
Quando: inverno

Durata: io giorni

Viaggio: aereo

Costo a persona:

(spesa approssimativa)

1.300 euro

8 0 2 0
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IN UN MARE DA FAVOLA: SCORCI DI UN EDEN INCONTAMINATO
CHE ©I FONDONO IN UN RICORDO INDELEBILE

II paradiso
in un soffio
di vento
Paje e Kendwa: vacanza di Capodanno
fra le incantevoli spiagge e i villaggi
di Zanzibar diDebozah e Angelo di appuntidiviaggio.net

Prima di partire per Zanzibar, era
diventata quasi un'ossessio-
ne: dovevo accertarmi di sce-

gliere il posto più bello dell'isola do-
ve soggiornare. Alla fine ho deciso di
dividermi tra Nord e Sud: Paje e Ken-
dwa. Non vi sto qui a raccontare per
filo e per segno tutte le escursioni
fatte 0 quello che abbiamo visto in
dieci giorni, ma vi metto a confronto
i due poli opposti di Zanzibar.

MARE D'INCANTO
Arriviamo a Paje che è mattina, con
il sole già altissimo. Al Savanna
& Ocean Lasciamo i nostri piccoli
bagagli nella nostra stanza, che è
migliore di quanto mi aspettassi, e

58

percorriamo alla velocità della luce
i pochi metri che ci separano dalla
spiaggia... Ed eccolo lì, lo spettaco-
lo di cui tutti parlano, la tavolozza
di colori che contraddistingue il
mare di Zanzibar. Rimaniamo ab-
bagliati da tanta bellezza, senza
parole: un mare così credo di non
averlo mai visto in vita mia. Rima
niamo sorpresi, invece, dall'assen-
za di bassa marea. Per dieci minuti
abbondanti, l'unica parola che rie-
sco a ripetere è "spettacolo". Il no-
stro hotel mette a disposizione in
spiaggia qualche lettino e ombrel-
loni, in realtà non molti, ma noi non
siamo certo interessati a questo.
Abbiamo sete di vedere subito cosa

noi....
turisti
per casa

www. turistipercaso. ìt
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PAIE E una delle
aree piìuamate dagli

appassionati di kitesurf.

SENSO DI LIBERTÀ
L'isola si trova
nell'Oceano Indiano,
pochi gradi a Sud
dell'Equatore.

Voglia di kitesurf
"L'acqua cristallina e poco
profonda, insieme alla
presenza costante di vento,
(anno di Zanzibar uno dei
posti migliori al mondo
per praticare kitesurf. Le
spiagge di Paje e Kiuwenga
sono un vero paradiso,
sia peri principianti sia
per i kiters più esperti.
Noi ci siamo rivolti alla
scuola Airborne Kite Centre
(airbornekitecentre.com/
our-centres/zanzibar-island-
base) di Paje, che organizza
corsie lezioni private,
oltre a noleggiare tutto il
necessario".

ci attende per i prossimi giorni. Ci
incamminiamo così sulla lunghissi-
ma spiaggia.

ANIMO SPORTIVO
È il 27 di dicembre, ma dalla quanti-
tà di persone presenti sembra di es-
sere a ottobre! Non so perché, ma
non mi aspettavo così pochi turisti
in giro! Ovviamente, questo detta-
glio ci piace parecchio! Non faccia-
mo neanche in tempo a percorrere
20 metri che siamo subito fermati
dal primo "Masai"; si presenta sot-
to falso nome italianissimo e cerca
di assicurarsi due futuri clienti. Ma
è solo l'inizio, ci saranno poi i co-
siddetti "Beach Boys", altri Masai,
venditori di frutta, bambini... A Paje
è impossibile fare una passeggiata
senza essere fermati 0 "scortati" da
qualcuno! Questa zona è famosa

per la presenza costante di vento,
che permette di praticare, quasi
per tutto l'anno, il kitesurf: dicem-
bre è proprio il mese ideale per gli
amanti di questo sport. Vi assicuro
che la vista degli aquiloni colorati,
in contrasto con i toni dell'azzurro
del mare, crea uno scenario spetta-
colare e fotogenico! Naturalmente,
Angelo non si fa sfuggire la possi-
bilità di poter provare questo sport
in un contesto da favola e nel giro
di un paio d'ore ha già impegnato le
sue cinque giornate qui a Paje, con
un corso di kitesurf!

PAESAGGIO LUNARE
Per i primi due giorni di permanenza,
del fenomeno delle maree neanche
l'ombra. Inizio a pensare che, forse,
le recensioni lasciate in rete sono un
tantino esagerate. Invece, il terzo

Ì: questa zona è famosa
per la presenza costante
di vento, che permette di
praticare, quasi per tutto

l'anno, il kitesurf: dicembre
è proprio il mese ideale per
gli amanti di questo sport"
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A PELO D'ACQUA
Le installazioni artigianali
per la coltivazione delle alghe.

Diario Zanzibar

IL TROVAVIAGGI WWW.TURISTIPERGASO.IT

Si vola su Zanzibar con Meridiana, da Milano
. (da 316 euro) e Roma (da 370 euro). Tariffe di

sola andata.

Pacchetti
L'operatore Giroilmondo.net - Evolution Travel propone
il pacchetto di sette notti Zanzibar per le Feste di Natale
(trovaviaggi.turistipercaso.it). La quota va da 1.737 euro a
persona. Valido fino al 31 dicembre. Info e dettagli si trovano
sulTrovaviaggi di turistipercaso.it.

