Tour Zanzibar –ACTIVE ZANZIBAR un’isola in movimento

Zanzibar dedicato a chi preferisce l’attività sportiva alla vita sedentaria

1° Giorno ZANZIBAR
Arrivo all’aeroporto di Zanzibar e trasferimento presso Kichanga Lodge, Dongwe Oceanview
o Jua Retreat.
Welcome drink e tempo a disposizione per rilassarsi ed iniziare a godere dei colori di questo
paradiso tropicale. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno ACTIVE QUAD ADVENTURE
Prima colazione e giornata di relax e mare. Nel primo pomeriggio partenza per un
divertente giro in quad con una guida che vi farà conoscere le piante tropicale ed un
villaggio. A piedi visiterete la scuola e le abitazioni locali ed entrerete in contatto con gli
amichevoli abitanti locali.
Attraverserete un pezzo di foresta, fino ad arrivare vicino alle mangrovie. Da qui si prosegue
per la spiaggia di Michamwi Kae da cui potrete assistere ad un infuocato tramonto africano.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno ACTIVE SNORKELLING AND THE ROCK RESTAURANT
Prima colazione. In base alla marea uscirete in barca per una rilassante escursione di mare.
Avrete la possibilità di rilassarvi e fare snorkeling tra i pesci multicolori per poi terminare
con un pranzo di tre portate presso il famoso ristorante The Rock, situato su uno scoglio in
mezzo al mare ed in una delle location più ricercate dell’isola. Rientro libero in hotel per
contro vostro – non incluso il servizio taxi.
Pomeriggio di relax. Cena e pernottamento.
4° Giorno ACTIVE DOLPHINS
Partenza verso le 6 del mattino per raggiungere il villaggio di Kizimkazi. Qui potrete vivere
l’esperienza unica ed indimenticabile di nuotare insieme ai delfini sentendone il loro suono
da sott’acqua!
Rientro in hotel. Pomeriggio di relax, cena e pernottamento.
5° Giorno ACTIVE BIKE TOUR
Prima colazione. Partenza dal vostro hotel in bicicletta per un tour accompagnato della
durata di circa 3 ore attraverso i villaggi. Lungo il vostro percorso incontrerete mucche,
capre, piccoli negozietti locali, ma soprattutto tantissimi bambini curiosi che vi correranno
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incontro.
Rientro in hotel. Pomeriggio di relax, cena e pernottamento.
Ultimo Giorno
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto.
Se il vostro volo parte nel pomeriggio o in serata, vi consigliamo di fermarvi a visitare Stone
Town per una visita guidata e per un ultimo shopping – supplemento autista/guida da
quotarsi a parte per lo stop.

Itinerario su base individuale minimo 2 persone prenotabile esclusivamente per le strutture
menzionate nel programma.
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