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14 / 25 OTTOBRE 2022
28 OTTOBRE / 8 NOVEMBRE 2022
con l’antropologa Irene Fornasiero
Dodici giorni nel cuore caldo dell’Africa. Un viaggio tra natura, cultura e solidarietà, accompagnati dalla nostra Irene Fornasiero, antropologa e tour leader. Un itinerario esclusivo ideato per i lettori della Rivista Africa in collaborazione con Tour
Operator African Explorer, per visitare le gemme naturalistiche di questo paese bellissimo e ancora poco conosciuto, e scoprire
le tradizioni di una popolazione accogliente e calorosa. Il nostro viaggio prenderà il via nell’incantevole regione a sud di Blantyre,
tra il maestoso Monte Mulanje e le spettacolari piantagioni di tè che si estendono ai suoi pIedi. Proseguiremo poi in direzione
di Zomba, l’antica capitale, e faremo tappa al Liwonde National Park, dove vivremo l’emozione di un safari in barca lungo il
fiume Shire, per avvistare elefanti, ippopotami, coccodrilli, zebre, antilopi e osservare le decine di specie di uccelli rari che rendono
quest’area protetta un vero e proprio paradiso ornitologico. Nell’antica missione di Mua ammireremo il più ricco museo dedicato al patrimonio culturale del Malawi, e a Balaka, in compagnia degli amici di Orizzonte Malawi Onlus e AYCT (Andiamo
Youth Cooperative Trust), visiteremo progetti di sostegno alle comunità locali e toccheremo con mano il calore della gente, tra
colorati mercati cittadini, villaggi pittoreschi e imponenti baobab. Avremo anche il tempo di rilassarci sulle spiagge dorate del Lago Malawi, il cuore pulsante di questo paese, tra villaggi di pescatori e aree marine protette di sorprendente bellezza, come quella
che ospita l’eco-lodge di Mumbo Island, dove avremo il privilegio di pernottare prima di imbarcarci sulla motonave ILALA, un
battello leggendario capace di trasformare il viaggio in un’avventura indelebile.
Possibile ESTENSIONE HIKNG SUL MONTE MULANJE con AFRICA WILD TRUCK a conclusione del tour (contattateci!)

2.980 € a persona (volo incluso)
Informazioni e prenotazioni:
viaggi@africarivista.it
tel. 375 535 3235 (lun-ven 9-16)

Itinerario del vi A ggio
Giorno 1
Partenza dall’Italia
Giorno 2
Blantyre - Mulanje
Giorno 3
Mulanje Forest Reserve
Giorno 4
Mulanje – Zomba – Liwonde National Park
Giorno 5
Liwonde National Park - Balaka
Giorno 6
Balaka – Cape Maclear Lake Malawi National Park – Mumbo Island
Giorno 7
Mumbo Island- Lake Malawi National Park –
Cape Maclear
Giorno 8
Cape Maclear - Monkey Bay –
A bordo del leggendario traghetto Ilala –
Senga Bay
Giorno 9
Senga Bay – Mua Mission - Balaka
Giorno 10
Distretti di Balaka e di Ntcheu
Giorno 11
Balaka – Blantyre- partenza
Giorno 12
Arrivo in Italia

progr A mma:
Giorno 1
Partenza dall’Italia
Partenza dall’Italia con volo di Linea Ethiopian Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 2
Blantyre - Mulanje
In mattinata, scalo ad Addis Abeba e successivo imbarco
sul volo in connessione diretto a Blantyre, dove arriveremo nel primissimo pomeriggio. Sbrigate le formalità
doganali, ci dirigeremo ai nostri veicoli e, in un paio
d’ore, attraversando paesaggi verdeggianti, lungo strade di terra rossa, raggiungeremo le pendici del monte
Mulanje, dove ci sistemeremo presso il Wild Truck Ecocamp and lodge, graziosa struttura dal fascino coloniale
immersa nelle coltivazioni di tè che caratterizzano questa regione.
Una breve camminata esplorativa nei dintorni ci consentirà un primo approccio con gli spazi immensi delle
piantagioni, dove quotidianamente i lavoranti del tè raccolgono con pazienza le giovani foglie, fino a riempire
gli enormi cesti che portano sulle spalle.
Fu proprio in questa zona dell’Africa che, alla fine
dell’Ottocento, vennero introdotte le prime piante di tè
importate dall’India. Grazie al clima ideale, in breve tempo la produzione di questa coltura divenne un’attività di primaria importanza e tutt’oggi il tè costituisce uno dei principali prodotti di esportazione del Malawi (insieme al tabacco e alla canna da zucchero),
garantendo migliaia di posti di lavoro.
Cena inclusa nel ristorante del lodge e pernottamento.

