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Ujamaa Beach Resort Zanzibar
P.O.Box 4022, Makunduchi, Zanzibar, TZ
Phone +255 77 4832824
info@ujamaaresort.org
www.ujamaaresort.org

Ujamaa Beach Resort è un progetto:  

S.O.S. Solidarietà Organizzazione Sviluppo ONLUS
Via Severi 26 - 35126 Padova -  Italy

Phone: 049 754920 / +39 335 371 285  -   E-mail: info@sosonlus.org  -  Website: www.sosonlus.org

Ujamaa Beach Resort Zanzibar
Per una proposta di viaggio lontana dai luoghi comuni.



Per chi
Famiglie, coppie, gruppi (fino a 36 persone).

Dove
A Makunduchi un piccolo villaggio di pescatori situato nella zona sud-est dell’isola di Unguja, 

la principale isola di Zanzibar, all'estremità sudorientale dell'isola nell’oceano Indiano.

Coordinate: 6°24'16.2"S 39°34'31.6"E 

Come 
A 8 ore circa di volo dall’Italia. 

A 1 ora di auto dall'Aeroporto Internazionale Abeid Amani Karume.

Quando
Aperto tutto l’anno, ad esclusione di aprile e maggio (stagione delle piogge). 

Perché
Ujamaa Beach Resort Zanzibar, realizzata dall’associazione S.O.S. - Solidarietà Organizzazio-

ne Sviluppo, da oltre 30 anni attiva nella cooperazione internazionale e aiuto in loco alle 

popolazione dei paesi in via di sviluppo, è una struttura di turismo responsabile e solidale. 

In quanto tale: 

• riconosce la centralità della comunità locale e il suo diritto di essere protagonista attiva 

  nello sviluppo turistico sostenibile del proprio territorio 

• opera sulla base dei principi di giustizia sociale ed economica 

• sostiene il rispetto dell’ambiente e della natura 

• reinveste i proventi per il mantenimento e lo sviluppo di altri progetti di cooperazione 

  già avviati in Tanzania e nella Repubblica democratica del Congo nell’ambito della

  sanità e dell’istruzione.



La struttura

Etica, etnica, e…
Appena realizzato, in una posizione tra le più suggestive di Makunduchi, Ujamaa Beach 

Resort è un complesso turistico di 12 bungalow con loggia arredata, immerso in un giardino 

tropicale. 

8 bungalow sono a due posti, con letti matrimoniali o singoli.

2 bungalow  doppi da due posti ciascuno, comunicanti fra loro tramite una porta, partico-

larmente adatti per nuclei famigliari con due figli come per due coppie di amici.

Ogni singolo bungalow ha la possibilità dell’aggiunta di un letto supplementare. 



Gli esterni

Le costruzioni sono in muratura con tetto 

in makuti (foglie di palma). 

Il bagno

Il bagno con doccia e prese di corrente, 

è rivestito di pietra corallina e mattonelle.

Gli interni

Le camere, luminose e generose negli 

spazi, sono tutte dotate di courtesy kit 

(accappatoio e pantofole), zanzariera

e aria condizionata. 

I dettagli

La cura nell’arredamento, i tessuti tipici 

locali e mobili costruiti con legno di barca, 

rendono gli ambienti ancor più caratteristici.  



I servizi

Ujamaa Beach Resort offre strutture e servizi che rendono il soggiorno all’altezza di ogni 

aspettativa e piacevole per tutti, dagli adulti ai bambini.

spiaggia privata

Spa & centro benessere

ristorante con cucina locale e internazionale

bar e snack bar

sala comune con tv 

wi-fi gratuito

area giochi all’aperto per adulti e bambini

negozio di souvenir

biciclette a noleggio 



Le attività

Un oceano di svaghi, in prossimità dello straordinario fenomeno delle maree 

Ujamaa Beach Resort propone agli ospiti molteplici occasioni di svago e di sport.

Da non perdere snorkeling, immersioni subacquee e sea watching.

A soli 500 metri dal centro immersioni Dive Time Zanzibar, in loco sono disponibili anche 

attrezzature per gli sport acquatici e la pesca.

Tra una nuotata in piscina, una gita in bicicletta, una partita a ping-pong, una sfida a freccet-

te o qualche pausa di relax per massaggi de-stress al centro benessere, gli ospiti hanno anche 

l’occasione di andare alla scoperta delle meraviglie di Zanzibar, grazie alle escursioni orga-

nizzate verso molteplici destinazioni.

  



Le escursioni 

Dalle lagune blu alle scimmie rosse, fino alle radici della cultura Swahili, dei veri e propri 

“viaggi nel viaggio”. Alcune delle escursioni sono organizzate dagli stessi responsabili del 

resort e altre dalle guide locali.

Tour delle spezie

Cannella, cardamomo, vaniglia, zenzero, chinino, citronella, noce moscata… ma anche 

mango, banane, papaia, passion fruit, jack fruit, manioca: un’inebriante esperienza tra i profu-

mi e gli aromi tropicali. 

