
HAKUNA MATATA...

ZANZIBAR!

 

12 giorni

ALLA SCOPERTA DELL'ISOLA

DELLE SPEZIE
Fra città coloniali, spiagge bianchissime, 
tartarughe giganti e scimmiette giocose
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DAY 1 
 

Trascorri i l  primo giorno raggiungendo il  tuo hotel caratteristico nel cuore dell 'antica
capitale di Zanzibar.
 
La sua architettura, in gran parte del XIX secolo, riflette la molteplicità di influenze che
definiscono la cultura swahili   in generale: 
vi si  ritrovano infatti elementi moreschi,  arabi,  persiani,   indiani ed europei.  
 
Per la sua importanza storica e la sua architettura, la città è stata dichiarata patrimonio
dell 'umanità dall 'UNESCO.
 
Goditi un po' di relax nella piscina dell 'hotel e esci la sera per una cenetta in un ristorante
tipico.
 
 
 

DAY 1   |  ARRIVO A  STONE TOWN

http://www.bluechanghousebangkok.com/


 
I l  tardo pomeriggio
preparatevi per vivere
un'esperienza travolgente:  la
vostra guida vi porterà fra i
mercati e i cibi di strada per
farvi scoprite cosa accade a
Stone Town dopo il
tramontare del sole.
 
I l  vostro tour inizia dal
Mercato Darajani,  dove i
locali  si  recano ad acquistare
frutta e verdura, e termina al
Giardino Forodhani, che di
sera ospita un popolare
mercati di street food.
Assaggia cibi e bevande locali
come la Pizza Zanzibar, la
zuppa urojo, lo shawarma, i l
succo di canna da zucchero,
il  tè speziato, i l  caratteristico
caffè e molto altro.
 
 

I l  secondo giorno visita una
fabbrica locale di spezie e
impara tutto sulle tecniche
di produzione  di cannella,
cardamomo, zenzero, noce
moscata, peperoncino,
vaniglia, zafferano e curry.
 
Prosegui poi con una visita a
un villaggio vicino e
approfitta della possibilità di
esplorare un insediamento
locale situato fuori dai
percorsi turistici.
 
Infine raggiungi una piccola
coltivazione di manioca e
partecipa ad un workshop di
cucina locale ,  scoprendo
anche come produrre del
latte di cocco da una noce di
cocco.
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DAY 2 - 3
stone town fra cultura e tradiz ioni

 

 
I l  primo giorno è
dedicato alla scoperta di
questa affascinante
cittadina.
 
Esplora il  cuore della
città passeggiando con
una guida professionista
che ti porterà nei siti
storici,  ai mercati di
frutta e spezie e a
visitare il  bazar e l 'ex
mercato degli schiavi.
 
Concediti  un pranzo in un
ristorantino locale
ammirando il  trascorrere
della vita quotidiana degli
abitanti .
 



Una giornata interamente dedicata alla scoperta di
Prison Island ,  l ' isola acquistata nel 1893 da Lloyd
Mathews, all 'epoca Primo Ministro britannico di Zanzibar.
Qui, Mathews fece costruire un importante complesso
carcerario visitabile a tutt'oggi.  Contrariamente al
progetto iniziale, però, i l  sito non fu mai util izzato come
carcere, ma convertito in un centro di quarantena per le
vittime di febbre gialla.
 
Divertiti  a esplorare l 'area e incontra le oltre 50
testuggini che abitano sull ' isola, alcune delle quali hanno
più di 100 anni.
 
Durante il  tour, potresti riuscire a vedere anche qualche
pavone o piccola antilope.
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DAY 4
PRISON ISLAND E I  SUOI  SECOLARI  ABITANTI

 
Conclusa la tua escursione,
goditi un bagno rinfrescante
nelle acque cristall ine
dell ' isola. Se sei un'amante
delle immersioni,  spingiti un
po' più a largo per osservare
coloratissimi pesci tropicali  e
la vita vibrante della barriera
corallina. 
 
Dopo il  bagno, rilassati sulla
spiaggia mentre ti  gusti un
delizioso pranzo a base di
frutti di mare cotti al
barbecue, piatti tipici della
cucina Swahili  e frutta
tropicale.
 