Giorno 3
Mulanje Forest Reserve
Dopo colazione, potremo addentrarci nella foresta di
Mulanje e dedicare la mattinata ad un breve trekking
(2 ore e possibile tuffo!) per raggiungere la cascata di
Likhubula, tra camaleonti endemici e piante uniche come il cedro di Mulanje, specie protetta che può raggiungere i 40 metri. Leggende e racconti fanno parte della
cultura malawiana, che descrive la montagna di Mulanje
come “un’isola nel cielo”, e anche per questo il sito è
stato proposto nella lista del Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Ci faremo guidare da chi è sempre vissuto
alle pendici di questo incantevole massiccio, esteso su
una superficie complessiva di circa 650 kmq. L’area comprende una ventina di cime che svettano oltre i 2500 metri e, tra queste si distingue il picco Sapitwa che, con i
suoi 3002 metri, è la punta più alta dell’Africa Meridionale. Pranzo presso un ristorante locale per assaggiare
la cucina malawiana.
Nel pomeriggio, lungo la strada che ci riporta al lodge, tra scorci pittoreschi e dolci declivi descritti da tutti i toni del verde, sosteremo alla sede dell’associazione Around AWT, che promuove l’educazione e momenti di aggregazione per i giovani della zona.
Pensione completa e pernottamento all’Africa Wild Truck eco-camp and lodge.

Giorno 4
Mulanje – Zomba
Liwonde National Park
Di buon mattino partiremo verso Nord, attraversando i
magnifici paesaggi dello Zomba Plateau, un altopiano
che raggiunge i 1800 metri di altitudine, innalzandosi
alle spalle della sonnolenta cittadina di Zomba, che fu
capitale del Malawi per quasi un secolo, dal 1891 al
1970. Dopo una breve sosta al mercato ortofrutticolo
locale, procederemo verso la nostra meta odierna: il
parco nazionale di Liwonde, principale riserva faunistica del Paese, estesa su una superficie di circa 580
kmq e caratterizzata dalla preponderante presenza del
fiume Shire che, con il suo ampio e sinuoso corso, domina il paesaggio circostante. Tutt’intorno al fiume si
estendono stagni, lagune, lunghe file di palme e alberi
di mopane, pianure alluvionali, dense aree boschive e tratti di savana. Non sorprende dunque che un ambiente così ricco e variegato
sia terreno privilegiato per l’avvistamento di moltissime specie avicole e animali selvatici.
Dopo decenni di incuria, alle mercé dei bracconieri, nel 2005 l’organizzazione ‘African Parks’ è intervenuta per riqualificare il
parco a fianco delle autorità locali, eliminando le trappole dei cacciatori e reintroducendo un gran numero di specie. Negli ultimi
anni sono stati riportati anche i ghepardi e una decina di leoni provenienti dal Sud Africa.
Arrivati al parco, ci sistemeremo e pranzeremo presso il Mvuu Camp, situato strategicamente lungo le sponde del fiume Shire.
Nel pomeriggio ci dedicheremo ad un primo safari con l’obiettivo di avvistare quanti più animali possibili: ippopotami, coccodrilli, antilopi, zebre, iene, sciacalli, rinoceronti ed elefanti, che sono i veri protagonisti del parco (ce ne sono più di 600 esemplari!).
Rientro per cena e pernottamento al Mvuu Camp. Pensione completa.

Giorno 5
Liwonde National Park - Balaka
La nostra esperienza al Liwonde National Park non si potrà dire conclusa senza un’uscita in barca sul fiume, per un emozionante
“boat safari” che ci consentirà di osservare da una prospettiva privilegiata la variegata fauna che popola le pianure alluvionali
estese lungo il corso dello Shire.
Ma non solo animali selvatici di grossa taglia. La coesistenza di tanti habitat diversi fa del Liwonde un vero e proprio paradiso ornitologico, con una fauna avicola particolarmente varia. Delle 650 specie di uccelli del Malawi, più di 400 sono presenti nel Parco,
che da solo vanta 18 specie di aironi ed egrette, 8 specie di cicogne, 15 specie di pivieri e ben 9 specie di martin pescatori; oltre a
numerosi rapaci diurni e notturni tra cui l’imponente aquila marziale e la Pel’s Fishing Owl (la civetta pescatrice di Pel). Inoltre, nel
periodo che va da ottobre a gennaio arrivano anche gli uccelli migratori!
Dopo il pranzo al Mvuu camp, lasceremo il parco per raggiungere la cittadina di Balaka, sostando lungo il percorso in punti panoramici per ammirare possenti baobab e piccoli villaggi dove avremo modo di toccare con mano la calorosa ospitalità della gente
del Malawi.
A Balaka incontreremo gli amici di Orizzonte Malawi Onlus e AYCT (Andiamo Youth Cooperative Trust), una ONG nata a
metà degli anni ’80 a sostegno del lavoro missionario dei padri monfortani, presenti nella regione dal 1961, che è attiva con numerosi
progetti nel campo dell’istruzione, della salute, dello sviluppo sociale, della cultura e dello sport.
Pensione completa, pernottamento presso la “Casa del volontario” di AYCT in un ambiente semplice ma accogliente, dove la solidarietà è di casa.

