
ESCURSIONI CONSIGLIATE
ZANZIBAR - TANZANIA

La raggiungerete in barca partendo da
Stone Town. Dista circa 6 km quindi la

traversata è breve.
Prison Island fu disabitata fino al 1860,

quando venne trasformata dagli arabi in un
luogo di detenzione per schiavi. L’isola è
ora divenuta un “punto di accoglienza” di

una specie di tartaruge giganti delle
Seychelles.

PRISON ISLAND:

€ 70

Nakupenda è una striscia di sabbia in
mezzo al mare che compare durante il

giorno e scompare con l’alta marea.
Sembrerà di vivere qualche ora in un atollo

sperduto. Si raggiunge in pochi minuti di
barca una volta lasciata Prison Island.

Previsto pranzo con specialità culinarie
zanzibarine e aragoste alla griglia.

NAKUPENDA:

€ 70

Escursione più adatta ai veri amanti dello
snorkeling, si svolge nell’area protetta di

Menai Bay, dove si possono avvistare
numerosi delfini. Il tour prevede, inoltre, il

passaggio e la sosta nella caratteristica
laguna di mangrovie dove è possibile

tuffarsi in una piscina naturale ed
ammirare un magnifico baobab secolare.

Previsto pranzo sulla spiaggia.

SAFARI BLU:

€ 70

Capitale di Zanzibar, l’escursione è di
carattere storico/culturale. E’ possibile
passeggiare per le stradine della città
vecchia e godersi un tramonto nei giardini di
Forodhani. Da non perdere la visita del Forte
Arabo e della casa di Freddy Mercury.
Visita al mercato di Darajani per osservare
da vicino un centro tipico del commercio
“African style”.

STONETOWN:

€ 40

Escursione tra le piante più strane
nell’entroterra dell’isola, alla scoperta della
provenienza di tutte le spezie tipiche della
cucina zanzibarina.

TOUR DELLE SPEZIE:

€ 40

Josani Forest è l’unico parco nazionale
dell’isola. Si può ammirare, se fortunati, una
specie di scimmia unica al mondo,
caratterizzata dal pelo rossiccio. Josani
Forest è popolata, inoltre, da gruppi di
Bushbaby (lemuri), 50 specie diverse di
farfalle e 40 specie di uccelli.

BAGNO CON I DELFINI &
JUZANI FOREST:

€ 65

Mneba è un atollo privato ad accesso
controllato. E' circondato dalla barriera
corallina viva e rappresenta uno spettacolo
unico per gli amanti di snorkeling e diving.

ATOLLO DI MNEMBA:

€ 40


