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MALAWI
Dakar, la capitale del Senegal;
L'isola di Gorée;
La regione della Casamance;
Carabane
Cap Skirring
Ziguinchor;
Il villaggio di Affiam;
Elinkine e Oussouye;
Diannah, comunità rurale di
Kafountine;

FA PER TE SE...
Cerchi un'esperienza
diversa;
Se vuoi fare un viaggio che
non faresti solo;
Se vuoi provare l'esperienza
del volontariato;

PROGRAMMA COMPLETO
GIORNO 1 e 2
FINALMENTE MALAWI

GIORNO 3
FINALMENTE MALAWI

Partiamo dall’Italia e, dopo un paio di scali
arriviamo nel primo pomeriggio a Lilongwe, la
capitale del Malawi. Sbrighiamo le prime questioni
burocratiche: visto, cambio soldi, schedine dei
cellulari. Ci spostiamo poi nel nostro Lodge
africano, la nostra base operativa di oggi che ci
servirà per fare un bel briefing iniziale su tutto il
viaggio, magari mentre ce ne stiamo a mollo in
piscina per rilassarci dopo il lungo viaggio.
Cena e notte nel lodge.

Oggi è il nostro primo giorno di viaggio! E inizia
con un assaggio di cultura malawiana a Mua, una
delle perle del Paese. Ci sembrerà di essere stati
catapultati in Toscana: mattoncini rosse, stradine
verdi curate...provare per credere. Qui visitiamo il
museo Cultura e Arte KuNgoni, che contiene
anche la più grande collezione al mondo di
maschere rituali Gule Wamkulu. Ci spostiamo poi
a Cape Mclear, villaggio di pescatori sulle sponde
del Lago Malawi, la nostra meta di oggi. Una volta
arrivati ci sistemiamo nel nostro Lodge sulla
spiaggia, visitiamo tutto il paesino e ci rilassiamo
in spiaggia. Cena e notte a Cape Mclear.

PROGRAMMA COMPLETO
GIORNO 4
OSPITI AD AFRICA ATHLETICS
Ci svegliamo sulle sponde del Lago Malawi. Oggi
faremo una cosa speciale! Perchè visiteremo a
Monkey Bay il progetto di Africa Athletics,
associazione locale fondata da alcuni ragazzi
italiani. Il progetto si basa sull'atletica, sulla
pratica sportiva come strumento di prevenzione
sociale sui giovani. Il progetto si svolge
all’interno della scuola secondaria Lusumbe. Nel
giardino della scuola viene disegnata la pista di
atletica su un suolo sabbioso con dei solchi
continui e riempiti di calce miscelata con acqua.
Qui prepareremo gare per i bambini, pranzeremo
insieme ad insegnanti e bimbi e nel pomeriggio
aiuteremo gli atleti nei loro allenamenti. Nel
tardo pomeriggio torniamo a Cape Mclear e ci
rilassiamo con un bagno al Lago o in piscina.
Cena e notte a Cape Mc Lear.

GIORNO 5
SCARPE CHE FANNO LA DIFFERENZA
Questa mattina continuano le nostre attività
presso Africa Athletics! Ah, vi ricordate le scarpe
che vi abbiamo chiesto di portare? Ecco, è qui
che troveranno dei nuovi proprietari! Le
doneremo all'associazione: i bambini beneficiari
del progetto le useranno per proseguire gli studi
sportivi. Pranziamo insieme e ci salutiamo dopo
pranzo per tornare alla nostra base. Ognuno avrà
il pomeriggio libero per fare un giro in barca,
comprare qualche souvenir alle bancarelle del
villaggio o fare snorkeling: la fauna marina del
posto è spettacolare, ne vale la pena. Dopo
esserci goduti l’ultimo tramonto sul Lake Malawi,
prepariamo i bagagli per domani. Cambieremo
totalmente scenario, e ne varrà la pena. Cena e
notte a Cape Mclear.

GIORNO 6
IL SAFARI NEL PARCO DEL LIWONDE

GIORNO 7
IL BOAT SAFARI E ZOMBA

Salutiamo il Lago Malawi e ci spostiamo verso
un’altra meraviglia naturale: il Parco del Liwonde.
Entriamo nel Parco per fare un Safari! Gazzelle,
antilopi, facori, elefanti, leoni e tanto altro...sarà
un’esperienza incredibile. Vagheremo per il Parco
tutto il giorno e verso sera rientriamo alla base del
Mvuu camp, per sistemarci nelle tende attrezzate,
fare un tuffo in piscina e rilassarci con una birra
davanti ad un fuocherello, sotto le stelle.
La sera non è raro sentire qualche ippopotamo
sguazzare in lontananza o qualche elefante
passeggiare. Dormiremo e ceneremo qui al Camp.

Oggi ci aspetta qualcosa di unico. Il Safari lo puoi
fare in tanti posti diversi, ma un Boat Safari?
Salperemo su una barchetta alla scoperta del fiume
Liwonde facendo uno dei pochi Boat Safari
esistenti al mondo vedendo da vicino ippopotami,
coccodrilli, branchi di elefanti che fanno il bagno.
Un’emozione unica! Terminato il nostro safari,
partiamo per spostarci a Zomba, una volta capitale
del Malawi.
Qui, saliremo fino al suo Plateau fermandoci in un
punto panoramico e in un Lago artificiale, un
panorama completamente diverso rispetto a quello
dei giorni passati. Da Zomba poi ci spostiamo a
Mulanje, la nostra casa per i prossimi giorni. Ci
sistemiamo nel nostro eco camp e intorno ad un
fuocherello, sotto una stellata pazzesca, faremo un
bel briefing su tutto il viaggio. Cena e notte al
camp.

