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Informazioni:
Zanzibar www.tanzania-gov.it . 
Informazioni e assistenza per organizzare un viaggio personalizzato secondo le proprie esigenze presso le migliori 
agenzie di viaggio. 

Come arrivare: 
In aereo: voli diretti solo charter. Da luglio 2011 ad aprile 2012 riprendono i voli Air Italy da Milano e Roma su Zanzi-
bar,  www.zanzibarviaggi.it. Voli di linea con scalo a Dar Es Salaam  e Kilimangjaro, con Ethipioan Airlines, Lufthan-
sa, KLM e altre compagnie.
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Quando andare - Clima: 
I monsoni soffiano da novembre a febbraio da nordest, e da aprile a settembre da sudovest, condizionando il clima 
di Zanzibar Il periodo delle piogge va dalla fine di aprile fino all’inizio di giugno. La stagione più calda è tra gennaio e 
febbraio, anche se solitamente soffia la brezza marina rendendo il clima piacevole Di giorno la temperatura oscilla tra 
i 26 e i 28 gradi C°.

Documenti:
Passaporto valido per almeno sei mesi dalla data di rientro. Necessario il visto che si può ottenere all’aeroporto 
internazionale di Zanzibar ed il costo è di 50 dollari americani per i cittadini italiani. Le tariffe sono soggette a 
frequenti oscillazioni. E’ prevista anche una tassa di uscita variabile da pagarsi sempre in dollari, circa 38.

Vaccini:
Una fresca brezza soffia quasi tutti i giorni dell’anno, e fa dimenticare il caldo afoso dei tropici. Occorre proteggersi 
dai forti raggi solari e, soprattutto nei primi giorni, utilizzare una protezione alta. Zanzibar è una zona malarica, come 
d’altronde la maggioranza delle destinazioni tropicali, ma non è necessaria alcuna profilassi. Vi consigliamo di por-
tare con voi un repellente contro le zanzare, da applicarvi all’ora del tramonto.
Nessun vaccino è legalmente richiesto né per la Tanzania continentale né per Zanzibar.

%&x Lingua: 
Swahili (chiamato localmente Kiswahili) e inglese. 

Fuso orario: 
Un’ora in più rispetto all’Italia nel periodo con ora legale, e di  due ore con ora solare.

Religione: 
La religione dominante è l’Islam, ma ci sono anche adepti al Cristianesimo e all’Induismo. Anche se sono abbastanza 
tolleranti, è consigliabile il rispetto dei costumi locali. Sconsigliati per le donne abiti succinti e vivamente il nudismo e 
il topless. E’ vietato l’ingresso nelle moschee di Zanzibar agli uomini non musulmani e a tutte le donne. A Stone Town 
ci sono chiese cattoliche e anglicane.



Valuta: 
La moneta ufficiale è lo Scellino Tanzaniano (TSH). 1 euro vale circa 1700 scellini.  Gli uffici di cambio locali non 
applicano commissioni, sono aperti tutti i giorni dalla mattina alla sera, eccetto il venerdì, giornata di festa islamica E’ 
possibile utilizzare la carta di credito in locali e hotel internazionali - le più accettate Visa e MasterCard.

Elettricità: 
220 - 240 V AC, 50 Hz. Gli impianti usati in genere sono quelli britannici e le spine triple sono quelle più frequenti. 
Consigliamo di portare con sé un adattatore. Spesso ci sono tagli di corrente, che potrebbero danneggiare gli appar-
ecchi elettronici se non muniti di alternatore.

Telefono:
Prefisso telefonico: per Zanzibar e tutta la Tanzania +255. Per effettuare telefonate internazionali da Zanzibar con un 
cellulare, bisogna fare tre zeri prima del prefisso nazionale corrispondente (per esempio, per chiamare l’Italia 00039). 
Esiste una buona rete locale GSM. E’ possibile acquistare convenienti carte telefoniche Zanitel o di altro gestore per 
le chiamate internazionali, acquistabili negli hotel o nei mercati. Abbastanza diffuse le connessioni Internet WiFi.

Link Utili:
www.zanzibartourism.net 
www.zanzibar-web.com 
www.zanzibarleweb.com 
www.zanzibar.co.tz  
www.allaboutzanzibar.com 
www.zanzibar.net 
www.tanzania-web.com/zanzibar
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