
 

 

BUSINESS EDUCATIONAL TRIP IN ZANZIBAR 2021 
- Il viaggio, su invito e organizzazione di primari tour operator locali, è mirato a testare la realtà 

operativa delle strutture turistiche e delle prospettive commerciali della destinazione 
Zanzibar/Tanzania.  

- Al termine del tour i partecipanti sono tenuti a fornire un riepilogo del viaggio con indicazioni e foto che 
serviranno a promuovere l’itinerario sul sito internet dei tour operator per la stagione 2021-22 

DATA GIORNO PROGRAMMA DELLE VISITE  HOTEL 
(o similari) 

19 
MAR 

1 Partenza dall’Italia . Pernottamento in Volo 

20 
MAR 

2 Arrivo a Zanzibar – trasferimento a Nord dell’isola- Nungwi 
GIORNATA LIBERA DEDICATA AL RELAX – POSSIBILITà DI ESCURSIONE IN DHOW , 
IMBARCAZIONE TIPICA LOCALE 

NUNGWI  

 
21 
MAR 

3 Nungwi-Kwenda 
Visita di Nungwi - Acquario con le tartarughe marine (INGRESSO FACOLTATIVO)  
Il grande vantaggio di Nungwi (e della vicina Kendwa) è la quasi assenza del 
fenomeno delle maree. Nungwi, è un’imperdibile esperienza che ci condurrà fino 
alla costa nord-occidentale della Tanzania, in un pittoresco villaggio di 
pescatori ricco di spunti di interesse. A catturare l’attenzione del visitatore 
è certamente la storia del posto, un piccolo angolo paradisiaco noto per essere 
stato uno dei più importanti centri di produzione artigianale di dhow o sambuco, 
la tipica imbarcazione a vela araba, con una o più vele triangolari. E proprio 
gli abitanti del luogo ci mostreranno come avviene la costruzione di questa 
tipologia di barca usata ancora oggi a Zanzibar.Tour e viaggio proseguono a 
Mkokotoni, il colorato mercato del pesce, e alle rovine storiche di Mvuleni, 
antica colonia portoghese. Non resta che rilassarci su una meravigliosa 
spiaggia, prendere l’abbronzatura, fare un bagno e successivamente gustare i 
piatti tipici locali. Rientro in Resort 
 

NUNGWI  

 

22 
MAR 

4 AM  -Escursione al  JOZANI NATIONAL PARK  
Visita al  CULTURE CENTRE DI KUVA  -  Incontro con i rappresentanti della 
comunità  
(donazioni alla scuola della comunità).  
15. 00 – Visita al SEAWEED CENTER DI PAJE con passeggiata sulla spiaggia 
(BIGLIETTO INCLUSO)  
Escursione al seaweed centre . Ebbene la coltivazione delle alghe, presenti 
abbondantemente sull’isola, permette di sostenere l’economia locale. Le alghe 
vengono utilizzate per produrre cosmetici naturali come saponi e olii 
essenziali, ma anche frullati e succhi di frutta. Per  immergervi veramente 
nella cultura locale visiteremo il Seaweed Center presso Paje. Dove potremo 
comprare qualche souvenir differente dal solito e portare a casa i prodotti 
derivati dalla coltivazione, raccolta, essiccazione e lavorazione delle alghe 
rosse (note anche per avere benefici per la salute). Pernottamento in Beach 
Resort 

NUNGWI  

 
 

23 
MAR 

5 ESCURSIONE  Isola di Mnemba, Villaggio Etnico 
h. 09.30  - MNEMBA CONSERVATION MARITIME AREA (barca, snorkellingg). Pranzo 
in spiaggia dei pescatori locali (1 PRANZO INCLUSO) 
H. 14.00 - Visita ad un villaggio etnico, con le tradizionali case di fango; 
contatto con la popolazione locale (possibilità di fare donazioni ai bambini 
della comunità).  
H.16.00 Rientro al resort 

NUNGWI 

 
24 
MAR 

6 Trasferimento a Stone Town. 
Check-in Hotel - Zanzibar City.  
Stone Town. Passeggiata a piedi nella città antica: 
h.14.00–Visita della città include: il Vecchio Forte, il Palazzo del Sultano, 
la Casa natale di Freddy Mercury, il Palazzo delle Meraviglie (BIGLIETTI 
INCLUSI) il Museo dell’antico mercato degli Schiavi e altri palazzi e templi 
più importanti (BIGLIETTI INCLUSI) 
 
 

PERNOTTAMENTO IN STONE 
TOWN 

25 
MAR 

7 ESCURSIONE Prison Island, Nakupenda, Stone Town  
H. 09.00 – PRISON ISLAND & NAKUPENDA (1 PRANZO INCLUSO). 
h.18.30 – Aperitivo all’Africa House (1 DRINK INCLUSO) e cena di saluti. 

