
 

 

 Viaggio nella cultura e nella natura di questo 
piccolo stato dell’africa australe. Visiteremo il parco 
di Majete e il lago Malawi, senza tralasciare gli 
aspetti della cultura della popolazione. Scopriremo 
le particolarità, l’accoglienza e la genuinità di queste 
persone, semplici ma ricche di storia e cultura.  

 

 

9 giorni/ 6 notti

 

• Parco Majete con i famosi big 
five (elefante, leone, 
leopardo, bufalo, 
rinoceronte) 

• Culture e tradizionii locali 
• Soggiorno sul lago Malawi  
 

 
 

 



 

 

 

Partenza per il Malawi con Ethiopian airlines, con scalo e cambio aeromobile a 

Addis Abeba. 

 

 

Arrivo a Addis Abeba, cambio aeromobile e proseguimento per Lilongwe. 

Arrivo a Lilongwe, ritiro dei bagagli e incontro con il personale in loco. 

Trasferimento a Salima. Cena libera. Pernottamento al Livingstonia Beach bed 

and breakfast o similare  

 

Colazione in hotel. Visita a un allevamento di pesci tropicali e coccodrilli. 

Durante la giornata sarà possibile effettuare (non comprese nel prezzo) 

snorkeling, gite in barca a Lizard Island, bagni di sabbia, ecc…) Pranzo libero. 

Cena e pernottamento in hotel 

 

Colazione in hotel. Partenza per la missione di Mua., la più antica e originaria 

missione operativa in Malawi. Questo è un centro di cultura e arte KuNgoni , 

che preserva il ricco patrimonio culturale del Malawi; Con il pagamento di un 

supplemento sarà possibile ammirare delle danze tradizionali.  

Pensione completa. Pernottamento presso il Mua Lodge o similare 

 

 

Colazione in hotel. Partenza per il Majete Game Reserve attraversando i 

paesaggi offerti dalla valle di Shire. . Il Majete wildlife reserve sorge proprio in 

questa bella vallata ed è un esempio, a livello mondiale,  per  il ripopolamento. 

In questo parco troverete tutti i big five: leoni, leopardi, rinoceronti neri, 

elefanti e bufali. Oltre a questi ci sono anche antilopi nere, zebre, Lichestein’s 

heartebeest e eland. Arrivo al Thawale Lodge o similare intorno alle 13. Pranzo 

Nel pomeriggio safari in barca nel parco. Cena e pernottamento 

 

 

Sveglia e safari a piedi nel parco. Rientro per colazione. Relax al Lodge. Pranzo. 

Nel pomeriggio visita a un villaggio Sekera poco distande dal parco con la 

possibilità di vedere la vita quotidiana di questo popolo dolce e ospitale. 

Rientro in hotel per cena. Pernottamento 

 

PROGRAMMA 



 

 

Colazione. Trasferimento a Blantyre. Durante il viaggio ci fermeremo per 

ammirare l’Henri Henderson Institute, la Chiesa di Saint Micheal and Angels e il 

museo di Blantyre. Pranzo e cena liberi. Pernottamento al Sunbird Mount 

Soche o similare. 

 

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di rientro in 

Italia con scalo e cambio aeromobile a Addis Abeba. 

 

  



 

 

 
2015/2016:partenze individuali possibili ogni giorno da Roma Fiumicino. Da Milano possibilità di partenza il sabato. 
Per viaggi di  gruppo, vi preghiamo di contattarci 
 

 
BASE 12 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA € 3350 
BASE 8 – 11 PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 3440 
BASE 5 – 7 PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 3550 
BASE 2- 4 PARTECIPANTI A PARTIRE DA € 3930 
 

 

 Passaggi aerei con voli Ethiopian  in classe economica 20 kg di franchigia bagaglio (Valige non rigide) 

 Trattamento come specificato sul programma; 

 Pernottamento in camera doppia nelle strutture indicate nel programma o similari 

 Autista/guida parlante inglese 

 Attività come indicate nel programma 

 Tasse d’entrata nei parchi  

 Tasse d’entrata al museo di Mua 
 

 

 Tasse aeroportuali € 350 circa; 

 Supplemento camera singola € 360 

 Tutte le bevande; 

 Pasti non indicati come compresi; 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include assicurazione medico – bagaglio, gadgets di viaggio, documenti di viaggio in 

formato cartaceo, spedizione documenti; 

 Assicurazione facoltativa annullamento; 

 Mance e facchinaggi; 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende”; 

 

 
 

Il periodo migliore per visitare il Malawi va da metà maggio ad agosto, essendo il più fresco e nel pieno della stagione secca. Va ricordato che alle 
quote più alte in questo periodo di notte può fare freddo, con possibili gelate notturne, ma così si evitano il caldo afoso e le piogge del periodo 
dicembre-aprile, e anche il caldo che colpisce le terre più basse nel periodo settembre-novembre, oltre ai cicloni che sono possibili da metà 
novembre a metà maggio. Comunque, se si preferisce il caldo  al rischio di un po' di freddo notturno, si possono scegliere settembre e ottobre, o la 
seconda metà di agosto in cui già la temperatura comincia leggermente ad aumentare 
Cambio applicato 1 usd = 0,90 € ; prezzo soggetto a riconferma in base all’andamento del tasso di cambio fino a 20 giorni prima della partenza. 
Prezzo “a partire da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


