
            

04-12 luglio 2023

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

Martedì 04 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
Mercoledì 05 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 Royal Zanzibar Beach Resort
di FRANCOROSSO -  Assegnazione delle camere ed inizio del trattamento di 'All inclusive' presso la struttura
Giovedì 06 luglio – Martedì 11 luglio: ZANZIBAR
Il  complesso  è  situato  sulla  punta  nord  dell'  isola,  in  località  Nungwi,  posizionato  direttamente  su  un'
incantevole spiaggia di sabbia bianca presente sia con alta che bassa marea, a disposizione degli ospiti 5 piscine
di cui una a sfioro sull' oceano, una con idromassaggio, due grandi di cui una con bar all' interno ed una per
bambini. Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti
Le  camere  182  si  dividono  in  superior  di  78  mq  e superior  deluxe  (78/80  mq  di  recente
costruzione), confortevolmente  arredate  dispongono  di  servizi  privati,  doccia  e  vasca  per  2  persone,
asciugacapelli,  aria condizionata, TV satellitare, telefono con linea diretta, bollitore per tè e caffè, minifrigo e
cassetta di sicurezza 
Ristoranti e bar Il ristorante principale, recentemente rinnovato per creare un’atmosfera arabo-swahili, offre un
buffet internazionale ed italiano con “angolo pasta”, forno per pizza e grigliate di pesce e di carne preparate al
momento (è richiesto un abbigliamento formale per la cena con pantaloni lunghi per gli uomini). Il ristorante
The Cliff sorge fronte mare ed è aperto per pranzo con pasti leggeri. 4 Bar, il principale nel cuore del resort, uno
nei pressi del ristorante, uno all'interno dell'ampia piscina centrale ed un bar in spiaggia, per gustare cocktail e
bevande durante il giorno. 
Servizi, sport e svago Presso la reception internet point e connessione Wi-Fi gratuita a disposizione degli ospiti. A
pagamento: boutique, ufficio cambio, servizio lavanderia, centro massaggi e servizio medico su richiesta. L’hotel
accetta le carte di credito Visa e MasterCard (non elettroniche). Palestra, campo da bocce sulla spiaggia, freccette,
ping-pong, biliardo, corsi di acquagym, water polo, beach volley.  Miniclub da 4 a 12 anni. A pagamento: in
prossimità del resort, attrezzato centro diving Padi con istruttori professionali.
Centro SPA situato nei pressi della reception dispone di 5 cabine, di cui 2 doppie con la possibilità di trattamenti
anche in zona spiaggia. La splendida location, resa indimenticabile anche dal dolce suono delle onde, vi farà
vivere un’esperienza unica. Diversi i trattamenti offerti, estetici e curativi tra cui massaggio svedese, massaggio
tradizionale zanzibarino, ayurvedico, ventosa e massaggio con pietre calde
All inclusive cocktail di benvenuto,  prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a
buffet,  ristorante snack bar à la carte con vista sull’oceano per pasti leggeri, aperto per pranzo, ricette esclusive
in collaborazione con Gambero Rosso, snack, tè e piccola pasticceria, serate con cene a tema,  bevande incluse 
Programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori FRiend Francorosso integrata da animatori
internazionali                                                                                                                           

           

Mercoledì 12 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:     €  1720,-         (soci ordinari  G.S.R.F.)
                      €  1790,-         (soci amici  G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 26 persone:     €  1730,-         (soci ordinari  G.S.R.F.)
                                                                                                   €  1800,-         (soci amici  G.S.R.F.)

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

Quote di partecipazione:                                                      €  2740,-         (soci ordinari  G.S.R.F.)
                      €  2810,-          (soci amici  G.S.R.F.)

Supplemento camera singola:  
Euro 252,00 x 7 notti (sempre su richiesta)  / Euro 665,00 x 14 notti (sempre su richiesta)

Supplemento camera deluxe:  
Euro 420,00 x 7 notti (sempre su richiesta)  / Euro 840,00 x 14 notti (sempre su richiesta)

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO
intestato a VIAGGIARE CON NOI    IT 45 J 03069 22550 1 000 000 0 3073
INTESA SAN PAOLO Alba sede,, causale: COGNOME  e NOME    ZANZIBAR -  LUGLIO 2023

Pagamento quota: € 500,00 all’ iscrizione; saldo entro il 05 giugno

Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell’andamento del tasso di 
contagio da Covid19. 

Le iscrizioni si ricevono entro il 28 febbraio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella Tel. 0173 (295)396 / Cel. 333 2414085 - Pironato Fiorella  335 8236490
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 03 febbraio 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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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 gratuito in tutto l' hotel

Dal 1° giugno 2019 la Tanzania ha introdotto 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

NORMATIVA COVID, dai 12 anni compiuti:  presentare un certificato valido con ciclo vaccinale 
completo (14 giorni dopo l’ultima dose) - coloro che non sono vaccinati o che hanno un ciclo vaccinale 
incompleto devono presentare un tampone molecolare PCR entro le 72 ore precedenti la partenza 

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 50 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 ed oneri aeroportuali aggiornate a gennaio 2023 (Euro 89,00 + Euro 83,00)
*  sistemazione presso il  Francorosso Royal Zanzibar Beach Resort  di  Nungwi,  in camere doppie superior  con
bagno o doccia con trattamento di All Inclusive, programma di animazione diurna e serale 
* le mance, assicurazione medica, bagaglio ed annullamento con franchigia del 20% (copertura annullamento 
anche per covid-19, maggiore costo da quarantena improvvisa + rientro anticipato a seguito di grado di sicurezza 
insufficiente causa covid-19)  
La quota non comprende:
* tutto quanto non indicato ed eventuale futuro  adeguamento carburante e/o carbon tax / ets  /oneri                       
* tassa di soggiorno USD 1,00 a persona a notte                                                                                                                        
* tassa governativa USD 54,00 da pagarsi in loco
* visto di ingresso USD 50,00 da pagarsi in loco
* tassa di esportazione manufatti e statuette in legno (verrà eventualmente calcolata alla partenza)

Assicurazione  annullamento  supplementare  €  150,00  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;


