PROGRAMMA ESCURSIONI 2017-2018
La Tanzania non è solo natura selvaggia. Le magnifiche spiaggie bianche di Zanzibar sono una meta perfetta per relax e passeggiate, ma su quest’isola è ricca di
cultura e aspetti caratteristici. Sasaa Tours di Aliboni è pronto a mostravi le bellezze di Zanzibar attraverso queste escursioni
della durata di mezza giornata o giornata intera.
NOVITA 2017! CREA LA TUA ESCURSIONE PERSONALIZZATA. CONTATTA IL NOSTRO STAFF PER ESCURSIONI SU MISURA ANCHE
PER COPPIE E PICCOLI GRUPPI

N.B. il programma, orari e prezzi delle escursioni potrebbero subire delle variazioni in base a condizioni meteo, numero di partecipanti ecc.

STONE TOWN E SPEZIE.
Visiteremo una piantagione di spezie dove si potrà vedere la grande varietà spezie coltivate nell’isola di Zanzibar.
Durante la visita delle spezie vedremo anche arrampicatore salire sulla palma di cocco con abilità.
Successivamente partiremo per una visita guidata a Stone Town l’ affascinate capitale dell’isola dai mille colori, ricca di storia, sopranominata ”città di pietra”
in quanto l’unica con strutture tutte in pietra sull’ isola. Ci sarà una sosta ai mercatini, visita alla prigione degli schiavi, al Forte Arabo, allo splendido palazzo
delle meraviglie e a quello del Sultano di Zanzibar. Sarà possibile fare shopping durante la vista al mercato locale. Al termine della visita possibilità di ammirare
il tramonto sulla terazza di Africa House la partenza è prevista di pomeriggio alle 14:00 pm Costo 35€
NAKUPENDA… PARADISO AZZURO. Un intera giornata all’isegna dell divertimento e relax, imbarcandosi su una tipica barca Africana. Si giuge a Prison
Island, l’isola delle tartarughe giganti e delle stelle marine, dopo una visita si prosegue nella navigazione alla volta dell fantastica lingua di sabbia di Pange
sopranonmminata ”Nakupenda” (ti amo). Li verrà servito il pranzo (grigliata di pesce fresco, aragosta, gamberoni, cicale, calamari, polipo,riso con salsa di
cocco,patatine fritte, bevande e frutta). Si tratta di un escursione prevalentemente di mare quindi portarsi costume,telo mare,crema solare protettiva
(protezione alta), meglio se scarpe per Prison Island e ciabatte per il resto.
partenza alle 08:00 am. Costo 50€
SAFARI BLU.
Indimenticabile giornata dedicate al mare, all’abbronzatura e allo snorkeling. Sosteremo su una splendida lingua
di sabbia corallina in mezzo all’oceano e gli appassionati potranno fare snorkeling su un meraviglioso anello di corallo. Il pranzo sara’ servito nell’incantevole
isola di Kwale dove potremmo degustare un’ ottima grigliata di pesce fresco(aragosta,gamberoni ,calamari,polipo,cicale, riso con salsa di cocco,patatine
fritte,bevande e frutta). Su questa isola potremmo inoltre ammirare un baobab gigante. Al rientro visiteremo la fantastica laguna blu e canale delle
mangrovie. Si tratta di un escursione prevalentemente di mare quindi portarsi costume,telo mare,crema solare protettiva (protezione alta).
La partenza e’ prevista alle 08:00 am. Costo 50€
DELFINI E SCIMMIE
Raggiungeremo il profondo sud dell’isola fino alla baia Kizimkazi da dove salperemo per incontrare I delfini e fare il
bagno con loro, ci inoltereremo poi nella foresta di Jozani dove potremo ammirare le acrobazie degli unici esemplari di scimmie rosse che vivono indisturbate
in questo incontaminato angolo di paradiso. L’escursione durera’ mezza giornata. La partenza prevista alle 06:00am Costo 35€
ATOLLO DI MNEMBA E NUNGWI
NOVITA’ 2017 - DUE ESCURSIONI IN UNA!!
Partenza la mattina in minibus e raggiungeremo la spiaggia di
Muyuni. Localita’ vergine dove ci sara’ una barca che ci portera’ fino alla splendido Atollo di Mnemba, un isola incontaminata con una barriera dove potremo
ammirare molti pesci tropicali, fare snorkelling. Un angolo di Oceano Indiano non da perdere, un piccolo paradiso. Metteremo a vostra disposizione maschere
e pinne. Rientreremo sulla spiaggia di Muyuni dove serviremo una grigliata di pesce fresco con aragoste, cicale di mare, polipi e calamari, accompagnati da
patatine fritte, riso con salsa di cocco, bevande fresce e frutta. Ci potremo rilassare su questa spiaggia poco affollata e meno turistica. Ci sposteremo a nord
per ammirare la spiaggia più bella di Zanzibar, Kendwa dove potremo assistere ad uno spettacolare tramonto. Torneremo quindi al villaggio/hotel a bordo dei
nostri minibus. Si tratta di un escursione prevalentemente di mare quindi portarsi costume,telo mare,crema solare protettiva (protezione alta).
Costo 50€

SAFARI IN TANZANIA
Organizzo safari in Tanzania nei parchi nazionali di Tanzania ed Serengeti ,Ngorongoro Cratere,Tarangire,Lago
Manyara, Selous game Reserve,Ruaha e Mikumi per informazioni chiedere Sasaa Tours o “ALI BONI”

Tutte le informazioni aggiuntive su : www.sasaatours.com +255 777 415663
info@sasaatours.com