Giorno 6
Balaka – Cape Maclear – Mumbo Island
Dopo colazione ci avventureremo nel colorato mercato di
Balaka, tra bancarelle che vendono di tutto, da tegami e
utensili per la cucina, a pezzi di ricambio per automobili e
biciclette, stoffe multicolori, extension per capelli, frutta,
verdura e tonnellate di pesce essiccato.
Lasciato alle nostre spalle il brulicante mercato cittadino, ci
dirigeremo verso Nord, fino a raggiungere le sponde meridionali del Lago Malawi (battezzato Lago Nyasa dall’esploratore David Livingstone quando lo scoprì nel 1859), che con
i suoi 580 km di lunghezza e i quasi 30.000 di estensione,
è il terzo lago più grande d’Africa e copre un quinto della
superficie del Paese.
Raggiunto il vivace villaggio di pescatori di Cape Maclear, adagiato in una piccola e scenografica penisola con una
lunga spiaggia dorata, pranzeremo a Mphipe, a pochi passi
dalle acque del lago, in una zona particolarmente animata,
tra pescatori che rientrano con le loro canoe, donne che lavano i panni e ragazzini che giocano sulla spiaggia.
La zona adiacente al villaggio di Cape Maclear fa parte del Lake Malawi National Park, uno dei pochi parchi d’acqua dolce d’Africa, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1986. Si tratta di un’area di sorprendente bellezza, che ospita migliaia
di pesci di grande importanza per la bio-diversità dell’intero pianeta. Il parco include anche le piccole isole di Mumbo e Dowme
e si presta ad innumerevoli attività ed esperienze, dalle immersioni allo snorkeling, dal kayak alla pesca. Per chi invece desidera
risposare, offre incantevoli spiagge e un’atmosfera distesa e rilassata.
Dopo pranzo, con una barca a motore, raggiungeremo la gemma del lago Malawi: l’isolotto di Mumbo Island, con il suo eco-lodge
circondato da acque turchesi e rocce granitiche affioranti. Un ambiente idilliaco lontano da tutto, punteggiato da 7 chalet confortevoli, collocati in posizione panoramica tra le rocce e la vegetazione.
Pensione completa e pernottamento presso l’eco lodge di Mumbo Island.

Giorno 7
Mumbo Island- Cape Maclear
Mattinata di relax durante la quale avremo modo di rilassarci sulla spiaggia di Mumbo Island, fare snorkeling in acque rese trasparenti dai fondali granitici, oppure girovagare alla scoperta di questa minuscola isola e della suggestiva area del lago che la ospita.
Dopo pranzo, rientro a Cape Maclear, dove ci trasferiremo nel nostro lodge, in posizione privilegiata su un’ampia e pulitissima
spiaggia punteggiata di palme. Nel pomeriggio potremo fare una passeggiata nel villaggio e avventurarci sulle colline disposte a
ferro di cavallo intorno alla baia e alla penisola di Cape Maclear. Prima del calare del sole, concluderemo la giornata con un’uscita
in catamarano per goderci il tramonto infuocato riflesso sulla superficie del lago.
Pranzo e colazione inclusi, cena libera. Pernottamento al Chembe Eagles Nest Lodge o similare.

Giorno 8
Cape Maclear – Monkey Bay – Ilala – Senga Bay
Di prima mattina raggiungeremo il porto di Monkey Bay per vivere
un’avventura indimenticabile a bordo dell’Ilala, una leggendaria nave che
da 70 anni solca le acque del lago Malawi, raggiungendo remote località,
per le quali rappresenta l’unico mezzo di collegamento con il resto del
mondo.
Ogni settimana la motonave Ilala salpa dal porto di Monkey Bay e si
dirige a nord, navigando nelle acque territoriali di Malawi e Mozambico,
fino quasi a raggiungere il confine tanzaniano. Giunta a destinazione,
inverte la prua e compie lo stesso itinerario in senso inverso.
Facendoci largo tra una moltitudine di persone, merci e animali, saliremo a bordo, diretti a Senga Bay, che raggiungeremo nel tardo pomeriggio. Pranzeremo nel ristorante della nave, e dal ponte principale potremo
goderci lo spettacolo del trasbordo dei passeggeri all’approssimarsi dei
villaggi costieri e dei barcaioli che fanno la spola tra l’Ilala e la battigia,
trasportando ogni genere di mercanzie. Arrivati a Senga Bay, riguadagneremo la terraferma e ci sistemeremo nel nostro lodge sulla spiaggia,
giusto in tempo per goderci un ultimo tramonto sul lago. Chi preferisse
raggiungere via terra Senga Bay e trascorrere qualche ora di relax sulla
spiaggia, anziché imbarcarsi sull’Ilala, potrà farlo: il nostro pulmino effettuerà il percorso dalla costa meridionale a quella occidentale del lago
trasportando tutti i nostri bagagli.
Pranzo e colazione inclusi, cena libera e pernottamento presso il Senga
Bay Beach Lodge o similare.

