioni ed adeguamenti carburante e valutari 

 Assicurazione medico/bagaglio (con possibilità di estensione e personalizzazione dei massimali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione: 

PRENOTA  PRIMA entro il  31.12.2017      €  1.590,00 

Quota di partecipazione dopo il 31.12.17  €  1.700,00 

Riduzione 3° letto adulto  €     210,00 

Riduzione bambini 2/12 nc  in 3° letto Su richiesta 

Supplemento camera singola  €     290,00  

Assicurazione annullamento facoltativa  
(La polizza dovrà essere stipulata contestualmente alla prenotazione) 

 €       70,00 



 

 
 

La quota non comprende: 

 Visto di ingresso per la Tanzania 50$ a persona (obbligatorio), da regolare in loco, in dollari non precedenti al 2010 oppure con carta di 

credito 

 Tassa di uscita dalla Tanzania, 50€ a persona (obbligatorio), da regolare in loco 

 Tassa di soggiorno, 7€ circa a persona, (obbligatorio), da regolare in loco 

 Escursioni, facoltative da prenotare presso il centro autorizzato Turisanda in hotel 

 Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi, e comunque tutto quello non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Supplementi facoltativi: 

 Sistemazione in Camera Beach Villa, € 150,00 a persona 

 

Documentazione necessaria per l’ingresso in Tanzania: 

 Passaporto originale in corso di validità (almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio) con almeno tre pagine libere 

Si consiglia munirsi di 3 fototessere a persona e di una penna per compilare il modulo di ingresso in Tanzania.  

 

Suggerimenti utili prima della partenza: 

 Effettuare un trattamento con enterogermina viaggi una settimana prima e durante il soggiorno 

 Munirsi di crema solare protezione 50 

 Munirsi di scarpette da scoglio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PREZZI 

 

I prezzi indicati sono espressi in Euro e sono stati calcolati come segue: 

- considerando le tariffe alberghiere in vigore nel mese di Gennaio 2017  

- utilizzando per il carburante il parametro indicato nel catalogo/programma di riferimento. Essi potranno essere modificati   

  fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:  

  costi del trasporto, inclusi il costo del carburante e delle coperture assicurative; 

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione; 

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli  

   aeroporti 

- E.T.S. (Emission Trade Scheme – Tassa sulle emissioni climalteranti) 

 

Per il calcolo di tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi e (ad eccezione del carburante) ai costi di cui sopra in 

vigore alla data indicata nella scheda tecnica (art.3) ovvero alla data riportata sugli eventuali aggiornamenti comunicati 

successivamente alla stampa dei cataloghi/programmi di riferimento, rispetto alle quotazioni medie registrate nel secondo mese 

ante partenza. Gli adeguamenti valutari vengono calcolati sul valore delle notti extra/solo hotel/solo tour etc. e su tutti i servizi 

non contrattati in Euro. Le valute utilizzate per la contrattazione dei servizi a terra (hotel, trasferimenti etc.) sono quelle dei 

cataloghi di riferimento. 

 

Cambio USD/EUR al 13.09.17 

Vendita di 1,00000 USD       ottieni 0.83735 EUR 

Acquisto di 1,00000 USD         paghi  0.83744 EUR 

 

 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 

 



 

 
 

 

Scheda Tecnica 

 

Organizzazione tecnica: 

Fantastico Mondo di Pitty Service Sas Viale Dante 43 – 85100 Potenza 

 

Autorizzazione amministrativa: 

Det. Dir. Pr. Pz. 2177 del 25/07/2007 in conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale n°08 del 09.03.1999 

Polizza assicurativa responsabilità civile: 

N° 32.30091 della Cattolica Assicurazioni in conformità con quanto previsto dagli articoli 15 e 16 

del d.lgs 111/95 

 

Penalità applicate in caso di recessione da parte del consumatore: 

- fino a 100 gg di calendario dalla partenza: 10% di penale sulla quota finale di partecipazione 

- da 99 a 60 gg di calendario dalla partenza: 60% di penale sulla quota finale di partecipazione 

- da 59 a 30 gg di calendario dalla partenza: 80% di penale sulla quota finale di partecipazione 

- da 29 gg di calendario: Nessun rimborso dopo tale termine. 

 

Qualora il pacchetto includa passaggi aerei con compagnie low-cost o con tariffe non rimborsabili o servizi non rimborsabili, la 

quota parte relativa a questi voli e/o servizi, potrebbe non essere rimborsata. 

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 

La sostituzione o il cambio nome del partecipante è ammessa quando è prevista dai regolamenti delle varie componenti che 

formano il pacchetto. Art. 7 

Le "quote di gestione pratica" (o "quota di iscrizione") e le quote di assicurazione non sono mai rimborsabili. 

                               

 

Il viaggio sarà garantito con un min. di 25 persone paganti quota intera 


