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- Crociera di pesca subacquea in Tanzania -

Latham Island

Un itinerario esclusivo, una crociera in catamarano alla ricerca dell’imponente Tonno dai denti di cane,
un’avventura di pesca subacquea unica al mondo in uno degli scenari più belli del continente africano .
Situata 45 miglia a sud di Unguja (Zanzibar), l’isola disabitata di Latham è uno dei più pescosi bacini
della zona. Quest’isola è molto famosa tra i pescatori locali che coraggiosamente percorrono con le loro
tipiche imbarcazioni a vela le 80 miglia che la separano da Dar es Salam per spingersi fino a qui.
Nelle sue acque si trovano Wahoo, Tonni Pinna Gialla , Giant Trevally, Black Marlin, ed enormi Tonni
dai denti di cane.
Le guide di OWEA conoscono Latham molto bene e sanno che in un certo periodo dell’anno i Dogtooth
Tuna si radunano qui in grandi quantità .
In queste acque è stato pescato l’esemplare attuale record mondiale, un pesce di 110 kg.

Oltre alla crociera a Latham il nostro itinerario prevede un soggiorno a Paje, un piccole località turistica
dalle spiagge mozzafiato situata lungo la costa sud orientale dell’isola di Unguja , e che rappresenta la
nuova frontiera per la pesca ai grandi pelagici.
Fino a poco tempo fa era terreno di caccia esclusivo dei pescatori locali, ora ,grazie al lavoro di
mediazione di OWEA , è alla portata di tutti gli appassionati di pesca nel blu e permette di fare catture
straordinarie.
L’itinerario che proponiamo prevede un’accurata scelta del periodo migliore per la pesca , le migliori
strutture a terra, ottimo cibo, un’imbarcazione adeguata e le migliori guide subacquee della regione
,ovvero lo staff di OWEA.

ITINERARIO 9 giorni -7 notti (5 uscite di pesca subacquea)
Giorno 1- 7 dicembre
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea

alle ore 2130.

Giorno 2- 8 dicembre
Arrivo a Zanzibar alle ore 1325.
Disbrigo delle pratiche doganali , accoglienza in aeroporto da parte del nostro personale specializzato e
trasferimento a Paje.
Sistemazione alla Guest House Hakuna Shida (o simili),in camera doppia, con trattamento di
pernottamento e colazione.
Giorno 3-9 dicembre
Dopo colazione ,giornata da dedicare alla pesca subacquea sulle secche al largo della costa meridionale
di Unguja e su altri incredibili spots individuati da Owea.
Sistemazione alla Guest House Hakuna Shida (o simili),in camera doppia, con trattamento di
pernottamento e colazione.
Giorno 4-10 dicembre
Dopo colazione mattinata a disposizione.
Nel pomeriggio partenza in catamarano per Latham Island (45 miglia nautiche) . Arrivo in serata .
Pernottamento a bordo, sistemazione in cabina doppia con servizi privati, trattamento di All Inclusive
(esclusi alcolici).
Giorni 5/6-11/12 dicembre
Giornate dedicate interamente alla pesca.
Barca di appoggio a disposizione dei pescatori.
Pernottamento a bordo, sistemazione in cabina doppia con servizi privati, trattamento di All Inclusive
(esclusi alcolici).
Giorno 7-13 dicembre
Giornata dedicata interamente alla pesca.
Barca di appoggio a disposizione dei pescatori.
In serata navigazione verso Zanzibar.
Pernottamento a bordo, sistemazione in cabina doppia con servizi privati, trattamento di All Inclusive
(esclusi alcolici).
Giorno 8-14 dicembre
Dopo colazione sbarco e trasferimento alla Guest House Hakuna Shida (o simili).
Sistemazione in camera doppia, con trattamento di pernottamento e colazione.
Giornata di pesca subacquea sulle secche al largo della costa meridionale di Unguja e su altri incredibili
spots individuati da Owea.

Sistemazione alla Guest House Hakuna Shida (o simili),in camera doppia, con trattamento di solo
pernottamento .
Giorno 9-15 dicembre
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di linea Oman Air per Milano Malpensa delle ore 0600
con arrivo alle ore 1905.
FINE DEI SERVIZI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona 3500€
QUOTA ACCOMPAGNATORE (Che non fa pesca subacquea) per persona 2250€
La quota comprende :
- Voli di linea intercontinentali (30 kg franchigia bagaglio)
- Accoglienza e trasferimenti
- Sistemazione nelle strutture indicate con trattamento come da programma
- 5 giornate di pesca con guide OWEA e barca di appoggio (2 a Paje e 3 a Latham -solo per i pescatori)
- Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende :
- Visto , ottenibile in loco all’arrivo, e tasse locali (circa 90us$ complessivi da pagare in loco)
- I pasti e le bevande non indicati nel programma
- Assicurazione facoltativa contro l’annullamento (140€)
- In genere tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE
METEO
Dalla metà di febbraio alla metà di marzo, e dalla metà di ottobre fino a dicembre rappresentano i
periodi più calmi dell’anno. Questi periodi sono noti come “le calme equatoriali”, quando i monsoni
girano da nord a sud e viceversa.
Durante questo periodo la temperatura dell’acqua è sui 26 – 30 gradi e di norma vi è assenza di vento e
onde con solo una leggera brezza da est al pomeriggio.
Le temperature esterne si aggirano sui 30/35 gradi, mentre di notte scendono sui 28/29.
POSSIBILI CATTURE
Da ottobre a marzo e’ la stagione dei Wahoo, Giant Trevally e Tonni dai denti di cane.
Latham è uno dei pochi luoghi in cui è possibile vedere i Wahoo nuotare all’interno dell’area delimitata
dalla scogliera

ATTREZZATURA
OWEA raccomanda di essere forniti della seguente attrezzatura:
Muta di 2/3 mm, consigliata la muta intera per una migliore protezione contro il forte sole e le punture
di animali marini(improbabili ma possibili).
Una maschera a volume ridotto.
Pinne da apnea.
Fucile subacqueo lungo (min.100 cm), raccomandiamo almeno 2 aste da 7 mm o più ,con arpione.
Una boa galleggiante e un sagolone galleggiante collegati direttamente alla sagola dell’asta in modo da
poter svincolare il pesce dal sistema fucile- pescatore.
Un piccolo coltello subacqueo
Una cintura elastica per i piombi
E ovviamente crema solare ad elevato fattore di protezione!!
In ogni caso è possibile affittare direttamente da OWEA attrezzatura della migliore qualità.
NOTA BENE: LA LICENZA
La pesca sportiva effettuata attraverso l’uso dei fucili e degli arpioni è ancora formalmente vietata dalle
leggi della Tanzania. Chiunque decida di pescare con un fucile subacqueo e/o un arpione può incorrere
nella confisca del proprio materiale e in una sanzione pecuniaria.
Gli operatori di OWEA sono gli unici in tutta la Tanzania ad ottenere il permesso di esercitare la pesca
subacquea in deroga alla legge, quindi i nostri clienti non corrono alcun rischio.
DIRITTI RISERVATI
La compagnia si riserva il diritto di cambiare l’itinerario quando necessario.
NB: OWEA sostiene la pesca etica e si e’ imposta alcune restrizioni per preservare alcune specie di
pesci. Saremo lieti di comunicarvi quali sono queste restrizioni.
Il pesce pescato durante il giorno, quando possibile, sarà utilizzato per preparare la cena e il restante sarà
donato alla popolazione locale.

Per l’organizzazione tecnica :

OVUNQUE VIAGGI
riccardo.ovunqueviaggi@gmail.com

