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Soggiorno mare sull’isola delle spezie
di Unguja.
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9 GIORNI - 8 NOTTI

SCARICA CALENDARIO PARTENZE E PREZZI
ALLA PAGINA ITINERARIO DEL SITO
WWW.VIAGGISOLIDALI.IT

Un itinerario di turismo responsabile a Zanzibar o meglio, Unguja
l’isola principale dell’arcipelago di Zanzibar; un tour che in una settimana ci porterà fra i colori e i sapori dell’Africa alla scoperta di
questa incredibile isola, dei suoi abitanti, colori, sapori.

ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE E BAGAGLIO (INCLUSA)
Polizza BB20 n. 205383 Allianz Global Assistance
Iscrivendosi ad un nostro viaggio tutti i partecipanti sono automaticamente coperti da polizza ALLIANZ BB20 (Polizza n. 205383), compagnia
specializzata nelle coperture assicurative del turismo.
Massimali:
Spese mediche 10.000 euro Europa/Mondo e 1.500 euro Italia
Bagaglio: 500 euro
Il partecipante è tenuto ad avere con sé durante il viaggio la polizza
assicurativa.
È possibile per chi ne facesse richiesta sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra i prodotti della linea Globy di Allianz Global
Assistance (Globy Rosso, Globy Giallo, ecc.).
Consigliamo di fare una ricerca fra i vari prodotti a questo link e siamo
a disposizione per consigliare la miglior soluzione in base alle necessità del cliente:
http://globy.allianz-assistance.it/pages/normative.asp?solonome=1
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA)
Polizza n. 185850 Allianz Global Assistance
Vi proponiamo una copertura assicurativa a tariffa agevolata contro le
Spese di Annullamento non inclusa nella quota di partecipazione e pertanto facoltativa.
Come Viaggi Solidali abbiamo sottoscritto una polizza Tour Operator
con la Compagnia Allianz Global Assistance (polizza n. 185850) per i
partecipanti ai viaggi da noi organizzati che ne facciano espressamente richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio.
TABELLA COSTI
Costo viaggio per persona Premio per persona
Fino a 500,00 euro 20,00 euro
Fino a 1.000,00 euro 33,00 euro
Fino a 2.000,00 euro 65,00 euro
Fino a 3.000,00 euro 110,00 euro
Fino a 4.000,00 euro 135,00 euro
Oltre 4.000 euro 135,00 euro + 3,5% su differenza

PUNTI FORTI
• Stone town città dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
• Un po’ di relax sulle sue incredibili spiagge bianche e scoprire
la splendida barriera corallina.
• Jozani forest, un’area protetta dedicata alla conservazione della
biodiversità.
PLUS SOLIDALE
• A Stone Town incontreremo la ONG italiana ACRA e conosceremo le sue iniziative.
• Visita al villaggio di Pete, per conoscere il MOTO workshop.
• Visita delle piccole realtà imprenditoriali locali di Stone Town
e Nungwi.
• A Jambiani visita dell’istituto per il turismo JTTI.
FONDO PER LO SVILUPPO
Nella quota di partecipazione è compresa una cifra di 70 euro che
verrà devoluta a sostegno di un progetto di sviluppo locale alla
ONG ACRA.

LEGENDA PERNOTTAMENTO:

Piccolo hotel / Pensione

B&b / In famiglia

Rifugio / In comunità
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Nasce l’idea di suggerire ai nostri amici viaggiatori un soggiorno
che vuole mostrare i diversi volti di questa incredibile isola.
Mare, spiaggia, ottima cucina certo…ma non solo!!!
Una proposta di una settimana che potrà essere modificata sulla
base delle vostre necessità di tempo e curiosità!!!
TUTTI I SOGGIORNI PREVEDONO:
STONE TOWN
Anche nota come Mji Mkongwe ("città vecchia" in swahili). È tangibile il segno lasciato dalla sua storia ricca di influenze la cultura
swahili infatti è contagiata da elementi moreschi, arabi, persiani,
indiani ed europei; rendendo la città davvero affascinante, polo
multiculturale e multietnico… tutta da scoprire!!!
Per la sua importanza storica e la sua architettura, la città è stata
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Un melting pot che troverà conferma visitando i mercati dai colori
accesi e speziati, il profumo del cardamomo, della cannella, dello
zenzero e delle tante preziose spezie che hanno reso ricca e celebre quest’isola!
Sarà un divertimento perdersi nel dedalo di viuzze tortuose di Stone
Town, passeggiando tra case dai magnifici portali, splendidi edifici
in stile coloniale, bazar, moschee, cortili e fortezze.
A Stone Town incontreremo la ONG italiana ACRA - attiva in numerose aree del continente africano con progetti di sviluppo agricolo, zootecnico e nell’ambito della formazione professionale e del

