Safari Tanzania e mare Zanzibar in gruppo
10 giorni di singolare combinazione fra Avventura & Relax

Le principali attrazioni di questo viaggio

•

•
•

•

Il fascino dei grandi parchi Nazionali e l'Oceano Indiano: natura
selvaggia e divertimento, animail feroci, mare, delfini,
tartarughe marine, fattorie delle spezie...un emozionante
soggiorno mare con Safari in fuoristrada 4x4 nei parchi della
Tanzania del Nord (Serengeti, Manyara, Ngorongoro).
Volo interno in coincidenza con il volo dal'Italia, soggiorno in
hotel e lodge nei parchi. Hotel fronte mare a Zanzibar, per
vivere appieno spiagge e barriera corallina.
Stown Town, antico sultanato e patrimonio UNESCO
Una quota del 5% del costo di viaggio sarà devoluta al Fondo
di Sviluppo per progetti di volontariato della Onlus As.So.S.
(www.assosterni.org ) che opera in ambito sanitario in alcuni
villaggi della Tanzania (regione Mara e Costa Orientale).

Il nostro Hotel fronte mare a Zanzibar
•
•
•
•
•
•
•

La quota comprende
Accoglienza e guida locale per l'intero soggiorno.
Trasferimenti da programma (volo aereo interno, jeep 4x4, traghetto Zanzibar-Dar).
Pernottamenti con pensione completa in hotel o lodge nei parchi oppure pranzo al sacco.
Pernottamenti in mezza pensione in hotel fronte mare a Zanzibar.
Ingressi, tasse, escursioni e riserve, secondo programma
Visto di ingresso per la Tanzania e Zanzibar
Quota associativa devoluta in beneficenza ad As.So.S. pari al 5%
Assicurazione di viaggio medico-bagaglio Europe Assistance
N.B. Pacchetto Immersioni su richiesta: prevede 3 giorni in doppia immersione (vd. programma)

•
•
•
•

La quota non comprende
Volo A/R con partenze da Roma/Milano per Dar Es Salam/Zanzibar (disponibile su richiesta)
Pranzi ove non specificato (sono inclusi i pranzi nel safari, come da programma)
Mance allo staff locale (raccomandate) & quanto non indicato ne “la quota comprende”
Polizza integrativa spese mediche / annullamento ( circa il 5% del costo di viaggio, su richiesta )
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L’itinerario nel dettaglio
Arrivo nel “continente nero”...ed è subito avventura con i grandi parchi del nord: Lago
Manyara, Cratere dello Ngorongoro, Serengeti

1. Volo dall'Italia - Volo interno - Lago Manyara Volo
interno su KIA ( Kilimanjaro Int. Airport o Arusha),
arrivo 11:00am, incontro con guida autista parlante
Inglese e partenza in fuoristrada 4x4 per il parco del
lago Manyara. Pranzo al sacco ed inizio del 'Game
Drive' fino al tramonto fra elefanti, ippopotami e
fenicotteri rosa. Il parco è santuario degli uccelli
migratori (fenicotteri, aironi, starne, ecc...) e dei
famosi leoni arboricoli, i "leoni che si arrampicano
sugli alberi". Cena e pernotto in hotel nel vicino
villaggio di Mto Wa Mbo.
2. Parco Nazionale del Serengeti Colazione e
partenza per il Serengeti, certamente il più noto e spettacolare parco della Tanzania. Intera giornata
di 'Game Drive', attraverso il cratere Ngorongoro ed i villaggi Maasai, lungo la depressione della Rift
Valley e la primitiva gola di Olduvai, famosa per aver restituito i resti del primo ominide noto con il
nome di 'Lucy'. Numerosi incontri con mandrie di erbivori, bufali ed i felini del Serengeti saranno
garantiti. Cena e pernotto in lodge interno al parco.
3. Cratere Ngorongoro Colazione in lodge ed inizio 'Game drive' nel parco del Serengeti ( consigliamo
di alzarsi all'alba per effettuare il safari mattutino, il quale offre maggiori probabilità di avvistare i
grandi predatori in azione). Si presegue quindi per discendere nel Cratere dello Ngorongoro, una
valle incantata e ricca di fauna. Qui avremo la possibilità di incontrare tutti i 'Big Five' (leone,
elefante, leopardo, bufalo ed il raro rinoceronte africano). Al tramonto proseguiremo per l'hotel ai
margini del parco, cena e pernotto.
Zanzibar
Isola di
tradizioni.

