Malawi
IL MEGLIO DEL MALAWI

Guida al viaggio:
Scoperto da David Livingstone nel 1859, il Malawi ha una storia che risale a oltre 1 milione di anni fa,
quando ominidi popolavano le zone circostanti il Lago Nyassa (o Lago Malawi). Nei secoli fu teatro del
commercio degli schiavi, per poi divenire il protettorato britannico del Nyasaland, fino alla conquista
dell’indipendenza nel 1963. Lo spirito del Paese, non eccessivamente sfruttato dal colonialismo, e teatro di
poche guerre interne, si riflette oggi nella cultura delle popolazioni locali. Gente allegra e accogliente,
discendente dagli antichi popoli bantu e poi suddivisa in numerose etnie: chewa, tumbuka, lomwe, yao,
nyanja e altre, tutte con le loro tradizioni, danze, maschere colorate e cerimonie. Anche se in passato è stata
sfruttata dal bracconaggio, la natura ha in Malawi beneficiato di una storia più tranquilla rispetto a quella dei
suoi fratelli africani.
Da nord a sud, il Malawi è un susseguirsi di paesaggi diversi: montagne dove fare trekking; ampie vallate
verdeggianti; altopiani e colline ricoperte di foreste popolate da oltre 650 specie di uccelli, farfalle e dove
ammirare 400 tipi di orchidee, oltre a protee e piante di aloe; laghi e fiumi, dove nuotano circa 200 specie di
pesci. Protette e particolarmente curate sono le riserve e i parchi nazionali: gli animali sembrano vivere in
armonia con lo spirito tranquillo e sereno che aleggia nel Paese. Scarsi sono i grandi predatori, mentre
meravigliose sono le tante specie di antilopi, i maestosi kudu, gli eleganti nyala, ma anche i “Livingstone’s
suni” (piccole antilopi), gli impala e le procavie, oltre ai tantissimi babbuini, ippopotami, elefanti e
rinoceronti, reintrodotti solo di recente.
Incantati scopriremo i diversi panorami del Paese: nel sud la Shire Valley, attraversata dallo Shire River, che
lungo il suo corso forma impetuose rapide e cascate, è una vasta area nella quale si trovano alcune delle più
belle riserve e parchi nazionali che si alternano ad ampie vallate coltivate. All’apparenza un immenso
giardino, tra Mulanje e Blantyre, si dispiega l’area delle piantagioni di tè, la cui coltivazione iniziò ai primi
del ‘900. Tutt’oggi qui le costruzioni sono in caratteristico stile coloniale. Il piccolo Malawi, oltre a foreste,
vallate e monti, regala ai viaggiatori anche bellissime spiagge dorate che orlano il Lake Malawi. Qui non
sembra di essere nel cuore dell’Africa: gli amanti della pesca, degli sport acquatici o del relax sulle tante
spiagge, possono visitare i tipici villaggi dei pescatori, la Livingstonia Mission, Karonga (un importante
centro archeologico), o la grande cattedrale sull’Isola Likoma.
Quando partire:
In Malawi il clima è sostanzialmente subtropicale. La stagione delle piogge va da novembre ad aprile, con
piogge brevi, ma molto frequenti durante il giorno. In questo periodo il clima è caldo e umido lungo la costa
del lago, nella valle dello Shire e nella zona di Lilongwe. Questa è anche la stagione migliore per ammirare le
orchidee in fiore nel Nyika e per gli amanti del birdwatching.
Da maggio a ottobre, durante la stagione secca (l’inverno locale), le precipitazioni sono molto rare e il clima
nella zona del lago e nel sud è mite e gradevole. Nel resto del Paese la temperatura notturna può diventare
piuttosto rigida, con temperature comprese fra i 5°-14° C.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in strutture di categoria 4 e 5 stelle.
Bene a sapersi:
Assicurarsi di essere in possesso di passaporto in corso di validità e con almeno 2 pagine consecutive
completamente libere per l’affissione del visto di entrata, che sarà rilasciato in aeroporto all’ingresso nel
Paese.
Consigliata la profilassi antimalarica.
Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatorio per i viaggiatori di età superiore ad un
anno provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della malattia, nonché per i viaggiatori che abbiano
anche solo transitato per più di 12 ore nell’aeroporto di un Paese a rischio di trasmissione della malattia.
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1° giorno

Milano/Roma - Johannesburg
Partenza da Milano/Roma con volo intercontinentale per il Sudafrica. Pernottamento a bordo.

2° giorno

Johannesburg – Blantyre - Majete
Arrivo a Johannesburg e coincidenza per Blantyre. Arrivo, disbrigo delle formalità di ingresso
in Malawi e incontro con l’incaricato locale per il trasferimento a nella Riserva di Majete (2 ore
e 30’ circa). Pranzo libero. Sistemazione nel Mkulumadzi Lodge in chalet di lusso. Cena e
pernottamento in hotel. Trattamento: cena.