Giorno 9
Senga Bay- Mua - Balaka
Dopo colazione lasceremo il lago e, superata la vivace cittadina di Salima, visiteremo una delle perle del
Paese, la missione di Mua, costruita all’inizio del ‘900
dai Padri Bianchi. In questo ambiente idilliaco, tra edifici di mattoni rossi, aiuole curate e ampie vie alberate, si trova il Kugoni Centre of Culture and Art, un
importante museo etnografico e centro culturale, nato
con l’intento di promuovere una maggiore comprensione della cultura e della storia del Malawi, tanto tra i
visitatori, quanto tra la popolazione locale. Qui è custodita una vastissima collezione di maschere rituali legate
alle cerimonie del Gule Wamkulu, “la grande danza”
del popolo Chewa, tutt’oggi eseguita in occasione di
feste tradizionali, matrimoni, funerali e cerimonie di
iniziazione.
Rientreremo a Balaka per pranzo e dedicheremo il pomeriggio alla visita di alcuni dei numerosi progetti di
promozione sociale portati avanti dai cooperanti e
dagli operatori locali di Orizzonte Malawi e AYCT
(Andiamo Youth Cooperative Trust). Tra questi, Tigawane, “condividiamo”in lingua Chewa, una casa di accoglienza per bambini di strada, che lì, oltre ad un luogo sicuro dove
trascorrere la notte, trovano anche un sostegno concreto e il calore di uno spazio domestico gestito con amorevole impegno dai
collaboratori di AYCT.
Ceneremo in un ristorante locale e poi chi vorrà potrà fare due passi in città. È sabato sera e sicuramente le occasioni di svago non
mancheranno!
Pensione completa e pernottamento presso la “Casa del Volontario” di AYCT.

Giorno 10
Distretti di Balaka e Ntcheu
Gli abitanti del Malawi sono circa 19 milioni. Di
questi, il 90% vive in zone rurali, lontano dai grandi centri urbani. Per questo, per avere un assaggio
reale della vita quotidiana della maggioranza della
popolazione, non c’è niente di meglio che trascorrere una giornata in un villaggio... E se si va di domenica, si può star certi di incappare in qualche festa,
che sia un matrimonio, una celebrazione religiosa
o una qualche ricorrenza condivisa.
Dopo colazione partiremo alla scoperta di un villaggio nel distretto di Ntcheu, nella regione centrale del Malawi, a vocazione fortemente agricola.
Pranzeremo al villaggio e, se saremo fortunati, nel
corso della giornata avremo la possibilità di assistere ad una rappresentazione del Gule Wamkulu,
la “grande danza” del popolo Chewa. Una combinazione raffinata di ballo, canto, percussioni e costumi tradizionali. Il Gule Wamkulu è elemento
imprescindibile della vita del villaggio, espressione
della cultura delle origini, delle tradizioni, degli antenati, ma anche della modernità, che viene riletta,
rielaborata e riproposta alla comunità attraverso una scelta cosciente di simboli e temi che riguardano sia i valori tradizionali che
le questioni del quotidiano e della contemporaneità.
Se infatti alle origini la sua funzione era quella di consentire la comunicazione tra gli antenati e il mondo dei vivi (in occasione
di eventi importanti della vita del villaggio), con il passare del tempo la grande danza è divenuta anche un efficace strumento di
espressione e di protesta sociale, oggetto di ripetuti tentativi di soppressione da parte dei poteri dominanti.
Fondamentali elementi di supporto ai valori della comunità, ad oggi, nei villaggi del Centro e del Sud, le maschere danzanti del Gule
Wamkulu accompagnano i riti di iniziazione, l’insediamento di nuovi capi, i funerali, la commemorazione dei defunti e animano
temi attuali di natura politica e sociale.
Dopo questa full immersion nella vita e nella cultura Chewa, rientreremo a Balaka per una cena di saluto con gli amici di Orizzonte Malawi e AYCT.
Pensione completa e pernottamento presso la “Casa del Volontario” di AYCT.

Giorno 11
Balaka – Blantyre - Volo
Dopo colazione ci dirigeremo a Blantyre, la città più popolosa del Malawi, nonché il fulcro dei commerci e dell’industria del Paese, con una grande storia alle spalle: è infatti l’insediamento più antico dell’Africa meridionale. Fondata nel 1876 dai missionari
della Chiesa di Scozia, prende il nome dalla città di Blantyre, nel South Lanarkshire, che diede i natali al celebre esploratore David
Livingstone.
Rispetto alle grandi metropoli africane, Blantyre è piuttosto tranquilla, tuttavia durante la settimana le strade brulicano di un’infinità
di lavoratori e mezzi, e il traffico cittadino può diventare estremamente congestionato.
Prima di accommiatarci da questo meraviglioso Paese, ci concederemo una sosta al Caffè Grazia, gestito dalla console onoraria
dell’Italia in Malawi, un’elegante caffetteria con annessa bottega artigianale, che dispone di una vastissima scelta di prodotti locali
e oggetti di piacevole manifattura, realizzati e venduti a sostegno di progetti di cooperazione.
Prima di pranzo raggiungeremo l’aeroporto dove, dopo il disbrigo delle formalità doganali, ci imbarcheremo sul volo Ethiopian
Airlines diretto ad Addis Abeba, e da qui proseguiremo per lo scalo di destinazione in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 12
Arrivo in Italia
Arrivo a Milano o a Roma nelle prime ore del giorno.