PROGRAMMA COMPLETO
GIORNO 8
MULANJE E IL VILLAGGIO DI NIARINGA

GIORNO 9
ANCORA MULANJE

Eccoci a Mulanje, paesino del sud, ai piedi del
Monte Mulanje, immerso nelle verdi piantagioni di
té malawiane. Il contrasto tra il verde delle foglie e
il rosso della terra sarà incredibile! È sabato, e
quindi prima cosa andiamo a visitare il mercato di
Ruo. Il mercato africano è pazzesco: un mix di
colori, odori e musica che ti travolge. Qui avremo la
possibilità di comprare qualcosina per il villaggio
che andremo a visitare nel pomeriggio: un sacco di
riso o di fagioli saranno super apprezzati. Dopo
pranzo partiamo alla scoperta del villaggio di
Niaringa. Ad accompagnarci sarà Evans, capo
villaggio che conosciamo bene. Qui al villaggio
potremo avere un assaggio reale della vita
quotidiana delle famiglie malawiane e
organizzeremo giochi e attività con i bimbi del
posto, che non vedranno l’ora! Cena e notte all’eco
camp.

Questa mattina per chi vorrà potrà provare
un’esperienza nuova e diversa. In Malawi, con in
altri paesi, la domenica è un giorno sacro ed un
momento di festa! I villaggi si riuniscono alla
chiesa più vicina per la messa domenicale: un
tripudio di canti e colori. Nel pomeriggio
possiamo andare tornare al villaggio di Niaringa
e sul tardi fare un giro a piedi o in bicicletta tra le
piantagioni di tè verdissime di Mulanje. In
alternativa per tutta la giornata, sarà possibile
come attività extra fare un’escursione alle
cascate di Mbyia dove si potrà anche fare il
bagno e rinfrescarsi. Per la sera, faremo un super
BBQ.

GIORNO 10
ULTIMO GIORNO DI MALAWI

GIORNO 11
PIANGIAMO PERCHÈ RIENTRIAMO

Ci spostiamo verso Blantyre. Finisce il nostro viaggio,
e ci tocca salutare il Malawi.Da qui partiamo per
rientrare in Italia.

Siamo a casa. Sigh.

ATTREZZATURA
Ogni partecipante riceverà
una lista completa
dell'attrezzatura nell'area
personale, una volta
effettuata l'iscrizione.

DETTAGLI DI VIAGGIO
ALLOGGI

TRASPORTI

In generale, dormiremo in hotel di buon livello con
camere doppie o triple con bagno privato. Per 3
notti dormiremo in un Eco Lodge di buon livello
che prevede una sistemazione in camerate e
bagno condiviso.

I mezzi di trasporto che useremo per questo viaggio
saranno un bus privato da 16 posti con autista locale.
Utilizzeremo poi delle jeep e una barca per i safari nel
Parco del Liwonde.

CAPOSQUADRA

BAGAGLIO

I Capisquadra di questo viaggio saranno Erica e
Marta, ragazze del team di Sto Gran Tour che
hanno girato tutto il Malawi in bicicletta, girato
un documentario sul Paese per Rai3 e che sono
specializzate in viaggi nel continente africano.

Ogni persona avrà a disposizione un bagaglio a
mano e un bagaglio da stiva. Per partire non è
necessaria preparazione o attrezzatura particolare.
Dopo l’iscrizione il partecipante riceverà tutte le
indicazioni sull’attrezzatura nell’area personale.

ATTIVITA' EXTRA

10€

GIRO IN BICI
Un bel giro in bici tra le
piantagioni di thè

10€

VISITA AL MERCATO
Visita al mercato locale tra
profumi e colori africani

10€

VILLAGGIO DI NIARINGA
Visita al villaggio di Niaringa
con la guida del capovillaggio

10€

MESSA DOMENICALE
Tipica messa domenicale
locale, tra canti e balli

PREZZI E DATE
INCLUSO NELLA CASSA COMUNE
Date disponibili primavera e estate 2021
Prezzo a partire da:

2490€

La cassa comune è di circa 200€ e
comprende:
Tutti i pasti durante il viaggio;
Eventuali donazioni ai villaggi;
Benzina;
Eventuali mance e parcheggi;
Quanto non espressamente indicato ne
“Incluso nel prezzo”

INCLUSO NEL PREZZO
Voli intercontinentali andata e ritorno con
bagaglio a mano;
Transfer da/per l’aeroporto;
Tutte le notti in hotel e Eco Camp;
Due safari nel Parco del Liwonde;
Pomeriggio in bici, visita al villaggio di
Niaringa, visita al mercato;
Bus per tutta la durate del viaggio con
autista;
Due Capisquadra di Sto Gran Tour che
parlano italiano e inglese;
Assicurazione medico bagaglio per tutta la
durata del viaggio;

NON INCLUSO NEL PREZZO
Pasti durante il viaggio;
Eventuali biglietti di ingresso
nelle varie attrazioni;
Visto turistico;
Quanto non espressamente
indicato ne “Incluso nel prezzo”

CONTATTI

@stograntour
www.stograntour.com
info@stograntour.com

+34 699 86 26 72

