Zanzibar Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Diving
L’isola di Zanzibar è un vero paradiso del diving.
Le possibilità di fare immersioni sono infinite: la barriera corallina presenta delle meraviglie marine uniche.
Tra le località più suggestive per lo scuba diving segnaliamo innanzi tutto Nungwi, nell’estremità settentrionale,
dove si può fare anche snorkeling.
Altri luoghi incontaminati adatti al diving sono: il piccolo atollo di Mnenba con il suo Big Wall e la Leven Bank,
barriera corallina situata lungo il Canale Pemba dove si possono incontrare diverse specie di corallo,
razze,tartarughe, barracuda e squali balena.

B Palazzo delle Meraviglie
Stone Town

Il Palazzo delle Meraviglie di Zanzibar, o come vorrebbe la traduzione in arabo Beit
El-Ajaib, si trova nella parte vecchia della città, la zona di Stone Town.
Si tratta della costruzione più imponente di tutta Zanzibar, formata da tre piani arricchiti da
colonnati metallici, pavimenti in marmo italiano e portali intarsiati tra i più belli dell’isola.
Tra i primi edifici dell’Africa orientale ad essere dotato di energia elettrica, fu anche il primo in
assoluto a dispore di un ascensore. Completato nel 1883 è stato negli anni prima residenza
reale, poi palazzo del governo ed infine dal 1976 è sede del primo partito nazionale, il CCM.
All'interno del Palazzo delle Meraviglie è ospitato anche un museo pubblico, dove sono esposte
collezioni permanenti di oggetti legati alle tradizioni e alla cultura locale.
Davanti l'ingresso dell'edificio si trovano due cannoni portoghesi in bronzo risalenti al XVI
secolo.

C Stonetown
Stone Town

Un dedalo di viuzze s’intersecano nella Stone town di Zanzibar, la “città di pietra” che rappresenta la parte più
antica della città.
Vi si trovano numerosi edifici di grande interesse in cui si mescolano stili differenti: abitazioni moresche e arabe tra
cui spiccano il Palazzo delle Meraviglie e il Forte Arabo, moschee, palazzi in stile coloniale.
La Stone town ha sempre rappresentato il centro economico di Zanzibar, che era una tappa fondamentale per la via
delle spezie, inoltre qui si svolgeva anche il commercio di schiavi.
Stone town è popolata anche da movimentati bazar dove poter trovare tipici prodotti loclai.
Per la sua bellezza e ricchezza storica la Stone town di Zanzibar è stata dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO.
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