Foto per gentile concessione di: Giovanni Diffidenti, Irene Fornasiero, Alessandro Marchetti, Fabrizio Menichini

inform A zioni:
Primo turno
Dal 14 al 25 ottobre 2022
Secondo turno
Dal 28 ottobre all’ 8 novembre 2022
Con l’antropologa Irene Fornasiero
Quota di partecipazione in camera doppia:
2.980 € (min 8 max 14 partecipanti)
Eventuale supplemento singola 320 €
Voli Ethiopian Airlines inclusi nella quota:
Operativo voli da e per Milano Malpensa
14/10 MXP–ADD 20.20 – 06.10 (+1)
15/10 ADD-BLZ
09.20 -12.40
24/10 BLZ- ADD 13.25- 21.00
24/10 ADD-MXP 23.35- 07.25 (+1)

LA QUOTA INCLUDE:
- Passaggi aerei con Ethiopian Airlines da Milano
Malpensa o Roma Fiumicino
- Assicurazione annullamento, medico, bagaglio e ritardo volo con integrazione Covid
- Accompagnatore di Africa Rivista e staff locale
- Permessi e ingressi ai Parchi (Mulanje Forest Reserve,
Liwonde National Park e Lake Malawi National Park)
- Assistenze e trasferimenti come indicati nel programma
- Tutte le visite ed escursioni specificate nell’itinerario
- Pasti come da programma (pensione completa per tutta
la durata del viaggio, fatta esclusione per 2 cene libere,
il 7° e l’8° giorno)
- Pernottamenti nelle strutture indicate

LA QUOTA ESCLUDE:

Possibile ESTENSIONE HIKING SUL MONTE MULANJE
di 5 giorni a conclusione del tour con AFRICA WILD TRUCK
(contattateci)

- Tasse aeroportuali indicative di € 440 da MXP e 450 da
FCO (il totale delle tasse aeroportuali ed eventuali fuel
surcharge sono soggetti a riconferma in fase di emissione dei biglietti aerei)
- Visto d’ingresso per il Malawi da richiedersi online (vedi note)
- Pasti non menzionati
- Soft drink ai pasti e bevande alcoliche
- Eventuali facchinaggi
- Mance per lo staff
- Spese di consegna di eventuali bagagli in ritardo
- Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota
include”

Informazioni e prenotazioni
viaggi@africarivista.it

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO UNIPOL ASSISTANCE
di UnipolSai Assicurazioni

Operativo voli da e per Roma Fiumicino
14/10 FCO–ADD 22.240 – 06.10 (+1)
15/10 ADD-BLZ
09.20 -12.40
24/10 BLZ- ADD 13.25- 21.00
24/10 ADD-FCO
23.35- 05.05 (+1)

La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture:
- assistenza in viaggio;
- spese mediche in viaggio
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio
annullamento viaggio;
- infortuni;
- interruzione viaggio.
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture è
consultabile e scaricabile dal sito https://www.africanexplorer.com/pdf/PolizzeAssicurative.pdf

inform A zioni pratiche

fornite da African Explorer

VISTO D’INGRESSO
Di norma, ai cittadini italiani è consentito ricevere il VOA (Visto all’Arrivo) valido per una permanenza nel Paese di 30 giorni, ad
un costo di 50 USD da pagarsi in contanti al banco dell’immigrazione, prima del ritiro dei bagagli. (NB! Accertarsi che le banconote
in dollari siano recenti, o almeno successivi al 2016). Tuttavia, negli ultimi mesi, il governo del Malawi sta mettendo a punto una
procedura telematica per la richiesta del Visto Online, da ottenersi prima della partenza dal paese di origine.
Al momento si entra sia con VOA che con Visto On-Line, ma tutto lascia pensare che a breve la procedura telematica sarà l’unica
accettata. In fase di prenotazione vi forniremo le indicazioni precise in merito e le informazioni più aggiornate. In ogni caso, la
procedura telematica è semplice: il visto va richiesto collegandosi al sito governativo https://evisa.gov.mw/
Dopo aver inserito i dati, allegato i documenti necessari ed effettuato il pagamento di 60 USD, riceverete entro dieci giorni un’email
di conferma con la copia del vostro visto.

VALIDITA’ DEL PASSAPORTO
Il passaporto deve essere in originale e in corso di validità di minimo 6 mesi, con almeno una doppia pagina vuota per i timbri di
ingresso e uscita.