turismo. A Zanzibar Acra segue il progetto "Pro Poor Tourism"; per
aprire la strada a nuove opportunità lavorative legate al settore turistico al fine di ridurre la povertà delle popolazioni dell’Arcipelago
di Zanzibar.
Liberi di muovervi e perdervi tra i viottoli della città, vi suggeriremo
e indicheremo le realtà e gli artigiani che con tanta energia mantengono viva la produzione tradizionale, rinnovandola e sostenendo
l’economia locale.
JOZANI FOREST
Un’area protetta dedicata alla conservazione della biodiversità.
La foresta è l’habitat privilegiato del “Red Colobus” e del Blue
Sykes, entrambe specie di scimmie. La prima è una delle creature
più in pericolo e più rare del mondo e si trovano soltanto a Zanzibar.
Davvero molto socievoli, amano essere fotografate e possono essere facilmente individuate con l’aiuto della guida. La foresta è meravigliosa, con un acquitrino nel centro e piccoli torrenti che
fluiscono verso l’oceano.
MOTOWORKSHOP
Fanno parte della rete MOTO oltre un centinaio di artigiani; uomini
e donne che realizzano prodotti originali e unici.
Prodotti al 100% naturali: gli ingredienti principali sono foglie di
palma e cotone; mentre per il processo di realizzazione vengono
utilizzati fornelli solari e stufe a risparmio energetico
Partecipando ai workshop –previsti presso il loro laboratorio comunitario– oppure acquistando i loro splendidi manufatti si valorizzano le antiche tradizioni swahili e si contribuisce alla
sostenibilità della comunità locale.
Durante la visita ci si potrà mettere alla prova con:
• l’arte dell’intrecciare;
• il disegno e il batik su magliette e lenzuola;
• la pittura di superfici dure;
• i principi della tessitura utilizzando telai in legno; sotto lo sguardo
e l’aiuto di mastri tessitori.
Dopo la “fatica” è prevista una degustazione di cibi Swahili tradizionali cucinati con stufe a legna e a basso consumo energetico o
con cucine solari.

TA N Z A N I A

IDV272

w w w. v i a g g i s o l i d a l i . i t

MILLE VOLTI DI ZANZIBAR

4 GIORNI DI SOGGIORNO MARE A JAMBIANI
OPPURE A NUNGWI.
La scelta avverrà in fase di definizione della vostra vacanza e in
base alle vostre curiosità!!!
JAMBIANI
Piccolo villaggio di pescatori nel sud est dell’isola.
Sulla spiaggia nuvole di bambini curiosi, donne sempre al lavoro,
passanti in bicicletta, bimbi diretti a scuola e pescatori che riparano le loro reti.
Jambiani è molto soggetta alle maree la spiaggia bianchissima
viene risucchiata dal mare per poi nuovamente mostrarsi nel suo
splendore.
Il dhow, la tipica imbarcazione locale, sarà il mezzo per scoprire la
barriera corallina.
IN ALTERNATIVA SUGGERIAMO IL SOGGIORNO A
NUNGWI.

NUNGWI
È certamente una località più nota, con una presenza forte di turisti
e strutture alberghiere e dove il contesto famigliare è certamente
meno evidente. La spiaggia è più adatta a lunghe passeggiate su
spiaggia di borotalco, bagni di sole e di mare; prelibate cene di
pesce freschissimo da gustare direttamente in spiaggia… mentre
un tramonto mozzafiato ci fa da cornice.
Sarà possibile visitare la cooperativa Asilia; costituita da 24 gruppi
di artigiani locali e imprenditori, per la maggior parte donne (71%),
il progetto ha come scopo il sostegno e sviluppo dell’economia locale e della manifattura artigiana, preziosa gemma dell’isola.
NB: le informazioni riportate potrebbero subire variazioni.
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti in fase di
iscrizione.
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DOVE SI DORME
Pernottamenti in piccoli alberghi locali.
Prevista stanza doppia, formula bed&breakfast.
DOVE E COSA SI MANGIA
I pasti verranno consumati in “ristorantini” locali; in un perfetto mix
di tradizioni e ingredienti legati a tutto l’Oceano Indiano. In primo
piano c’è sempre il pesce, tipicamente speziato e condito con diverse erbe e aromi o, semplicemente, alla griglia. Se preferite la
carne, troverete soprattutto pollo o capra, ma anche moltissimi
piatti vegetariani.

GIUDIZIO GENERALE
Il viaggio è una immersione completa nella realtà di Zanzibar. Tutti
possono affrontare questo tipo di viaggio, purché muniti di un pizzico di spirito di adattamento e tanta voglia di aprirsi ad una realtà
completamente differente dalla nostra vita di tutti i giorni.

COME SI FANNO GLI SPOSTAMENTI INTERNI
Gli spostamenti saranno a bordo di vetture private con autista.
CLIMA E AMBIENTE NATURALE
Le temperature sono elevate nei mesi da novembre ad aprile; miti
nei mesi da maggio a settembre. La stagione delle grandi piogge
va da metà febbraio a maggio, quella delle piccole piogge tra novembre e dicembre.

MATERIALE INFORMATIVO
A ogni viaggiatore sarà fornita una dispensa contenente:
• Una presentazione delle ONG - Associazioni di riferimento e dei
progetti nel Paese.
• Notizie su clima, abbigliamento, informazioni sanitarie.
• Notizie di carattere socio-culturale del Paese.
• Informazioni sulle norme di comportamento da tenersi.
È molto consigliata la partecipazione alla giornata di presentazione.

PASSAPORTO
Necessario, con validità residua di 6 mesi al momento dell’ingresso
nel Paese.
VISTO D’INGRESSO
Necessario, valido per l’intero territorio della Repubblica Unita
della Tanzania, compresa Zanzibar.
VACCINAZIONI
La vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria esclusivamente per i viaggiatori provenienti da Paesi dove tale malattia è
endemica (Kenya, Ethiopia, ecc.), anche nel caso di solo transito
aeroportuale, se questo è superiore alle 12 ore ed in ogni caso se
si lascia l’aeroporto di scalo. Si consiglia, comunque, anche a coloro che provengono da Paesi in cui tale malattia non è endemica,
di munirsi del certificato di vaccinazione contro la febbre gialla.

Viaggi Solidali Società Cooperativa Sociale Onlus
Piazza della Repubblica 14 - 10152 TORINO
Tel.: 0114379468 - Fax: 0114379755
Sito web: www.viaggisolidali.it
E-mail: info@viaggisolidali.it
P.IVA: 08998700010