commerci

ed

antiche

Intere giornate di relax al mare
alternate ad escursioni per scoprire le
bellezze naturalistiche dell'interno e
del mare azzurro e turchese.
Spiagge di sabbia corallina ed acqua
cristallina che ci faranno subito
innamorare di questo bel viaggio
4. Volo interno e sbarco a Zanzibar Colazione e trasferimento in aereoporto per il volo interno su
Zanzibar; arrivo previsto intorno alle 14:00, e trasferimento in hotel con il nostro 'Beach Express'.
Pomeriggio dedicato al relax fra palme, cocktail, acque turchesi e bagni di sole in spiaggia. Cena e
pernotto.
Sistemazione fronte mare nord-ovest (Nungwi). Hotel sulla spiaggia, ristorante e centro Diving, un
luogo ameno e comodo. Cena a buffet nel “Beach Restaurant” con vista mare. Un resort 'Africano'
ideale per giovani, gruppi e coppie, dove è possibile organizzare un 'full-moon party', spesso
frequentato anche da altri turisti e viaggiatori in cerca del 'posticino locale'. Serate al Kendwa Rock
ed al Cholo bar.
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5. Giornata libera ( Safari Blue escursione facoltativa ). A colazione berremo lo 'Zanzibari coffee'
prima di una intera giornata di relax. Oggi consigliamo il 'Safari Blue' una giornata di mare fra atolli e
delfini. Programma escursione: trasferimento al villaggio di Fumba, nel sud-ovest dell'isola per
imbarcarsi in una tipica imbarcazione araba dalle vele triangolari il 'Dohw' (o catamarano)e goderci
un vero safari nel Blu a 'Menay Bay Conservation Area'...delfini, banchi di sabbia, snorkelling,
nuotate in acque calde e cristalline di una lagoon, pranzo con barbecue nell'isola di Kwale island
[riso di zanzibar, frutti di mare, frutta, birra fresca, amarula, caffè, bibite ghiacciate..] A fine giornata
navigheremo contenti per tornare da una avventura pura e mozzafiato. Cena e pernotto.
6. Giornata libera, escursione facoltativa Stown Town
Giornata che possiamo dedicare a bagni di sole,
bagni in mare oppure organizzare una escursione
facoltativa in città a Stown Town oppure una
escursione facoltativa all'interno dell'isola: lo 'Spice
Tour' nelle fattorie e coltivazioni delle spezie di
Zanzibar. Cena e pernotto.
Stone Town Tour Stone Town, ricca di storia ed
architettura. L'antico e meraviglioso Palazzo
Residenziale risalente all'epoca dei Sultanati, il forte
portoghese, la cattedrale cattolica, il primo mercato
degli schiavi dell’Africa orientale. Camminando per le
strette viuzze, vivremo scene di vita quotidiana, visitando il mercato della frutta con i suoi mercanti
all’opera, proseguendo per l’antica casa di Livingstone e per la “Tippu Tippu house”…fermandosi a
curiosare tra i numerosi e meritevoli bazar. Chiuderemo questa intensa giornata con un gradevole
aperitivo da sorseggiare al noto Africa House Hotel.

7. Giornata libera escursione facoltativa Jozani Forest e fattoria delle spezie Dopo colazione
partiamo per l'unica foresta tropicale di Zanzibar, la quale ospita alcune specie endemiche da
preservare, i Colobi rossi (Red Colobus monkeys). Queste spettacolari scimmie si trovano solo a
Zanzibar, ed in particolar modo nella foresta di Jozani. Si potranno incontrare nella riserva anche
altre specie rare di scimmie "Sykes e Velvet" che osservereremo nel loro ambiente naturale. Ci
spingiamo infatti per quanto possibile nella fitta foresta di mangrovie, seguendo a piedi una esperta
guida ranger per approfondire nei dettagli le abitudini di vita di questi strani esemplari di primati.
Proseguiamo per il tour delle spezie.
Spice Tour Visita di una delle fattorie di Zanzibar introdotte dagli Arabi nei primi del 18° secolo. Una
visita meritevole, accompagnati da una guida locale non solo per vedere con i propri occhi, ma per
cogliere appieno con tutti i nostri sensi, assaggiando, annusando, scortecciando e provando spezie,
frutti tropicali e piante aromatiche. Ci verranno indicati nel dettaglio principi e caratteristiche di ogni
pianta. L'attività delle fattorie garantisce inoltre i necessari proventi agli abitanti dei villaggi,
facendone quindi una attività sostenibile per l'economia locale: "...chiodi di garofano, cannello,
cardamomo, vaniglia, pepe, noce moscata, radici di zenzero, curry rosso..." sono solo alcuni tipi di
specie che si coltivano nell'isola. A fine tour sarà possibile acquistare confezioni di spezie
direttamente dal produttore.