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione obbligatoria. La profilassi antimalarica è a discrezione del viaggiatore ma sempre consigliata. Prima della
partenza è bene contattare il servizio sanitario territoriale di riferimento (uffici ASL/centro vaccinazioni internazionali), per un
consulto approfondito e una valutazione completa delle eventuali misure da adottare sulla base della propria storia clinica.
I vettori della malaria, le zanzare appartenenti al genere Anopheles, hanno abitudini crepuscolari e notturne, dunque pungono generalmente nell’intervallo di tempo che va dal tramonto all’alba. In parallelo all’eventuale profilassi farmacologica, la messa in atto
di alcuni semplici accorgimenti vi aiuterà a proteggervi:
- Prediligete abiti chiari, camicie/magliette a maniche lunghe, pantaloni lunghi e scarpe chiuse.
- Utilizzate repellenti cutanei contro le zanzare e prodotti a base di permetrina, ripetendo l’applicazione ogni 3/4 ore.
- Quando possibile, dormite sotto una zanzariera, verificando l’integrità della maglia e, se passate la notte in tenda, assicuratevi di
chiudere sempre le cerniere lampo per potervi isolare completamente.

ULTERIORI DISPOSIZIONI SANITARIE
Al momento della pubblicazione del programma (giugno 2022), non è in vigore alcuna disposizione sanitaria relativa all’ingresso
e all’uscita dal Malawi per i cittadini italiani. Non sono dunque richiesti test PCR o test rapidi né in entrata nel Paese né in uscita.
Dall’1 giugno 2022, non è più necessario il Green Pass o la certificazione equivalente per il rientro in Italia dall’estero. In ogni caso,
prima della partenza, consigliamo di verificare le normative attualmente vigenti consultando il sito www.viaggiaresicuri.it

CLIMA:
ll periodo ideale per effettuare un viaggio in Malawi va da fine maggio a fine novembre, quando il tempo è stabile, il clima è
secco e le giornate prevalentemente soleggiate. In giugno, luglio e agosto può fare piuttosto freddo, specialmente la sera, mentre tra
settembre e novembre le temperature si alzano sensibilmente ed il clima è piacevole tutto il giorno, anche se, man mano che ci si
avvicina alla stagione delle piogge, aumenta anche il grado di umidità.
L’inverno australe (la nostra estate) è anche il periodo migliore per i safari, perché la siccità spinge gli animali ad avvicinarsi alle
fonti d’acqua e la vegetazione, meno rigogliosa, rende più semplici gli avvistamenti.
NB! I forti acquazzoni dei mesi che vanno da dicembre ad aprile possono provocare grossi problemi a livello di circolazione, in particolare nelle zone rurali, dove le piste di terra battuta che collegano tra loro i villaggi diventano spesso impraticabili, rendendo gli
spostamenti complessi e disagevoli. Meglio allora attendere l’estate, quanto i terreni fangosi lasciano spazio ad una pavimentazione
stradale più compatta e agevolmente percorribile.

COSA METTERE IN VALIGIA:
Ethiopian Airlines ha una franchigia bagaglio di almeno 23 kg. Tuttavia consigliamo di non sovraccaricarsi e preferire alle valigie
rigide borsoni morbidi e facilmente trasportabili.
Suggeriamo vestiti freschi per il giorno e capi più caldi per la sera, una felpa, una giacca a vento leggera e preferibilmente impermeabile. Scarpe comode e robuste, ciabatte/infradito, costume da bagno, cappello, occhiali da sole, crema solare e attrezzatura per
lo snorkeling.
È sempre buona norma portare con sé una piccola farmacia da viaggio con medicinali di prima necessità: farmaci di uso comune,
antipiretici, antinfiammatori, antiemetici, antidiarroici, analgesici, antistaminici (es. paracetamolo, loperamide, fermenti lattici, un
antibiotico ad ampio spettro, collirio decongestionante..).
Non dimenticate infine disinfettante, igienizzante per le mani, cerotti, compeed e repellenti spray contro le zanzare.
Nota: In Malawi le prese elettriche sono progettate per l’uso di spine tripolari e di tipo inglese. Meglio dunque prevedere un adattatore universale, batterie di scorta per le macchine fotografiche e un power bank. Il voltaggio è di 220/240 V in quasi tutto il paese.

PASTI, ALLERGIE E INTOLLERANZE
La cucina del Malawi è semplice, genuina e poco speziata. In prevalenza prevede riso, verdure, pollo, fagioli, patate, uova e pesce.
Durante il nostro viaggio avremo modo di assaggiare sia piatti locali che cibi di “gusto internazionale”. In generale, non è troppo complesso prevedere opzioni vegetariane o differenziare il menu sulla base di specifiche esigenze, tuttavia raccomandiamo di
segnalarci sempre eventuali allergie e intolleranze, per poter provvedere a delle soluzioni alternative.