 



 

I l  parco nazionale di Jozani si trova nella parte
meridionale dell ' isola.
 
Oggi ti cimenterai in un trekking accompagnato da
un ranger del parco e scoprirai le meraviglie
naturali e i  paesaggi mozzafiato che si nascondono
nella foresta.
 
Il parco è la casa di numerose specie endemiche, tra
le quali il  colobo rosso di Zanzibar. 
 
Passa sulla passerella di mangrovie e raggiungi la
palude, in base alla marea potrai osservare i  pesci
tropicali  nuotare tra le radici della mangrovie e i
granchi che cercano di nascondersi tra i l  fango.
 
Segui i l  percorso naturale costeggiato di eucalipti e
alberi di mogano e scopri le proprietà mediche di
alcune piante che crescono nella riserva. 
 
Durante il  percorso, scopri i  differenti habitat del
parco e cerca di scovare animali,  uccelli  e rettil i .
 
 
 
 
 
 
.

DAY 5
Jozani  national park
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Le spiagge più famose di Zanzibar sono a Nungwi.
 
Ma sapevi che Nungwi è anche la capitale della produzione locale di dhow? 
 
Scopri come sono realizzate queste impressionanti imbarcazioni a vela e cogli
l 'occasione di vedere l 'artigiano locale in azione.
 
Goditi un pranzo tipico in un ristorante locale e nel pomeriggio dirigiti  verso il
santuario delle tartarughe.
 
Qui, le tartarughe vengono curate e guarite da qualsiasi malattia o ferita  prima di
essere rilasciate nell 'oceano. 
 
Avrai anche la possibilità di nuotare con questi incredibili  animali e di dar loro da
mangiare.
 
Ci piace sottolineare che i soldi ricavati da questa attività contribuiscono al benessere
delle tartarughe e all 'educazione ad un turismo responsabile.
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DAY 6
PRISON ISLAND E I  SUOI  SECOLARI  ABITANTI



Ci aspettano ora 6 giorni di
totale mare e relax presso il
resort a Uroa, un vil laggio di
pescatori sulla costa centro-
orientale.
 
Qui la popolazione locale
vive tradizionalmente
di pesca e della raccolta
delle alghe.
 
Qui troverai la combinazione
tra sabbia bianca e acqua
cristallina. 
 

 rilassati  sulle

meravigliose spiagge di

zanz ibar per i  prossimi

giorni . . .rigenera corpo e

mente e riempi  gli  occhi  d i

meraviglia

DAY 7 - 12
vivi  il  tuo sogno africano rilassandoti  su ampie spiagge paradisiache
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Meravigliose le gradazioni
di cui si riveste i l  mare
durante il  tipico fenomeno
delle basse maree, durante
il  quale potete camminare
su lingue di sabbia naturali
e raggiungere il  largo dove
vedrete decine di ricci e
stelle marine.
 
Qui potrete fare lunghe
passeggiate panoramiche
alla ricerca di bellissime
conchiglie e incontrare
bambini e donne locali  che
pescano e coltivano alghe
nel mare.
 
 



Ti piace questa proposta? 
 

Ti assicuro che in questo modo potrai vivere a Zanzibar un'esperienza
assolutamente autentica e coinvolgente, immergendoti completamente nella

realtà locale e stando a stretto contatto con un popolo straordinario.

Ti ricordo che il viaggio può anche essere personalizzato in base
alle tue esigenze :) 

 
Scrivimi e insieme potremo costruire il viaggio perfetto per te!

 
 

TOUR 12 GIORNI

 
*Prezzo su base minima di 2 persone in stanza doppia, volo internazionale incluso.

Trattamento in mezza pensione durante le giornate di tour e ALL INCLUSIVE presso il
resort al mare. Trasferimenti, guide ed escursioni menzionate incluse nel prezzo.

Disponibilità e prezzo soggetti a riconferma.
Partenze libere durante l'anno.

valentinacolleoni@viaggiduepuntozero.com

a partire da 1650 euro*

http://viaggiduepuntozero.com/

