
ESTENSIONI MARE
HOTELS E QUOTAZIONI SU RICHIESTA

Nota anche con il nome di Spice Island (Isola delle Spezie), quest'isola paradisiaca al largo della costa settentrionale della Tanzania esercita, da 
secoli, un richiamo irresistibile sui viaggiatori, che arrivavano fin qui per procurarsi chiodi di garofano, o in cerca di un luogo idilliaco. L'isola ha 
legato il suo destino alla Tanzania in tempi relativamente recenti, dopo essere stata al centro degli interessi di sumeri, assiri, egizi, fenici, indiani, 
cinesi, portoghesi, arabi dell'Oman, olandesi e inglesi. Ma furono i persiani shirazi e gli arabi dell'Oman a soggiornarvi più a lungo e a insediarvi un 
regno, ed è proprio la loro influenza a essere tuttora evidente nell'isola. 
L'antica Stone Town di Zanzibar ('Città di pietra', ovvero il centro storico) è uno dei luoghi più affascinanti della costa occidentale dell'isola: un 
labirinto di viuzze tortuose, su cui si affacciano le case di corallo imbiancate a calce dai magnifici portali, destinati a scomparire in breve tempo. 

Patrimonio Unesco: Stone Town

ZANZIBAR



Meno nota di Zanzibar dalla quale dista 160km verso sud, fa parte dell’arcipelago omonimo. L’isola è circondata da una ricca barriera corallina  e 
circa il 50% della costa è sotto il demanio del governo.  L’arcipelago di Mafia e il delta del fiume Rufiji formano una delle più interessanti barriere 
coralline ed ecosistema marino in tutto il mondo. Si contano 50 speci di coralli, più di 460 speci di pesci e 5 differenti speci di tartarughe nelle 
acque di Chole Bay. La vegetazione varia dalle mangrovie, alle palme lungo la costa, alla foresta pluviale bassa. Baobas e nativi Albiza sono presenti 
nelle foreste che punteggiano alcune zone dell’Isola. Una delle più pittoresche foreste rimaste è Chunguruma con un densa copertura di alberi 
inframmezati da palme, liane  e piante epifite e felci che coprono il terreno. Al centro dell’Isola sono una serie di laghi, probabilmente resti di una 
vecchia lacuna formatasi dall’oceano migliaia di anni fa al cui interno si possono trovare degli ippopotami.
Gli abitanti si dividono in 24 villaggi sparsi sull’isola principale e sulle isole di Jibondo, Juani e Chole. Kisimani è l’antica città sommersa che è stata 
completamente riportata alla luce negli anni ’70.
Le stagioni per visitare l’Isola sono essenzialmente due: la prima, che va da agosto a fine ottobre, è la più fresca e ventilata e permette l’osservazione 
delle megattere. La seconda, in piena estate per la Tanzania, da novembre a fine marzo, è sicuramente il periodo migliore. Il mare è molto calmo 
fuori dalla barriera e quindi ci si può avventurare sul lato esterno sia per le immersioni sia per lo snorkeling. In particolare, con il cambiamento della 
direzione del vento, è più probabile l’avvistamento degli squali balena anche se possono essere visti in tutti i mesi perché stanziali nel canale di Mafia.

MAFIA



Con le sue spiagge deserte e la sua rigogliosa vegetazione, è una fra le più belle isole della Tanzania. 
Situata nella parte settentrionale dell' Arcipelago di Zanzibar, quest'isola offre al visitatore uno scorcio in quella Tanzania ancora non contaminata 
dal turismo di massa. Grazie alle sue acque cristalline, che consentono di avere un'ottima visibilità fino a 50 metri di profondità, rappresenta la meta 
ideale per chi ama fare immersioni e snorkelling.
L'isola offre, inoltre, un'incredibile esperienza naturalistica, grazie alla grande varietà di specie vegetali ed animali marini che è possibile osservare 
soprattutto nelle zone più inesplorate.
La Ngezi-Vumawimbi Nature Forest Reserve, rappresenta una delle ultime zone di foresta originaria dell'isola.
La piccola Isola di Misali, che si trova all'interno dell'Area di Conservazione del Canale di Pemba, custodisce uno dei più bei Parchi Marini della 
zona; è circondata da una serie di isolette minori ancora inesplorate ed è il rifugio di migliaia di tartarughe che approdano sull'isola per riprodursi 
e nidificare. 
Chake Chake, é la più grande città, o meglio villaggio dell'isola, dove si trova anche l’unico aeroporto. Si trovano le rovine di una delle più antiche 
città musulmane dell'Africa, Qanbalu vicino Ras Mkumbuu, risalenti probabilmente al VIII secolo.
Il villaggio, inoltre, domina dall'alto la deliziona Chake Chake Bay, con il caratteristico mercato del pesce e con il suo porto al quale sono attraccate 
le tipiche imbarcazioni Dhow.
Mkoani, è il porto principale dell'isola dal quale partono tutti i traghetti per Zanzibar.
Wete, è situata sulla costa nord-occidentale, custodisce alcune antiche rovine di una città risalente al Medioevo.

PEMBA