VALUTA LOCALE
La valuta locale del Malawi è il kwacha. Al momento 1 € corrisponde a 1,050 MK, ma il cambio è molto volatile.
I dollari americani sono accettati in molti lodge e ristoranti e solitamente preferiti rispetto agli Euro, che potranno essere comunque
cambiati presso banche e uffici di cambio, nelle principali città del Paese.
Sportelli ATM collegati al circuito VISA sono presenti a Blantyre e a Balaka, mentre carte di credito e bancomat possono essere
generalmente utilizzati solo negli hotel. La maggiore difficoltà è rappresentata dai collegamenti delle linee telefoniche, che non
sempre permettono di ricevere in tempo reale le autorizzazioni all’utilizzo delle carte. Per questo motivo, per tutte le spese di carattere personale è consigliabile avere sempre a disposizione denaro contante.
Tenete presente che questo tour è previsto in pensione completa, fatta eccezione per due cene libere, il 7° e l’ 8° giorno, (potete
calcolare indicativamente l’equivalente di 20 € a persona per pasto). Sono esclusi anche i soft drink e le bevande alcoliche. Consigliamo dunque di cambiare una piccola cifra in valuta locale, sufficiente a coprire queste spese e consentire eventuali acquisti
durante il viaggio.
Sarà nostra premura segnalarvi i migliori uffici di cambio.

LINGUA
La lingua nazionale è il Chewa, ma l’ingese è parlato e compreso quasi ovunque.

TELEFONO E INTERNET
La rete mobile è in costante miglioramento e la copertura 3G è ormai presente in gran parte del Paese.
La connessione wi-fi, di norma, è disponibile nelle aree comuni degli hotel e dei lodge, ma non sempre nelle camere. In ogni caso,
il modo più semplice ed economico per telefonare, ma anche per navigare in internet, è quello di acquistare una SIM locale. Esistono diversi operatori, con specifici piani tariffari giornalieri e settimanali per la connessione dati e il credito telefonico è facilmente
reperibile.
Se prima della partenza ci comunicherete l’intenzione di acquistare una SIM locale, cercheremo di farvela trovare all’arrivo a Blantyre, o comunque vi forniremo assistenza nell’acquisto e nell’eventuale configurazione del telefono.

SICUREZZA
Il Malawi è senza dubbio uno dei paesi più sicuri, stabili e ospitali dell’intero continente africano, dove difficilmente i viaggiatori
potranno incappare in problemi di sorta. Le persone sono in genere molto cordiali e ben disposte nei confronti degli stranieri, questo perché da sempre il Malawi è considerato una destinazione per backpackers e viaggiatori indipendenti, ben lontano dai circuiti
del turismo di massa.
Durante il nostro tour incontreremo tantissime persone che ci avvicineranno per genuina curiosità e per il puro gusto di fare quattro
chiacchiere, senza secondi fini. Ovviamente nei mercati, nelle strade cittadine più congestionate, la sera, e nei momenti di maggior
affollamento, sarà necessario tenere gli occhi bene aperti e prestare particolare attenzione a portafogli e telefoni, ma questa è una
raccomandazione che vale ovunque… da Blantyre a Stoccolma!

VISITE IN PROGRAMMA
Al momento della stesura del programma, tutte le visite e le escursioni previste risultano effettuabili. Va considerato però che, fino
al giorno stesso della visita, possono occorrere eventi imprevedibili, o essere emesse particolari disposizioni che minano parzialmente o totalmente lo svolgimento delle attività in questione. Laddove ciò accadesse, faremo il possibile per ovviare alle eventuali
problematiche insorte, adoperandoci per trovare alternative di interesse.

VOLI
Siamo certi che non verremo smentiti se diciamo che il Malawi è uno dei paesi africani peggio collegati con l’Europa, con voli previsti a giorni alterni e biglietti il cui costo eccede di gran lunga la media delle tariffe per l’Africa australe.
Ethiopian Airlines è al momento il vettore aereo che connette in modo più agevole e diretto gli scali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino con Blantyre, di conseguenza questo itinerario è stato messo a punto considerando esclusivamente i suoi operativi.
NB!
1) al momento della prenotazione verificate che il nome comunicato corrisponda esattamente a quello riportato sul passaporto.
Eventuali spese di riemissione a causa di nomi comunicati errati saranno a carico del cliente. A tale proposito consigliamo di trasmettere via e-mail la copia del passaporto.
2) per evitare spiacevoli imprevisti preghiamo i cittadini con passaporto straniero di comunicarlo in fase di preventivo, o nel momento stesso della prenotazione, per verificare eventuali visti d’ingresso richiesti.
3) le quote di partecipazione sono calcolate utilizzando una tariffa aerea speciale in classe economica. In fase di prenotazione, se si
esaurissero le disponibilità nella classe speciale, le quotazioni potrebbero subire delle variazioni di prezzo.