Assicurazione viaggio - anche last minute
Polizza Columbus Direct per 1 settimana da 27,42 euro.
Spese mediche e rimpatrio fino a 1 milione di euro.
www.columbusassicurazioni.it - 800 986 782.

COLUMBUS^
ASSICURAZIONI

&JT

MONDO EMERSO Alcune spiagge di Zanzibar sono soggette alla bassa marea, fenomeno che consente di ammirare l'isola da un'altra prospettiva.

AL VILLAGGIO
DEI PESCATORI
La prima cosa che facciamo la matti-
na seguente, ovviamente, è andare
a esplorare la spiaggia con una lun-
ga camminata che, grazie alla bassa
marea, ci permette di arrivare fino
al villaggio di pescatori di Nungwi.
Lo visitiamo accompagnati da un ra-
gazzo, improvvisatosi come guida.
Possiamo osservare così un pezzo
di vita locale, vedere i negozi dove i
zanziberini fanno la spesa; troviamo
addirittura un piccolo ospedale... e
vi lascio immaginare cosa possono
aver visto i nostri occhi! La cosa che

possiamo confermare è la differen-
za del mare, qui il livello dell'ac-
qua è ovunque più alto, ma solo
la spiaggia di fronte a Kendwa non
risente completamente delle maree,
permettendo così di poter fare il ba-
gno in tutte le ore del giorno. Basta
spostarsi di poco e anche qui il mare
si ritira. Comunque, mi ripeto, a pre-
scindere dalla bassa 0 alta marea,
i colori del mare, anche se diversi,
regalano sempre forti emozioni e
lasciano senza fiato. Qui a Kendwa,
inoltre, ho l'impressione che i "Be-
ach Boys" e i venditori siano meno
pressanti, forse perché il numero di

66 Siamo stati molto
contenti di aver vissuto

l'altra faccia
di Zanzibar, quella

un po' meno turistica
e meno attrezzata,

dove tutto ha un sapore
ancora più autentico"

www.turistipercaso.it 61
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Diario Zanzibar

WOUPI-La maggiar. parte,,..
della popolazione di Zahzfb;
è di origine Bantu.

44 Credo che le cose che ci
fanno innamorare di un luogo
siano molte, ma si possono

racchiudere tutte in una
parola: emozioni" ORIZZONTE A VELA II tramonto a Kendwa.

turisti è veramente esagerato, quin-
di hanno sicuramente più domanda!
Questo tratto di costa è invaso da
villaggi turistici e di conseguenza
il numero di italiani è altissimo (a
Paje, in cinque giorni ne abbiamo
incontrati al massimo una decina).
Inoltre, i ragazzi locali non possono
entrare nelle spiagge dei resort: c'è
come una linea immaginaria che se-
para la spiaggia pubblica da quella
"privata". In molti casi, invece, c'è
un uomo della sicurezza che fa ri-
spettare il confine. Questo limita
parecchio il contatto con le persone,
è tutto più finalizzato a vendere un
souvenir o un'escursione. Almeno,
a me ha dato questa impressione!
Non pensate male... noi ci siamo in-
namorati letteralmente di Kendwa,
avremmo voluto prolungare il no-
stro soggiorno per almeno un'altra
settimana, ma siamo stati molto
contenti di aver vissuto l'altra fac-
cia di Zanzibar, quella un po' meno

turistica e meno attrezzata, dove
tutto ha un sapore ancora più au-
tentico.

TIRANDO LE
CONCLUSIONI...
Esiste davvero la spiaggia più bella
di Zanzibar? lo non lo so, credo che
un posto non può essere valutato
in base alla presenza o meno di al-
ghe, o in base a una marea o al tipo
di hotel scelto. Credo che le cose
che ci fanno innamorare di un luo-
go siano molte, ma si possono rac-
chiudere tutte in una parola: emo-
zioni. Sono, appunto, le emozioni
che trasmette quel luogo che fanno
sì che possa rimanere per sempre
impresso nella memoria, lo ricorde-
rò per sempre le tonalità del mare,
gli "aquiloni" di Paje, i sorrisi dei
bambini in spiaggia, la voce di Da-
niel che urla il mio nome a un chilo-
metro di distanza, i tramonti di Ken-
dwa e le strette vie di Stone Town.

Mnembo: per gli
amanti del diving
"C'è da sapere che dalla
spiaggia di Kendwa è
possibile raggiunge
l'isola di Mnemba, uno
dei migliori punti di
immersione della zona.
Noi ci siamo affidati
allo Scuba Do Zanzibar
(scuba-do-zanzibar.com),
un centro attrezzato sia
per il diving sia per lo
snorkeling, con personale
competente e ottima
attrezzatura subacquea".

Quindi, se volete andare a Zanzibar,
rispettate le vostre esigenze, fate il
tipo di vacanza che più si avvicina
al vostro stile e non preoccupatevi
se soggiornerete a Paje, Jambiani,
Nungwi o Kendwa, perché Zanzibar
è un posto che rimane nel cuore!

COME, DOVE, QUANTO

Documenti

© Sono necessari il passaporto con va-
lidità residua di almeno sei mesi al

momento dell'accesso nel Paese e il visto
d'ingresso, da richiedere prima della par-
tenza presso l'Ambasciata di Tanzania a
Roma. Maggiori dettagli su embassyof-
tanzaniarome.info.

Dove dormire

©Paje
Savanna and Ocean (hotel.savanna-

ocean.com). Doppia da 46 euro.
Kendwa
Kendwa Rocks Beach Hotel (www.ken-
dwarocks.com). Doppia da 37 euro.

62 www. turistipercaso. it
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