
pre - estensione SELOUS
Giorno 1: ARRIVO IN TANZANIA all’aeroporto di Dar es Salaam,  partenza alla volta della Riserva
Faunistica di Selous, pranzo caldo a Mloka Safari Lodge . Visita ad un autentico villaggio africano, per
meglio comprendere la vita e la cultura locale. Cena e pernottamento al Mloka Safari Lodge
Giorno 2: GIORNATE INTERAMENTE DEDICATE AL SAFARI A SELOUS. Pranzo con packed lunch.
Cena e pernotto a Mloka Safari Lodge. La Riserva di Selous oggi chiamata Njerere National Park è
situata nel Sud Est della Tanzania, in una parte remota e poco visitata del paese, è una delle più
grandi Riserve Faunistiche del mondo e copre circa il 5% della superficie totale della Tanzania. La
Riserva di Selous è rimasta una gemma intatta, paradiso delle biodiversità. 
Giorno 3: ORE 6:00 -BOAT SAFARI SUL FIUME RUFIJI. Il Boat Safari è un’ esperienza senza
paragoni.  Nel pomeriggio trasfer al porto in tempo per prendere il traghetto delle 16:00 per  per
Zanzibar

GIORNO 1: ARRIVO A ZANZIBAR con volo o con traghetto
Arrivo. Accoglienza e trasferimento a Nord dell'Isola.  Arrivo nella spiaggia di Kendwa, il resort è
posizionato in uno dei tratti di mare più belli a Nord Ovest di Zanzibar, zona famosa anche per la
vivace vita notturna, dove si svolge la famosa festa della luna piena ogni ciclo lunare. Struttura
semplice adatta ad una clientela informale, ma adatto a godersi spiaggia e tramonti. Cena e
pernottamento in Hotel.
Tempo libero per il riposo. Cena in hotel.
GIORNO 2: GIORNATA LIBERA O ESCURSIONI SU RICHIESTA
GIORNO 3: ISOLA DI TUMBATU
Partenza alle ore 8:00 per la misteriosa isola di Tumbatu, la terza per estensione dell’arcipelago, a
circa 2 km di mare dal villaggio di Mkokotoni, dal quale generalmente partono le imbarcazioni che
collegano le due isole. È storicamente isolata dal resto dell’arcipelago e circondata dalla barriera
corallina di Zanzibar, motivo per il quale è solitamente meta per le immersioni, ma non sono presenti
strutture turistiche e ricettive. E’ infatti abitata unicamente dalla popolazione locale ed è necessaria
un’autorizzazione da parte del capovillaggio per potervi accedere, tutti questi aspetti hanno
mantenuto intatto lo spirito e le tradizioni dell’isola, e ne accrescono il fascino e il mistero.  Visitando i
villaggio di Gomani e Jongowe (i principali dell’isola), avrete la sensazione di fare un viaggio nel
tempo: non ci sono mezzi pubblici, agricoltura ne pesca che sono le principali risorse dell’isola.Ci si
sposta, quindi, sulla lingua di sabbia dove viene servito il pranzo. Tempo a disposizione per un po’ di
relax prima del rientro al Vs hotel intorno alle 17:30/18:00. Si raccomanda, durante la visita ai villaggi,
abbigliamento adeguato e particolare attenzione e rispetto nei confronti della comunità e degli
abitanti che è seppur ospitale, non sono avvezzi alla presenza di turisti. Rientro in hotel verso le
17:00. Cena e pernottamento in hotel. 
GIORNO 4: GIORNATA LIBERA O ESCURSIONI SU RICHIESTA
GIORNO 5: SPACE TOUR e visita al villaggio di fango in dala dala (lunch box)
Vale la pena rinunciare al mare per immergersi nella reale realtà locale dell’isola e conoscerne usi e
costumi. Viaggerete a bordo di un daladala, il tipico mezzo pubblico di Zanzibar, utilizzato
quotidianamente per gli spostamenti. La prma tappa sarà l’area di Kizimbani, a circa 25 min. da Stone
Town, in una delle piantagioni in cui scoprirete perché zanzibar meriti l’appellativo dei Isola delle
spezie, durante il tour a piedi le guide vi mostreranno l’intero ciclo di vita, come vengono coltivate e
raccolte vaniglia, zenzero, cardamomo, cannella, noce, moscata solo per citarne alcune così come
diverse varietà di frutta tropicale. Il pranzo , tipico Swahili, sarà consumato alla farm per poi
proseguire, sempre a bordo del Daladala per effettuare una sosta in un villaggio poco distante: sarà ,
questa, una bella occasione per incontrare la popolazione locale e visitare la scuola del villaggio: la
condivisione del tempo e delle rispettive culture ed esperienze non potrà che arricchirvi e lasciarvi
ricordi indelebili che porterete con voi. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
GIORNO 6: SUD DI ZANZIBAR -KAE BEACH
Dopo colazione ore 9.00 trasferimento nel Sud dell'isola.
ll resort è il migliore sulla spiaggia a Kae Michamvi. Il resort mostra semplicità e atmosfera rilassante
di fronte alla tranquilla baia di Chwaka. Potrai dedicarti ai panorami indisturbati e al colore turchese
dell'acqua del mare. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 7: GIORNATA RELAX O ESCURSIONE FACOLTATIVA.
GIORNO 8: PARTENZA PER L'ESCURSIONE DI PRISON ISLAND alle ore 8:00. L'isola nota anche
come “Changuu”, è situata a pochi km a nord-ovest da Stone Town e raggiungibile in circa 20 minuti
di navigazione. Nei secoli passò da luogo di detenzione per schiavi a stazione di quarantena fino a
quando, all’inizio del secolo scorso, vennero trasferite qui alcune tartarughe giganti di Aldabra donate
dal governatore britannico delle Seychelles. Changuu, si trasformò quindi in santuario per questi
magnifici animali che possono godere di un habitat ideale e protetto. Dopo la visita guidata, potrete
rilassarvi sulle spiagge bianche dell’isola, ammirando la splendida vista sulla capitale.  Al rientro a
STONE TOWN, il pranzo verrà servito al Lukmann, uno dei ristoranti più noti per assaporare i piatti
tipici della cucina Swahili. Al termine del pranzo, partirete alla scoperta della capitale; per la sua
importanza storica e la sua architettura, la città è stata dichiarata patrimonio dell'umanità
dall'UNESCO. Farete tappa nei luoghi più importanti e significativi, come il palazzo delle Meraviglie,
un tempo residenza dei sultani omaniti, e il vicino museo, la Chiesa Anglicana e il monumento agli
schiavi, il Forte Arabo, il mercato di Darajani e i giardini di Forodhani. E' poi d'obbligo perdersi tra gli
intricati vicoli della capitale dove sono presenti numerosi negozietti e bancarelle: qui potrete trovare
tessuti tipici, manufatti in legno, spezie e molto altro. Il tour si concluderà con un aperitivo sulla
terrazza panoramica dell'Africa House, dalla quale potrete aspettare e ammirare un indimenticabile
tramonto. Partenza alle 8:30 dal Vs hotel. Si raccomanda, per la visita di Stone Town, abbigliamento
adeguato e rispettoso degli abitanti che, come in tutta l’isola, sono in larga percentuale di fede
musulmana. Inclusi: Tutti i trasporti, gli ingressi, guida in italiano, pranzo al ristorante Luukmann,
acqua e soft drinks, frutta fresca. TRASFERIMENTO IN SERATA IN AEROPORTO IN TEMPO PER
PRENDERE IL VOLO DI RIENTRO IN ITALIA.
GIORNO 9:FINE DEL TOUR