8. Giornata libera escursione facoltativaa “Prison Island” isola delle tartarughe giganti Giornata
che possiamo dedicare a bagni di sole, bagni in mare oppure organizzare una escursione facoltativa
all'isola
delle
Prigioni'
(isola
delle
tartarughe
giganti).
Cena
e
pernotto.
Prison Island (Isola delle tartarughe giganti) Dopo la consueta paradisiaca colazione in riva
all'oceano, oggi ci regaleremo 25 minuti di navigazione da Stone Town. L'appellativo rievoca
tristemente la tratta degli schiavi che venivano commerciati, venduti e stivati per il nuovo mondo.
L'isola fu successivamente utilizzata come area di quarantena per marinai e trafficanti contagiati
delle malattie tropicali, fintanto che Dr. Livingstone, grande esploratore, la comprò per interrompere
questa pratica nefasta. A seguito del dono del governo delle Seychelles di esemplari di tartarughe
marine giganti Prison Island è divenuto santuario marino di questi fantastici rettili del mare che
potremo avvicinare, nuotarci, dargli da mangiare nel loro ambiente marino protetto. Il parco prevede
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un ingresso che va a sostenere il progetto comunitario di conservazione gestito dal villaggio stesso.
Rientro nel pomeriggio in hotel. Cena e pernotto.

9. Giornata libera, escursione facoltativa al “cantiere delle barche con crociera al tramonto”
Giornata libera o escursione facoltativa al villaggio con visita del cantiere di barche a vela
tradizionali, i 'dohw' e goderci poi una piccola navigazione al tramonto. Cena e pernotto.
Visita al cantiere Navale e Crociera al tramonto L’escursione inizia con la visita al cantiere navale
dove ancora vengono applicati gli antichi metodi di assemblaggio delle imbarcazioni tradizionali
ancora utilizzate in tutto l’arcipelago e note con il nome di “Dhows”. Oltre ad apprendere brevemente
il processo utilizzato per la costruzione delle imbarcazioni, la visita al villaggio è focalizzata anche
sulle locali attività connesse ai prodotti alimentari tradizionali ed alla macinazione dei cereali e della
farina. Incantati dal fascino delle tradizioni locali, sarà poi magico lasciarsi emozionare durante la
crociera effettuata per ammirare il caldo e colorato tramonto offerto dall’Isola delle Spezie.

10.Rientro a Dar Es Salam e volo per l'Italia Colazione e trasferimento al porto, traghetto per Dar Es
Salam (09:30 am), trasferimento in aeroporto secondo gli orari dei voli, pratiche di imbarco e volo di
rientro.
“Safari njema” buon viaggio in Swahili.”

•
•
•
•
•
•

Escursioni facoltative
Consigliata!!! Safari Blu ovvero la danza con i delfini (intera giornata)
Consigliata!!! Isola delle prigioni paradiso delle tartarughe marine (intera giornata)
Consigliata!!! Isola delle spezie piantagioni e fattorie (escursione mezza giornata)
Foresta di Jozani la foresta delle scimmie rosse (escursione mezza giornata)
Cantiere navale delle barche a vela arabe, la vita in un villaggio della costa (mezza giornata)

Pacchetto
immersioni:
Info@imbarcoindividuale.com
Per gli amanti della subacquea o dell'apnea questo tour si combina benissimo con una ampia
sessione di immersioni, almeno 6 in tre giornate, con l'ausilio di un centro diving associato, fra atolli
ed
isolotti
della
costa
nord
dell'isola.
N.B. Si richiede necessariamente il possesso di brevetto sub FIPS, BSAC, CMAS o altro Padi.
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