Durata: mezza giornata compreso il pranzo

Foresta di Jozani

All’esplorazione di uno dei pochi lembi di foresta tropicale residua di Zanzibar, dove si 

incontra anche l’unica specie di scimmie Red Colubus, che si conclude in una laguna con 

migliaia di alberi di mangrovia. 

Durata: tre ore

Safari in dhow

A bordo della tipica imbarcazione a vela dei pescatori locali verso la magica barriera corallina, 

dove nuotare in un acquario multicolore di pesci tropicali, stelle marine e coralli di ogni 

forma, oppure pescare insieme al capitano della barca.

Durata: tre ore

Stone Town

Nella principale città dell’isola, patrimonio Unesco dell’Umanità, una visita a piedi tra i vicoli 

ricchi di case, negozi, bazar e moschee, alla scoperta di un gioiello architettonico che include 

elementi moreschi, arabi, persiani, indiani ed europei.

Durata: mezza giornata



Nakupenda-Prison Island

Approdo nella piccola isola davanti a Stone Town con duplice tappa: le rovine delle antiche 

prigioni degli schiavi; la colonia di centenarie tartarughe di Aldabra, donate dal governatore 

britannico delle Seychelle al sultano di Zanzibar.

Durata: giornata intera

Paradise Island

Con partenza dalla caratteristica spiaggia di pescatori di Kizimkazi, primo insediamento 

umano dell’isola, una fantastica avventura verso “l’isola che non c’è”: un abbagliante atollo di 

sabbia bianca, che emerge con la bassa marea.

Durata: giornata intera, compreso il pranzo 

Atollo Mnemba 

Irrinunciabile per gli amanti dello snorkelling e delle immersioni: la barriera corallina dell’iso-

la ospita pesci pagliaccio, squali balena, tartarughe verdi, squali pinna bianca del reef, pesci 

Napoleone, pesci chirurgo, pesci leone…

Durata: giornata intera, compreso il pranzo 

Le radici della cultura Swahili

Accompagnati da una guida locale, gli ospiti di Ujamaa Beach Resort scoprono la cultura 

Swahili, nata proprio nella zona di Makunduchi, entrando nel vivo della vita del villaggio di 

tutti i giorni. Introdotti in più abitazioni, hanno modo di ammirare i mestieri delle donne e il 

loro artigianato, il lavoro degli uomini e i giochi dei bambini, ma anche di incontrare il capo 

del villaggio e il “medico tradizionale” che spiegherà usi, costumi e credenze popolari tipiche 

del popolo swahili. Un viaggio di conoscenza, che si chiude con la preparazione comune dei 

piatti della tradizione locale, da assaporare ascoltando i racconti degli anziani del villaggio.

Durata: tre ore



Prezzi

Bungalow singolo:

Bassa stagione*: con colazione 120€. Aggiunta del terzo letto 35€.

Alta stagione*: con colazione 140€. Aggiunta terzo letto 40€.

Bungalow doppio:

Bassa stagione*:  2 adulti più 2 o 3 bambini con colazione 200€.

Alta stagione*: 2 adulti più 2 o 3 bambini con colazione 240€.

I prezzi sono stabiliti in modo da garantire equità nei salari e nei turni di lavoro, e vengono applicati a 
tutto il personale locale impiegato nel resort.

*Bassa stagione (marzo, giugno, ottobre e novembre)
*Alta stagione (luglio, agosto, settembre, dicembre, gennaio, febbraio)

Informazioni generali

Vaccinazioni obbligatorie: Nessuna 
Lingue parlate: Swahili, italiano, inglese, tedesco 
Fuso orario: GMT+3
Valuta locale: Scellino tanzaniano.
Non esistono particolari restrizioni per l’importazione di valuta.

L’Euro e i Dollari sono ugualmente accettati e convertibili in valuta locale presso i numerosi Uffici di cambio.

Documenti
Passaporto: necessario, con una validità residua di almeno sei mesi.
Visto d’ingresso: necessario (50 $ in ingresso); 50 $ in uscita solo per voli charter
I minori devono essere in possesso di passaporto individuale. 

Altri servizi 
Navetta aeroportuale (a pagamento)
Autonoleggio
Parcheggio
Libri, DVD, giochi da tavolo per bambini
Baby-sitter (su richiesta)

Animali domestici ammessi
Servizio in camera
Menu per diete particolari (su richiesta)
Cambio valuta





Contatti Tanzania

Per informazioni e prenotazioni

Malaika Giovannini, responsabile resort

telefono +255 77 4832824

whatsapp +39 347 047 6375

info@ujamaaresort.org 

www.ujamaaresort.org

Ulteriore materiale fotografico in formato JPG e tutta la documentazione in formato .docx possono 
essere scaricati in formato .zip all’indirizzo: http://www.ujamaaresort.org/ujamaa.zip

Contatti Italia

S.O.S. Solidarietà Organizzazione Sviluppo Onlus

Sonia Bonin Mansutti, presidente associazione

telefono + 39 049 754920

whatsapp + 39 339 671 8921

info@sosonlus.org

www.sosonlus.org