5 notti in mezza pensione in 
camera appartament al Sunset 
Kendwa
2 notti al kae beach resort 
camera doppia vista giardino in 
mezza pensione
tutti i trasferimenti in loco a 
Zanzibar 
1 escursioni a Stone Town
assistenza in loco 
Trasfer da/per l’aeroporto
Durante le escursioni: tutti i 
trasporti, gli ingressi, guida in 
italiano, pranzo (seafood o pollo
o vegetariano), acqua/soft 
drinks, frutta fresca e 
attrezzatura snorkeling. 
Pratica visto 
Polizza bagaglio, sanitaria e 
annullamento  incluso covid

Voli aerei 
SUPPL.SINGOLA 600€ 
Notti e escursioni extra
Bevande e pasti non menzionati
test covid
extra personali
Mance

 

PRE-ESTENSIONESAFARI:
-tutti i trasfer i loco come da 
programma
-2 notti  Mloka safari Lodge
-ticket ingressi parco Selous
-tutti i pasti (colazione/pranzo e 
cena)
-veicolo 4x4 durante il safari 
-guida professionale parlante 
italiano se disponibile
-traghetto per zanzibar

CON SUPPLEMENTO: 75€
Se necessarioper motivi di 
coincidenza voli si può scegliere di 
arrivare 1 notte prima del safari e 
pernottare a Mtoni Village per una 
giornata di relax sulla costa della 
Tanzania. 

LA QUOTA NON INCLUDE:

L'ORDINE DELLE VISITE PUò 
VARIARE per motivi organizzativi

 
 

LA QUOTA INCLUDE

WWW.STELLEDORIENTE.IT     INFO@STELLEDORIENTE.IT   TEL.0575837317

Tanzania Game
Selous safari e Zanzibar 

PARTENZE TOUR ZANZIBAR: 21LUGLIO /12 AGOSTO 1400€
PRE - EXT SELOUS SAFARI: 19LUGLIO/10 AGOSTO +1250€


