MICROGUIDA

Zanzibar

Zanzibar non indica la grande isola bensì la
città principale dell'isola sulla quale si trova,
ovvero Zanzibar City anche chiamata Stone
Town. L'isola sulla quale si trova Zanzibar è
Unguja, ormai conosciuta come Isola di
Zanzibar, e fa parte di un arcipelago
tanzaniano, anch'esso conosciuto come
Arcipelago di Zanzibar.

COSA VEDERE

Zanzibar

Isola di Mnemba

Isola di Tumbatu

Unguja

Prison Island
Nakupenda Beach

Masingini Forest

Darajani Market
Peace Memorial Museum
Stone Town

Isola di Chumbe

Jozani Forest
Butterﬂy Center
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QUANDO ANDARE E CONSIGLI UTILI

Zanzibar

Kenya

Pemba Island

Tanzania

Zanzibar
Unguja

Quando andare

Info utili

Consigli

Consigliato:
Luglio-Settembre - Top
Giugno-Ottobre - Ok
Gennaio-Febbraio - Ok
(un po' più afosi)

Fuso Orario:
GMT+3 (+2 ore Italia)
Distanza dall'Italia:
6.000 km (8 ore di volo)
Documenti necessari:
Passaporto (calidità 6 mesi)
Visto (da richiedere online)
Come pagare:
La moneta locale è lo Scellino
(€1,00 = 2.525,98 TZS)
meglio pagare in contanti

- Contratta i prezzi
- Lascia la mancia
- Usa solo taxi riconosciuti
- Rispetta la cultura locale
- Occhio agli animali che vivono
liberi
- Considera di fare
un’assicurazione di viaggio

Sconsigliato:
mar-mag |nov-dic
(Stagione delle piogge)
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Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno
condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre
aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo
un posto più facile e piacevole da viaggiare.

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:

1

2

3

CONSIGLI PER GLI ALTRI

AGGIORNAMENTI E

CONDIVIDI LE GUIDE CON

VIAGGIATORI

INTEGRAZIONI

I TUOI AMICI

Condividi con la community i tuoi

Prezzi, informazioni, possono

Invitali a scaricare le guide smart di

consigli su questa o altre

cambiare spesso... i tuoi contributi

Travel365 per le loro prossime

destinazioni: attrazioni, cibo, locali,

aiuteranno altri viaggiatori ad

destinazioni, ci renderesti davvero

mezzi di trasporto... scrivi un diario

essere sempre aggiornati!

felici e sosterresti il progetto e tutta

di viaggio e collabora con i tuoi

la community di viaggiatori!

consigli a creare la perfetta guida di
viaggio

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale
Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm

Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL
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