
GIORNO 1: ARRIVO A ZANZIBAR
Arrivo. Accoglienza e trasferimento in albergo. Tempo libero per il riposo. Pernottamento in Hotel nel
centro di Stone Town in hotel boutique. Aperitivo e cena inclusi. 
GIORNO 2: STONE TOWN - PRISON ISLAND
Colazione. 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. Rientro in hotel alle 17:00 circa , cena in hotel. Pernottamento a Stone Town.
GIORNO3: KENDWA
Colazione e partenza ore 9:00 per il 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.

GIORNO 4: TAMBATU  ISLAND TOUR
Colazione. 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 5: 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 6 : ESTREMO SUD
Dopo colazione ore 8:00 partenza alla scoperta delle autentiche tradizioni zanzibarine.
Raggiungerete dapprima il villaggio di Jambiani, dove si trova la Kuza Cave, antica grotta calcarea
ritenuta sacra dalla comunità locale; al suo interno si trova un passaggio che vi condurrà ad una
piscina naturale di acqua dolce profonda fino a 3 metri.  Conclusa la visita avrete l’opportunità di
imparare a cucinare alcuni dei principali piatti tipici della cucina Swahili: sarà ancora più piacevole
mangiare assieme ciò che è stato preparato! Si prosegue poi verso Muyuni, nella zona sud dell’isola
dove entrerete in contatto con la comunità locale. La guida vi aiuterà a scoprire usi e costumi,
apprenderete ad esempio come gli artigiani locali intrecciano foglie di palma e corda per realizzare
oggetti di uso quotidiano. Presso le grotte Ngonga invece vi verrà spiegato che, nonostante l’isola sia
stata in passato e per tanto tempo colonia portoghese, omanita e britannica, gli antichi “shetani”
(spiriti) non hanno mai perso il loro potere. Ngonga, rifugio di una colonia di pipistrelli, luogo in cui
risiedano spiriti protettori della comunità (credenza popolare) e dove gli stregoni si recano per
scacciare spiriti maligni ed aiutare chi ne è posseduto attraverso rituali, offerte e sacrifici. Rientro in
hotel circa ore 17:00.  Cena di gala di chiusura e ringraziamento con un piccolo omaggio.
GIORNO 7: FINE DEL TOUR
Trasferimento in aeroporto. ESTENSIONE VIAGGIO O RIENTRO IN ITALIA

6 in hotel Boutique (2 notti a
Stone Town, 2 notti in resort
fronte mare)
Assistenza in loco parlante
italiano
Tutti i trasferimenti
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. 
Polizza bagaglio, sanitaria e
annullamento  incluso covid

Voli aerei da 550€
Pratica visto 55€
SUPPL.SINGOLA su richiesta
Notti e escursioni extra
Bevande e pasti non
menzionati
test covid
extra personali
Mance

 

LA QUOTA NON INCLUDE:

L'ORDINE DELLE VISITE PUò
VARIARE per motivi organizzativi

LA QUOTA INCLUDE
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