3° giorno

Majete
Colazione. Giornata dedicata alla partecipazione alle attività organizzate dal lodge, una in
mattinata e una nel pomeriggio: safari in fuoristrada o in barca, escursioni a piedi. Pranzo e
cena nel lodge. Pernottamento. Trattamento di pensione completa.

4° giorno

Majete - Thyolo
Colazione. Trasferimento a Thyolo (2 ore e 30’ circa), nel sud del Paese. Sistemazione nella
Hundington House, situata nella piantagione di tè di Satemwa, in camera standard. Pranzo e
pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.

5° giorno

Thyolo – Liwonde National Park
Colazione e trasferimento nel Liwonde National Park (3 ore circa), attraversando il villaggio di
Ulongwe. Sistemazione nel Mvuu Lodge in tenda di lusso con servizi interni. Pranzo. Nel
pomeriggio partecipazione alle attività organizzate dal lodge. Cena e pernottamento.
Trattamento di pensione completa.

6°/7° giorno

Liwonde National Park
Colazione. Giornate dedicate alle attività organizzate dal lodge, una in mattinata e una nel
pomeriggio: escursioni in barca sul fiume Shire o a piedi, safari in fuoristrada, anche serali, o
visita al vicino santuario dei rinoceronti. Pranzo e cena nel lodge. Pernottamento. Trattamento
di pensione completa.

8° giorno

Liwonde National Park – Lake Malawi
Colazione e trasferimento alla pista. Partenza per Lilongwe (1 ora e 30’ circa) e coincidenza per
l’isola di Likoma (1 ora circa), con voli Ulendo Airlink effettuati con piccoli aeromobili. Arrivo
alla pista di Likoma e trasferimento al Kaya Mawa Lodge. Sistemazione in chalet di lusso.
Cena e pernottamento. Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)

9°/10° giorno

Lake Malawi
Colazione. Giornate dedicate al relax con possibilità di effettuare immersioni, snorkeling,
canoa, kite-surf o escursioni a piedi. Pranzo e cena nel lodge. Pernottamento. Trattamento di
pensione completa.

11° giorno

Lake Malawi – Lilongwe - Johannesburg
Colazione e trasferimento alla pista. Partenza per l’aeroporto di Lilongwe con volo Ulendo
Airlink effettuato con piccolo aeromobile (1 ora circa). Partenza per Johannesburg e in
coincidenza volo per l’Europa. Pasti e pernottamento a bordo. Trattamento di prima colazione.

12° giorno

Milano/Roma
Arrivo a Milano/Roma in giornata.
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MALAWI - Il Meglio del Malawi
Date di Partenza**:

Quote individuali di partecipazione:
Servizi a terra min. 2 pax (in camera doppia)
Partenze dal 1/6 al 30/10/2017
Partenze dal 31/10 al 31/12/2017
Riduzioni (servizi a terra):
6 partecipanti
4/5 partecipanti
Volo Italia/Blantyre, Lilongwe/Italia
Tasse aeroportuali

Supplementi:
Camera singola
Assicurazione annullamento/
Interruzione viaggio (facoltativa)

12 giorni
17, 24 giugno – 1, 8, 15, 22, 29 luglio – 6, 13, 20, 27
agosto – 1, 8, 15, 22, 29 settembre – 1, 8, 15, 22, 29
ottobre – 1, 11, 18, 25 novembre – 7, 16, 23, 29
dicembre 2017
Euro
5.190 (esclusi voli aerei)
4.995 (esclusi voli aerei)

410 a persona
310 a persona
a partire da 525 a persona
da confermare al momento dell’emissione del
biglietto aereo (circa 480 euro a persona)

770
a partire da 260 a persona

**Partenze su richiesta tutti i giorni fino al 31/12/2017 – minimo 2 partecipanti
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasferimenti, visite e escursioni come da programma
trasferimenti aerei in Malawi
sistemazione in camera doppia negli hotel/lodge indicati in programma o similari
trattamento come indicato nel programma
attività di gruppo organizzate dai lodge in Malawi
tasse locali
ingressi nei parchi e nei luoghi di visita
assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
voli intercontinentali e regionali Italia/Blantyre e Lilongwe/Italia – tasse aeroportuali – visto di
ingresso in Malawi ($75, ottenibile all’arrivo) - pasti non menzionati in programma, o specificati
come liberi – mance, bevande, extra, spese di carattere personale – tasse aeree per i voli interni in
Malawi ($10 a tratta volata) - tasse d’imbarco all’estero - assicurazione annullamento/interruzione
viaggio (facoltativa) - tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB: I servizi sono stati quotati al cambio del Dollaro USA e tariffe aeree al 5.6.2017.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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