Tour Zanzibar – NAKUPENDA ZANZIBAR luoghi romantici da
scoprire in due

Zanzibar dedicato a chi ama scoprire luoghi unici e romantici da condividere con la
sua dolce metà.
1° Giorno NAKUPENDA BEACH
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 NAKUPENDA THE ROCK RESTAURANT
Prima colazione e giornata di relax e mare. Nel tardo pomeriggio trasferimento presso il
famoso ristorante The Rock dove potrete rilassarvi sulla terrazza sorseggiando un cocktail
in attesa del tramonto.
Qui degusterete una cena di tre portate in una delle location più ricercate dell’isola. Rientro
in hotel e pernottamento.
3° Giorno NAKUPENDA MANGROVE CANOE
Prima colazione e partenza per una interessante escursione a sud di Zanzibar, dove si trova
Muugoni, una località lussureggiante e sconosciuta al turismo di massa.
Qui incontrerete Rama, un appassionato di conservazione della foresta, che condividerà con
voi il suo villaggio e la sua vita.
Visiterete la sua casa e avrete la possibilità di mangiare insieme alla sua famiglia.
Proseguirete per la foresta di mangrovie, un luogo silenzioso e misterioso in cui Rama vi
indicherà le piante medicinali ed i frutti di stagione che vi crescono spontanei.
Proseguirete il viaggio con un capitano che vi porterà fuori con la sua tradizionale canoa di
legno usata quotidianamente dai pescatori. Lungo il tragitto incontrerete altri pescatori,
sarete catapultati in un luogo fuori dal tempo, dove la natura regna sovrana. Con l’alta
marea avrete la possibilità di visitare l ‘”isola degli uccelli” – un posto unico dove nidificano
molte specie di uccelli marini.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno NAKUPENDA SUNSET
Prima colazione e giornata di relax e bagni in mare.
In base alla marea, trascorrerete un paio di ore con una piacevole e romantica uscita in
mare a bordo di una tipica imbarcazione in legno per assistente ad un infuocato tramonto
zanzibarino.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno NAKUPENDA SAND BANK
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Prima colazione. Partenza per una giornata all’insegna del mare. Con una barca locare
sbarcherete in un banco di sabbia da sogno in mezzo al mare. Avrete la possibilità di
rilassarvi e fare snorkeling tra i pesci multicolori e di sentirvi “padroni del mondo” mentre il
vostro capitano vi prepara un succulento pranzo BBQ a base di pesce fresco.
Rientro in hotel, 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 prenotabile esclusivamente per le strutture menzionate nel
programma.
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