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ZAMBIA E MALAWI CON FANJOVE ISLAND
Idea di Viaggio

Pianeta Gaia Viaggi è la prima agenzia italiana membro di ATTA, da aprile 2011
ATTA: ADVANCING TOURISM AND TRAVEL IN AFRICA, con sede a Londra, è la più autorevole, esclusiva e
prestigiosa associazione turistica africana che raggruppa compagnie aeree, strutture ricettive, tour operators,
compagnie di marketing e media specializzate nel continente nero. Dall’imprinting tipicamente britannico, è
capillarmente estesa dal Marocco al Madagascar: i suoi membri vengono selezionati con estrema cura ed
attenzione per garantire un’impeccabile servizio. Per farne parte è necessario prima essere presentati da tre
membri anziani, si ha poi un colloquio per testare l’idoneità professionale ed etica; successivamente si viene
presentati al consiglio direttivo il quale chiederà a tutti i soci se vi siano obiezioni in merito alla candidatura, ogni
anno meno del 10% delle richieste vengono accolte.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MILANO / LUSAKA
Partenza da Milano con volo di linea per Lusaka. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - MILANO / LUSAKA
Arrivo all'aeroporto di Lusaka, disbrigo delle formalità doganali e incontro con il driver che vi accompagnerà al
latitude 15 Hotel a Lusaka.
Pernottamento.

3° GIORNO - LUSAKA / SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto in tempo per prendere il volo per Mfuwe. Arrivo e incontro con la
guida. Trasferimento al Lodge. Arrivo in tempo per la cena.
Pernottamento a Wildlife Camp.

DAL 4° AL 6° GIORNO - SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK
Giornate dedicate al safari nel parco (2 al giorno). Pasti e pernottamento al lodge
Al visitatore si presentano scenari da sogno popolati da tantissime specie animali che abitano questi 9000 km
quadrati di natura incontaminata.
Tra i mammiferi che avrete la possibilità di vedere ci sono leoni, bufali, zebre e giraffe di Thornicroft (endemiche
del Luangwa National Park). Il parco ospita anche una delle più grandi popolazioni di elefanti di tutta l'Africa ed è
famoso per i numerosi avvistamenti di leopardi. Il fiume Luangwa è perennemente popolato da ippopotami e
coccodrilli.
La vegetazione varia da fitta boscaglia ad aperte pianure erbose e lagune che rimangono epicentro dell'attività
della fauna anche durante la stagione secca. Patriarca e fondatore di questo parco fu Normann Carr che per primo
inventò il safari a piedi.
Pasti e pernottamento al Wildlife Camp – Le bevande sono escluse.

7° GIORNO - LUANGWA NATIONAL PARK / LILONGWE
Prima colazione e ultimo safari nel parco. In tarda mattinata incontro con il driver che vi accompagnerà in Malawi.
Arrivo alla frontiera e disbrigo delle formalità doganali (Visto da fare in loco di USD 75 per persona). Arrivo a
Lilongwe nel pomeriggio. Cena e pernottamento al Kumbali Country Lodge.

8° GIORNO - LILONGWE / LIWONDE NATIONAL PARK
Prima colazione e trasferimento al Parco Nazionale Liwonde.
Arrivo e sistemazione al Mvuu Camp, bellissimo campo tendato sulle rive del fiume Shire.
Liwonde National Park è la migliore destinazione di safari del Malawi, oltre ad offrire paesaggi mozzafiato. Durante
il 2017 sono stati introdotti 10 leoni e 7 ghepardi. Questi ultimi hanno già dato alla luce i cuccioli e ora si contano
13 ghepardi in tutto il parco!
Pomeriggio dedicato al safari. Partenza ore 16.00 rientro ore 19.00
Cena e pernottamento a Mwuu Camp.
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9° GIORNO - LIWONDE NATIONAL PARK
Giornata dedicata al safari nel parco o in barca.
Se al posto del safari in jeep del mattino si volesse fare la barca, questo parte alle ore 8.30 dal lodge e dura 2 ore
c.ca.
Pomeriggio dedicato al safari (16 – 19)
Pasti e pernottamento a Mwuu Camp, le bevande sono escluse.

10° GIORNO - LIWONDE NATIONAL PARK / MAJETE NATIONAL PARK
Prima colazione e ultimo safari prima della partenza per il Majete National Park.
Arrivo a Thawale Lodge per il pranzo. Pomeriggio dedicato al safari nel parco.
A Majete il safari inizia al mattino ore 6.00 fino alle 8.00 / 9.00 del mattino a seconda degli avvistamenti. Il game
drive pomeridiano parte alle ore 16.00 fino alle ore 19,00. Opzione di safari in barca (da scegliere in loco) al
mattino dalle 7.30 alle ore 9.00 e pomeriggio dalle 15.30 alle 17,00.
Pasti e pernottamento al lodge, bevande escluse.

