
 
 

ZANZIBAR…..non solo mare   
6 Notti -  Partenze settimanali 

ESTENSIONE MARE A ZANZIBAR O SAFARI IN TANZANIA 
PARTENZE PROGRAMMATE DAL 16 GENNAIO 2021 

1° giorno Arrivo a Zanzibar. 
Meeting in aeroporto. Trasferimento a Zanzibar City. Check-in Hotel del quartiere 
Stone Town, la parte storica della capitale dell’isola. In base all’orario di arrivo 
possibilità di effettuare una passeggiata di ricognizione nella città vecchia e sul 
lungomare di Forodhani Garden, animato da bancarelle che offrono cibo cucinato. 
Se l’arrivo in città è notturno si procede direttamente al check in hotel. 
Pernottamento.  
2° giorno –. Nakupenda. Prison Island, Stone Town (C/P/D) 
Dopo colazione, presentazione del Tour. Poi imbarco per Prison Island, che ospita il 
parco delle testuggini di terra. Si prosegue sempre in barca per Nakupenda, una 
fantastica lingua di sabbia corallina dove immergersi per un salutare bagno. 
Esperienza di pranzare sull’atollo. Nel primo pomeriggio, inizia la visita a piedi, tra le 
viuzze, della città antica (Patrimonio Mondiale dell’Unesco). Include i principali 
edifici, tra cui il Vecchio Forte, il Palazzo del Sultano, la Casa natale di Freddy 
Mercury, il Palazzo delle Meraviglie. Tempo a disposizione per godersi il tramonto 
sorseggiando un aperitivo su una terrazza di hotel affacciato sul mare. Cena. 
Pernottamento 
3° giorno – Piantagione di spezie, Stone Town. (C/P/D) 
Dopo colazione si completa la visita della città antica con il rutilante mercato 
alimentare di Darjajani e il Museo dell’antico mercato degli Schiavi, la Casa di Tippu 
Tip’, il Palazzo della Dogana, la Cattedrale di San Giuseppe; il Tempio Hindu, l’ Antico 
dispensario, l’Alta Corte di Giustizia, l’ Hammam persiano. Poi si fa rotta verso 
l’interno nella zona delle piantagioni. Si visita una spice farm, una delle tante 
piantagioni di spezie, dove si avrà modo di scoprire i generi di piante da cui si ricavano 
tutte le principali spezie ed essenze d’uso alimentare e cosmetico. Pranzo 
tradizionale swahili presso la piantagione. Rientro in città. Tempo libero a 
disposizione per relax, spa, shopping… Cena. Pernottamento 
4° giorno –Parco Nazionale Jozani. Grotta di Kuva, Costa Est (C/P/D) 
Dopo colazione, visita al Jozani National Park, caratterizzato dalla tipica vegetazione 
della foresta pluviale e dal colobo rosso, una graziosa specie di scimmia arboricola, 
esclusiva di Zanzibar. Al termine della visita arrivo al Culture Centre di Kuva Cave (IL 
biglietto d’ingresso, serve all'iniziativa di sostenere la scuola del villaggio) con visita 
e possibilità di immergersi nelle fresche e pure acque della grotta carsica; segue 