SCHEDA TECNICA

ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.
Termini di pagamento
Il viaggiatore è tenuto a corrispondere un acconto del 50% del prezzo complessivo di vendita come conferma della propria partecipazione al
tour, secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto
prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Obblighi per i viaggiatori
Come da Art.13 delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici (consultabile sul sito di African Explorer), i consumatori sono
tenuti, prima della partenza, a verificare e ad accertarsi definitivamente, presso le competenti autorità, dei propri obblighi relativi ai certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
Sostituzioni
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore successivamente alla conferma da parte di African Explorer S.r.l. di tutti i servizi facenti parte
del pacchetto, comporta l’addebito al consumatore di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a euro 80,00 totali,
per variazione. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in
relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a) delle condizioni generali di contratto. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione
sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Penali di cancellazione
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 Recesso del turista o al secondo comma dell’art. 7 Pagamenti delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, saranno addebitati – indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 delle medesime condizioni e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei
servizi – a titolo di penale:
la quota di iscrizione al viaggio;
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto;
le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
10% se la rinuncia avverrà fino a 65 giorni prima della partenza.
25% se la rinuncia avverrà dal 64° al 45° giorno prima della partenza.
50% se la rinuncia avverrà dal 44° al 15° giorno prima della partenza.
75% se la rinuncia avverrà dal 14° al 10° giorno prima della partenza.
100% se la rinuncia avverrà dal 9° giorno al giorno della partenza.
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea) citate nella regola tariffaria.
Si precisa inoltre che:
il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti, queste verranno comunicate in fase di proposta di viaggio e si intenderanno automaticamente accettate alla
conferma della stessa.
per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e
servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo.
Nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
Variazione di prezzo
I prezzi potranno subire modifiche dovute a: variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Turismo. Quanto al costo del carburante, per i voli di
linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie Aeree. Le variazioni e gli adeguamenti del prezzo di listino
verranno comunicati ai Clienti attraverso le agenzie intermediarie.
Cambio
I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse, aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in vigore al momento della preparazione
del preventivo e sono indicati nello stesso.
Fondo di garanzia
Ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b) della Legge 29/07/2015 n. 115, l’art. 51 del Codice del Turismo è stato abrogato a decorrere dal 30/06/2016. Ai
sensi del 2° comma dello stesso articolo, per i contratti di vendita di pacchetti turistici, come definiti dall’art. 34 del Codice del Turismo, stipulati entro il
30/06/2016 continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del medesimo Codice. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita di pacchetti turistici
stipulati entro il 30/06/2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere
il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo Nazionale di Garanzia previsto dal citato art. 51 del Codice del Turismo la cui gestione
liquidatoria è assicurata dall’amministrazione competente.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali sono assistiti da una garanzia per il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal
2° comma dell’art. 50 del Codice del Turismo.
A tale scopo African Explorer Srl ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia CBL Insurance Europe Limited di Dublino.
La validità delle proposte di questo sito è indicata nelle tabelle dei prezzi in calce ad ogni itinerario Organizzazione tecnica: African Explorer S.r.l. –
Piazza Gerusalemme 4 - 20154 Milano. Autorizzazione Regione Lombardia con decreto n°1009/98 del 24/03/1999.
African Explorer S.r.l. ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (d.lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011), una polizza per la Responsabilità Civile
Professionale con la Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 2.065.000,00. A maggior tutela del consumatore African Explorer
S.r.l. ha inoltre stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni un’ulteriore polizza con la quale il massimale viene elevato a €33.500.000,00

orgA nizzazione:
AFRICA
Il viaggio è promosso dalla rivista Africa, bimestrale diffuso in abbonamento, a cui collaborano alcuni dei migliori reporter e fotografi del panorama internazionale. Il magazine si propone di mostrare il volto meno conosciuto del continente, nell’intento di
raccontare come e quanto l’Africa sta cambiando. In ogni aspetto della società.
www.africarivista.it
Per informazioni:
viaggi@africarivista.it
tel. 375 535 3235 (lun-ven 9-16)

LA GUIDA:
Irene Fornasiero
Antropologa africanista di formazione, durante il percorso accademico ha svolto
ricerche etnografiche in Angola e Mozambico, occupandosi di memoria e ricostruzione in contesti post-bellici.
Con taccuino e macchina fotografica ha poi percorso le strade di circa quaranta
paesi africani, focalizzando l’attenzione sulle aree più complesse e difficilmente accessibili del continente. Dal Sahel al Corno D’Africa, dalle sorgenti
del Nilo alle foreste equatoriali, fino ai grandi bacini lacustri dell’Africa centrale
e australe.
Viaggiatrice instancabile, negli anni ha trasformato questa grande passione in una
professione, pianificando itinerari personalizzati e accompagnando viaggiatori
alla scoperta di destinazioni poco note.
Da quasi 10 anni collabora con la Rivista Africa, per la quale scrive e cura i
programmi de “I Viaggi di Africa”, di cui è responsabile.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
African Explorer di World Explorer s.r.l.u

