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LE NOSTRE ESCURSIONI SULL’ISOLA DI ZANZIBAR 

Il SOGNO DELL’AFRICA 
 

Paesaggi splendidi, fondali marini affascinanti e delicatissimi, una storia intricata e multietnica, tradizioni e 

mestieri antichi ma tutt’ora praticati, gastronomia gustosa e stuzzicante, flora e fauna rigogliose. 
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1. LA FORESTA DI JOZANI 

Jozani è il primo Parco nazionale di Zanzibar e dimora 
per una grande varietà di fauna selvatica e piante un 
tempo sparse per tutta l’isola. I percorsi naturalistici 
si snodano attraverso alti alberi, ma anche in 
un’umida zona di mangrovie, si consiglia pertanto di 
munirsi di spray antizanzare e di girare 
adeguatamente coperti. 
Jozani è famosa principalmente per le scimmie 
(kolobo rosso e kolobo nero) che qui si possono 
vedere con facilità.  
 
 

 
Oltre alle scimmie ci sono altri animali insetti, rettili, uccelli, più difficili però, da osservare. Raccomandiamo il 
rispetto dovuto ai padroni di casa: tenersi a debita distanza, non dare cibo e tanto meno tentare di toccarli, 
perché se reagiscono malamente è normale e comprensibile. 
 
 
Si prosegue con la visita al vicino Butterfly Centre dove all’interno di 
un giardino tropicale si possono ammirare molte specie di farfalle 
native di Zanzibar. La visita permette di vedere da vicino tutto il ciclo 
di vita di queste meravigliose creature e di supportare i progetti della 
comunità locale che si occupa della gestione del centro. 
Durata: mezza giornata. 
Abbinabile con il tour della capitale Stone Town o delle spezie.   
 
 

2. PRISON ISLAND  

Isola tristemente conosciuta quale luogo di quarantena degli schiavi, oggi 
Prison Island ospita un’ampia popolazione di tartarughe giganti di terra, 
molte delle quali vantano almeno un secolo di vita. 
 
Una volta arrivati a Stone Town, si prende una barca a motore, traversata di 
circa 35 minuti, si approda all’isola. Effettuata la visita alle tartarughe, è 
possibile visitare la struttura che in origine veniva utilizzata come 
quarantena, oggi adibita a ristorante, e muoversi poi con la barca per fare 
un po’ di snorkeling intorno all’isola. 
Consigliamo quindi di portare un cambio di vestiti, nel caso in cui gli ospiti 
abbiano l’intenzione di fare il bagno. 
Durata: 3 ore e mezza circa.  
Abbinabile con il tour della capitale Stone Town, tour delle spezie o safari 
blu. 
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3. TOUR DELLE SPEZIE 
Zanzibar è da sempre nota come “l’isola delle spezie”: il tour delle spezie prevede un giro guidato attraverso i 
campi in cui avviene la coltivazione. Sarà possibile scoprire da dove vengono ricavate quelle “polveri” colorate 
che tutti noi conosciamo solo nella forma finale della lavorazione. Molte spezie sono frutti piccolissimi di 
alberi enormi, altre sono radici individuabili solo da un occhio attento ed esperto, altre ancora foglie o 
cortecce. 
Durante il tour i nostri ospiti potranno guardare, annusare, assaggiare questi doni preziosi della terra e alla fine 
consumare il pranzo insaporito dal meglio dei prodotti del campo. 
Durata: 3 ore circa (pranzo compreso). 
Abbinabile con il tour della capitale Stone Town o con Prison Island. 
 

 
 
 

4. I DELFINI DI ZIKIMKAZI 
La splendida baia di Kizimkazi si trova all’estremità meridionale dell’isola ed è abitata da piccoli branchi 

residenti di tursiopi. Animali vivacissimi e curiosi, nuotano liberi nelle acque aperte dell’oceano ormai 

piuttosto abituati al via vai delle barche ma pur sempre schivi e all’erta, specialmente quando hanno i cuccioli. 

L’incontro con i delfini, pertanto, non è sempre assicurato, sebbene molto frequente: sono loro che scelgono 

se farsi vedere o meno, per quanto tempo e quanto lasciarsi avvicinare. 

Contrariamente a quanto recitano molte brochure turistiche, l’uscita nel mare di Kizimkazi non offre la 

possibilità di nuotare e giocare con i delfini come si farebbe nei parchi acquatici, ma di osservarli liberi nel loro 

ambiente naturale. Occorre quindi tener presente che si è ospiti a casa loro. Se si vuole scendere in acqua è 

possibile, ma consigliamo di farlo con rispetto e senza allontanarsi dalla barca, i delfini non sono aggressivi, 

se non quando si sentono minacciati o peggio avvertono pericolo per i piccoli. 

Al termine dell’escursione, se effettuata al mattino per gli ospiti sarà preparata la colazione, se effettuata al 

pomeriggio gli ospiti potranno bere un aperitivo ammirando il tramonto. 

Durata: 3 ore circa. 

Abbinabile alla Foresta di Jozani. 
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5. ATOLLO DI MNEMBA 
Isola privata a cui non è possibile accedere, 

Mnemba è circondata da una barriera corallina 

meravigliosa, probabilmente la migliore di 

Zanzibar ed è dunque meta degli appassionati di 

immersioni e snorkeling. Per raggiungere 

Mnemba occorre fare un viaggio in macchina di 

circa 1 ora e mezza, la traversata in barca è di 

circa 30 minuti. 