presentazione della vita della comunità con canti ngoma e dove si potrà assistere alla 
preparazione (e gustare) di alcuni piatti della tradizione. Proseguimento verso la 
costa est dell’isola in direzione di Michamwi-The Rock-Pingwe. Sosta per il pranzo in 
un ristorante sulla spiaggia. Qui avremo la possibilità di ammirare la distesa marina 
lasciata scoperta dalla pronunciata bassa marea e osservare dalla barca le creature 
che la popolano.  Segue visita al "Seaweed Center di Paje"; include una  passeggiata 
tra la spiaggia e la barriera corallina dove è effettuata la coltivazione dell'alga rossa 
Al termine trasferimento in pulmino per raggiungere la costa nord-est, all’altezza di 
Pawni Mnchangani dove si prenderà alloggio in un lodge-resort direttamente sulla 
spiaggia. Relax di mare. Cena. Pernottamento 
 5° giorno – La costa nord. Isola di Mnemba. Pwani Mchangani. (C/P/D) 
Dopo colazione, trasferimento sulla costa nord est dell’isola – Arrivo Matewne dove 
ci si imbarca per l’escursione alla Mnemba Conservation Maritime Area. L’acque 
dell’isoletta corallina sono circondate da un mare cristallino che permette di 
osservare la stravagante moltitudine di pesci e creature marine. Snorkeling e 
approdo nelle basse acque di un atollo sabbioso. Pranzo di pesce e crostacei in 
spiaggia preparato dai pescatorii. Visita ad un Villaggio etnico del nord dell’isola. 
Incontro con insegnanti e alunni e in di una scuola locale (attività di beneficenza). 
Rientro al resort. Cena. Pernottamento 
6° giorno – Pwani Mchangani . La punta nord di Zanzibar. (C/P/D) 
Dopo colazione. Mattina libera con relax in spiaggia. Possibilità di sport acquatici 
(kite, pesca … ) Pranzo nel lodge. Nel pomeriggio escursione a Nungwi nella punta 
settentrionale dell’isola dove si visita l’Acquario con le tartarughe marine ed il piccolo 
centro con negozietti di souvenir. Si assiste in barca al tramonto del sole 
particolarmente suggestivo dietro l’isola di Tumbatu, Serata con cena di arrivederci 
in ristorante sul mare. Rientro al lodge. Pernottamento  
7° giorno – Rientro a Zanzibar city (C/ -/ -) 
Colazione. Tempo libero a disposizione sino al check out hotel (h.11-12). Rientro a 
Zanzibar City. Visita al rutilante Mercato alimentare di Darjaiani, e spazio allo 
shopping di artigianato locale nelle botteghe della città vecchia, con più o meno 
tempo a disposizione in base all’orario del volo di partenza. Trasferimento in 
Aeroporto o transfer presso beach resort per prosecuzione soggiorno di mare 
C=COLAZIONE / P= PRANZO / D=CENA 

 
 
  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL TOUR PER PERSONA IN DBL (Quote determinate al cambio: 1€=1,20 

USD) 

Pax 1 pax 2-3 4- 6+ S.SGL 

Quota Tour 7gg/6nt 1200 € 900 € 850 €800 € 150 

 
SERVIZI   INCLUSI - Transfer  da/per l' aeroporto , 6 pernottamenti  in Htl/ Lodge 3-4*, in DBL standard con colazione. 
Tutte le escursioni come da programma, con guida parlante italiano, incluso ingressi ai siti visitati. Pensione completa 
dal 2°al 6° giorno. Assistenza di coordinatore italiano in loco (periodo gennaio-febbraio 21). Iscrizione e assicurazione 
base 
SERVIZI NON INCLUSI Assicurazione annullamento. Sistemazione in superior room /suites, vista mare (con 
supplemento). Bevande alcoliche ai pasti. Pasti non inclusi . Escursioni e servizi aggiuntivi 
VOLI  consigliati dall’Italia con KLM , Qatar, Neos o Aethiopian da 500 € A/R tasse incluse.  
VISTO – Ottenibile online o direttamente in aeroporto (50 USD) 
 

QUOTE PER SOGGIORNI ED ESTENSIONI DI MARE PER PERSONA IN DBL 
(tariffe medie da confermare in relazione alla stagionalità e disponibilità) 

Htl/Destinazione Zanzinbar C. S.SGL Costa Est S.SGL Costa Nord S.SGL I.Pemba S.SGL 

Pacchetto 7nt 3* 270 150 300 180 360 210 360 180 

Pacchetto 7nt 4* 360 180 420 210 480 240 480 240 

Notte extra Htl/Lodge 3* 45 25 50 30 60 35 60 35 

Notte extra Htl/Lodge 4* 60 30 70 35 80 40 80 40 

 

SERVIZI   INCLUSI - Transfer  da/per l' aeroporto , pernottamenti  in Htl/ Lodge della categoria prescelta in DBL standard con 
colazione. Iscrizione e assicurazione base.  
SERVIZI NON INCLUSI - Voli internazionali ed interni. Assicurazione annullamento. Escursioni e servizi aggiuntivi 
VISTO – Ottenibile online o direttamente in aeroporto (50 USD) 



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  
 

https://www.klm.it/information/faq/airport-on-board