11° GIORNO - MAJETE NATIONAL PARK
Giornata dedicata al safari nel parco, pasti e pernottamento al Thawale Lodge.

12° GIORNO - MAJETE NATIONAL PARK / SATEMWA
Prima colazione e trasferimento alla Huntingdon House per il pranzo. Qui il tempo si è fermato … la vista
straordinaria e una buona tazza di tè farà vivere un fascino coloniale d'altri tempi. Possibilità di fare una
camminata o un giro in bicicletta nel pomeriggio (a seconda dell'orario di arrivo). Paesaggisticamente questa è
senza dubbio una delle più belle regione del Malawi, con le immense piantagioni di tè, perfettamente e
ordinatamente coltivate, creano un paesaggio collinare molto suggestivo. Cena e pernottamento.

13° GIORNO - SATEMWA / DAR ES SALAAM
Prima colazione e mattinata dedicata alla degustazione di oltre 20 tipologie di The.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Blantyre. Volo per Dar es Salaam. Arrivo e pernottamento allo
Sleepway Hotel o similare.

14° GIORNO - DAR ES SALAAM / FANJOVE ISLAND
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per prendere il volo per la magica FANJOVE ISLAND
Dar es Salaam – Arcipelago di Songo Songo 10.45 – 11.45
Arrivo a Songo Songo e trasferimento al porto. Da qui con una piccola barca si raggiunge Fanjove Island.
Pasti e pernottamento al Fanjove private Island eco-bandas.

DAL 15° AL 18° GIORNO - FANJOVE ISLAND
Giornate dedicate al mare e al relax in questo paradiso terrestre.
Poco conosciuta e ancora caratterizzata da una splendida natura incontaminata, Fanjove ha tutte le
caratteristiche di una splendida e paradisiaca isola tropicale.
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Si trova a 20 miglia dalla costa, è una destinazione turistica ancora autentica. Una volta sbarcati su SongoSongo
Island, 40 minuti di volo da Dar es Salaam, dopo un breve viaggio in barca, si comincia a vivere un'esperienza
indimenticabile, un tripudio di sensazioni esotiche, stile Robinson Crusoe'. Le spiagge di sabbia bianca e l'acqua
turchese, il soffio del vento che accarezza le palme, timidi e colorati esemplari Coconut Crab che escono di notte,
centinaia di specie di uccelli multicolori migrano qui ogni anno e caratterizzano la tela di questo paradisiaco
quadro.
La struttura è caratterizzata da 6 eco-ville, ciascuna con bagno privato a cielo aperto, per godersi splendide docce
calde sotto le stelle. Tutte le ville sono distribuite lungo la spiaggia principale per garantire la privacy, ognuna con
una vista sull'oceano. Tutti sono stati progettati per garantire il minor impatto sull'ambiente.
Il ristorante principale offre deliziosi piatti della Fusion Cousine che riflette l'influenza del passato multiculturale di
questa zona.

19° GIORNO - FANJOVE ISLAND / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Dar El Salaam. Proseguimento per l'Italia
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I VOLI
NR.VOLO
DA
A
Ethiopian N. 703
Milano Malpensa
Addis Abeba
Ethiopian N. 863
Addis Abeba
Lusaka
Proflight N. 800
Lusaka
Mfuwe
Ethiopian N. 42
Blantyre
Dar Es Salaam
Ethiopian N. 804
Dar Es Salaam
Addis Abeba
Ethiopian N. 702
Addis Abeba
Milano Malpensa
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

ORA PART.
20.25
09.25
08.20
18.15
16.45
23.45

ORA ARR.
05.50
12.15
10.40
21.15
19.25
07.25 + 1

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
CAMERA
Lusaka
Latitude 15
1
standard
South Luangwa N.P.
Wildlife Camp
2
standard
Lilongwe
Kumbali Country Lodge
1
standard
Parco nazionale Lowonde Mwuu Camp
2
standard
Majete National Park
Thawale Lodge
2
standard
Satemwa
Huntingdon House
1
standard
Dar El Salaam
Sleepway Hotel
1
standard
Fanjove Island
Private Island eco-bandas 5
standard
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SU RICHIESTA
TASSE AEROPORTUALI CIRCA 400€
QUOTA INSCRIZIONE COMPRENDENTE ASSICURAZIONE MEDICA 60 €
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA DA QUOTARE

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali Ethiopian e interni Lusaka / Mfuwe
Pernottamento nei lodge indicati
Pasti come da programma
Tasse di ingresso ai parchi naturali
tutti i safari ed escursioni come da programma
Trasferimenti come da programma
Pensione completa escluso bevande nei soggiorni mare

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali
Le bevande
Visto di ingresso Zambia DI USD 50,00 e Malawi € 75,00 da pagare in loco
Assicurazione e assicurazioni facoltative

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

Lavanderia, le mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “la Quota Comprende”.
Assistenza Pianeta Gaia e del corrispondente 24

ALTRE INFORMAZIONI
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