PERNOTTAMENTO IN 
STONE TOWN 

26 
MAR 

8 Termine del Fam Trip – Trasferimento in Aeroporto 
Tempo libero a disposizione sino al trasferimento in Aeroporto. Rientro in 
Italia oppure prosecuzione del viaggio in Tanzania 

- 

 
 



 

 

ESCURSIONI – Vedi Scheda Escursioni   
ESTENSIONI DI VIAGGIO – L’educational Tour è combinabile con un soggiorno di mare o un safari in 
Tanzania  
 
CONTRIBUTO DI  PARTECIPAZIONE ALL’EDUCATIONAL TRIP  (*) 
 5 + PAX 
IN CAMERA DOPPIA   1100€ 
IN CAMERA SINGOLA 1500€ 

Le quote per servizi non inclusi saranno pagate direttamente in loco  
 
SERVIZI   INCLUSI  

• Transfer riservato da/per l’aeroporto 
• pernottamenti in Htl/Resort 3/4*, in camera standard con colazione. 
• Tutte le Escursioni come da programma, con guida parlante italiano  
• Ingressi Inclusi come da programma 
• pranzi come da programma 
• n°1 Aperitivo e n° 1 Cena di arrivederci 
• Iscrizione e assicurazione sanitaria incluso infezione da covid  
• Assistenza di Tour Manager in loco  

SERVIZI NON INCLUSI – 
• Sistemazione in superior room /suites, vista mare (su richiesta) 
• Bevande ai pasti. Pasti non inclusi.  
• Escursioni facoltative  
• Estensioni di viaggio  
• Suppl. singola  
• Assicurazione spese sanitarie illimitate +70€ 

VOLI  Ethiopian Airlines da 550 € A/R tasse incluse. 
VISTO – Ottenibile online o direttamente in aeroporto (50 USD) pratica visto in agenzia 55Euro 
 
*clausole incluse in polizza base: 
-Spese mediche Mondo € 30.000 
-Annullamento su importo viaggio 1150€ (anche penali 100% da subito) 
-Bagaglio € 1.000 Estero 
-Diaria di ricovero, in caso di infezione da Covid-19 
-Assistenza alla persona 
-Indennità da convalescenza in caso di infezione da Covid-19 
-Consulto piscologico in casi di infezione da Covid-19, second opinion in caso di infezione da Convid-19, 
attivazione servizio streaming video e quotidiani on-line in caso di ricovero ospedaliero 
-Interruzione soggiorno in caso di quarantena. 
-Impossibilità di intraprendere il viaggio a seguito di infezione da Covid-19 dell'assicurato o dei suoi familiari. 
 
Polizza integrativa  
-Spese mediche fino a illimitato +70€ 
-Annullamento per viaggio superiore a 1150€ da calcolare 
 
AVVERTENZE 
La Tanzania è regolarmente aperta al turismo; attualmente non viene richiesto il tampone all’arrivo. Non è in 
uso da parte della popolazione l’uso corrente della mascherina. Non ci sono casi segnalati nel paese da Maggio 
2020. Nei paesi dell’Africa Orientale, secondo dati statistici, la diffusione e la possibilità di contrarre 
il virus del Covid è di circa dieci volte inferiore a quella dei paesi europei. Ci si può mantenere informati 
sulle disposizioni per visitare la Tanzania alla pagina http://www.viaggiaresicuri.it/country/TZA . Sono 
regolarmente operanti per la Tanzania voli Klm, da Amsterdam, con connessione dalle principali città italiane. 
L’ammissione a bordo avviene senza obbligo di presentare tampone; ci si può mantenere informati sul sito della 
KLM https://www.klm.it/information/faq/airport-on-board 
 
Misure di protezione dal Covid  
L’organizzatore ha previsto un protocollo anti Covid 19 
- Consiglio di effettuare un Test molecolare o Rapido entro 72 h prima della partenza 
- Accertarsi di godere di buona salute al momento della prenotazione e della partenza 
- Misurazione della febbre all’arrivo in Tanzania e al momento di lasciare l’albergo al mattino  
- Obbligo dei partecipanti che presentano febbre o sintomi influenzali di informare il tour manager 
- Divieto di partecipare alle escursioni giornaliere in caso di febbre o sintomi influenzali 
- Uso frequente del lavaggio delle mani e dell’igiene  
- Osservare il distanziamento di un metro 
- Conformarsi alla richiesta dei partecipanti se uno o più di questi richiedono d’indossare la mascherina 
durante i trasferimenti in pulmino  
 



 

 

 
LA SCELTA DELLE SISTEMAZIONI RICADE SU STRUTTURE CENTRALI, DI PICCOLE DIMENSIONI A PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO 
DA COVID 

   
 
 

    
 
 
 
 