Al rientro dall’escursione si arriva alla spiaggia di 

Matemwe, caratteristico tratto di costa che ha 

mantenuto i suoi caratteri autentici grazie alla 

presenza dei pescatori. 

Durata: 3 ore circa. 

 

 

 

6. STONE TOWN 
Eletta dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, merita sicuramente una 

visita, e offre attrattive per tutti i gusti. Le architetture variano 

dall’arabo al coloniale, i quartieri sono multietnici e nel giro di pochi 

isolati è possibile incontrare la cattedrale cattolica e svariate 

moschee. Ci sono siti storici e culturali come il forte Portoghese, il 

Museo del Palazzo del Sultano, il vecchio dispensario o ancora quelli 

commerciali come il Drajani market, le viuzze centrali piene di 

botteghe e i Forodhani Garden che si animano al tramonto con un 

mercato gastronomico. Nascosti dietro a portoni di legno 

mirabilmente lavorati si nascondono anche hammam e ristoranti che 

offrono cucina swahili, europea, indiana e araba. Non è una città pericolosa, ma come sempre valgono le 

regole del buon senso. Ultimato il giro, è quasi d’obbligo fermarsi per un aperitivo al tramonto! 

 

Accompagnamento con guida ufficiale. Raccomandato 

abbigliamento adeguato, nel rispetto delle usanze locali. 

Durata: 3 ore circa. 

Abbinabile al giro delle spezie o a Prison Island. Con una 

leggera variazione di prezzo è possibile fermarsi a cena in 

città e rientrare la sera. 
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7. PUNGUME “PARADISE ISLAND” 
 

Giornata di sole, mare, snorkeling e pranzo a base di pesce 

(aragosta, cicale di mare, polipo, calamari) in un atollo disabitato e 

sconosciuto. Si parte dalla costa sud (Kizimkazi) con barca a 

motore (la traversata è di circa un’ora e mezza) per approdare su 

una lingua di sabbia in mezzo al mare, abitata solo da gabbiani.  

 

 

 

 

 

Lì i nostri ospiti potranno trascorrere la giornata, 

pranzare e rilassarsi al sole e godere delle splendide 

acque cristalline. Se la marea lo consente, sarà possibile 

visitare anche un laghetto di mangrovie e ammirare il 

tramonto nella traversata di ritorno. 

Durata: tutto il giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

8. SAFARI BLUE 
Giornata di mare, sole, snorkeling e grandi abbuffate di 

pesce… visita ad una lingua di sabbia che emerge nel 

mezzo dell’oceano e nuotata in prossimità della barriera 

corallina…. E quando la marea avanza, si scappa su un’altra 

isola per mangiare aragoste e cicale di mare, rilassarsi al 

sole e andare alla scoperta di uno dei baobab più antichi 

dell’arcipelago di Zanzibar. Se la marea lo consente, sarà 

possibile visitare anche un laghetto di mangrovie e 

ammirare il tramonto nella traversata di ritorno. 

Durata: tutto il giorno. 
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9. NAKUPENDA (Prison Island+Safari Blu) 
 

Giornata di mare, sole, snorkeling e grandi 
abbuffate di pesce… Visita a Prison Island: isola 
tristemente conosciuta quale luogo di 
quarantena degli schiavi, oggi Prison Island 
ospita un’ampia popolazione di tartarughe 
giganti di terra, molte delle quali vantano 
almeno un secolo di vita.  Effettuata la visita 
alle tartarughe, è possibile visitare la struttura 
che in origine veniva utilizzata come 
quarantena, oggi adibita a ristorante, e 
muoversi poi con la barca per fare un po’ di 
snorkeling intorno all’isola.  
Si prosegue poi con la barca fino ad una lingua di sabbia che emerge nel mezzo dell’oceano e fare nuotata in 
prossimità della barriera corallina…. E quando la marea avanza, si scappa su un’altra isola per mangiare 
aragoste e cicale di mare, rilassarsi al sole e andare alla scoperta di uno dei baobab più antichi dell’arcipelago 
di Zanzibar.  
L’ordine delle diverse tappe può variare in base alla marea. 
 
Durata: tutto il giorno. 

 

 

10. TRAMONTO A MICHAMVI/KIZIMKAZI 
Tra i luoghi più affascinanti dell’isola da cui è possibile ammirare uno splendido tramonto ci sono la Chwaka 

Bay, chiusa in un abbraccio dalla penisola di Michamvi e il tranquillo tratto di costa a nord del villaggio di 

Kizimkazi. 

 

Circondati dalla natura incontaminata si 

raggiunge una spiaggia isolata dove rilassarsi 

nell’attesa del crepuscolo e lasciarsi 

affascinare dalla continua evoluzione di luci e 

colori. 

In alternativa è possibile ammirare il calare 

del sole a bordo di un ngalawa, la tipica 

imbarcazione a vela di Zanzibar. Cullati 

dall’Oceano Indiano osservare da lontano la 

spiaggia ed il villaggio di Jambiani che 

attendono la quiete della notte, apparentemente immobili. 

Durata: circa 3 ore. 
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