“Azonzo Travel®” propone
“Azonzo in®” Zambia e Malawi
Un viaggio alla scoperta di Zambia e Malawi, per ammirare la ricca fauna dei parchi di
South Luangwa e Liwonde; effettuare navigazioni in canoa sul fiume Zambesi e
immergersi nelle acque verdi del Lago Malawi
31 luglio – 17 agosto 2020
28 agosto – 14 settembre 2020
11 – 28 settembre 2020
9 – 26 ottobre 2020
Proponiamo un viaggio emozionante che inizia in Zambia e prosegue alla volta del Malawi, adatto a
viaggiatori con buono spirito di adattamento.
Durante questo viaggio si inizia con Lusaka e continua le rive del fiume Kafue. Da qui si parte in canoa
percorrendo il fiume Zambesi fino alla Elephant Bones Island dove si pernotta in campo libero.
Continuazione verso il South Luangwa National Park, un vero e proprio santuario della fauna selvatica,
dove si effettuano safari per avvistare elefanti, ippopotami, leoni, leopardi e molte altre specie di animali. Si
lascia la Zambia per entrare in Malawi e arrivare alla Kuti Wildlife Reserve, in cui vivono numerosi
mammiferi di grossa taglia come giraffe, gnu o zebre. Dopo una sosta per visitare la zona del monte Mulanje,
che con i suoi 3.002 m è la montagna più alta del Malawi e di tutta l’Africa australe, si giunge al bellissimo
Liwonde National Park. Infine, si termina questo straordinario viaggio sulle rive del lago Malawi dove è
possibile effettuare escursioni in kayak oppure snorkeling.
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner
Giorno 1
Italia – Lusaka (Zambia)
Partenza dall’Italia, pernottamento a bordo.
Giorno 2
Lusaka
Arrivo all’aeroporto di Lusaka e trasferimento presso il Pioneer camp (safari chalet) o similare. Nel tardo
pomeriggio incontro con la guida e il gruppo, briefing sul viaggio, pernottamento.
Giorno 3
Lusaka – Kafue (B;L)
Prima colazione e successiva partenza per un lungo tragitto, attraversando la zona collinare di Miombo,
completamente coperta da vegetazione. Si continua verso la Zambia del sud fino a raggiungere le rive del
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fiume Kafue: il più lungo e largo fiume che attraversa l’intero Paese, nonché principale tributario dello
Zambesi. Pranzo preparato dalla guida con l’aiuto del gruppo. Sistemazione presso il Gwabi River Lodge
(servizi privati, piscina) o similare. Tempo per osservare il tramonto sul fiume, pernottamento. Prima
colazione in hotel e pranzo preparato dalla guida con l’aiuto del gruppo.
Giorno 4
Kafue – canoa sullo Zambesi - Elephant Bones Island (B;L;D)
Prima colazione e successiva partenza in canoa sul fiume Zambesi, anche chiamato Nyami Nyami. Dalla
propria canoa si ha modo di passare per villaggi affacciati sul fiume e ammirare uno straordinario panorama.
Ci si accampa su Elephant Bones Island, completamente immerse nella natura incontaminata. Pranzo e cena
preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo. Sistemazione in tenda igloo in campo libero montate dai
partecipanti (niente WC, tutto en plein air. Docce a secchio. E’ necessario portare il sacco a pelo e gli
asciugamani. Il materassino viene fornito dall’organizzazione).
Giorno 5
Elephant Bones Island – canoa sullo Zambesi – Kafue (B;L)
Prima colazione e continuazione della navigazione in canoa, andando alla ricerca di elefanti, ippopotami e
altri animali che vivono lungo il fiume. Al termine della navigazione si lasciano le canoe e si rientra in barca a
motore presso il Gwabi River Lodge (servizi privati, piscina) o similare. Prima colazione e pranzo preparati
dalla guida con l’aiuto del gruppo.
Giorno 6
Kafue – Lusaka – Great East Road (B;L;D)
Prima colazione in lodge e successiva partenza in direzione nord per rientrare a Lusaka, dove si ha modo di
fare rifornimenti per il viaggio. Successivo proseguimento percorrendo la Great East Road, passando per
piccolo villaggi e mercati tradizionali. Nel tardo pomeriggio si raggiungere il fiume Luangwa. Pranzo e cena
preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo. Sistemazione presso il Chimwemwe Lodge (servizi privati,
ristorante) o similare, pernottamento.
Giorni 7/8/9
Great East Road - South Luangwa National Park (B;L)
Prima colazione e partenza in direzione del South Luangwa National Park. Questa zona remota è un vero e
proprio santuario della fauna, dove si possono avvistare elefanti, ippopotami, leoni, leopardi e molte altre
specie di animali. Sistemazione in chalet presso il Wildlife Camp (servizi privati, piscina, ristorante) o
similare, situate lungo le rive del fiume Luangwa. Durante queste giornata si ha modo di visitare questo
straordinario parco attraverso un safari a piedi e due safari in 4WD. In loco possibilità di prenotare dei safari
extra facoltativi. Pranzi preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo. Prime colazioni in lodge.
Giorno 10
South Luangwa National Park – Lilongwe - Kuti Wildlife Reserve (Malawi) (B;L;D)
Prima colazione in lodge e successiva partenza in direzione del confine con il Malawi, presso la località di
Chipata. Dopo il disbrigo delle formalità doganali continuazione alla volta della capitale Lilongwe, dove si
sosta per fare dei rifornimenti. Continuazione alla volta della Kuti Wildlife Reserve, in cui vivono numerosi
mammiferi di grossa taglia come giraffe, gnu o zebre. Pranzo e cena preparati dalla guida con l’aiuto del
gruppo. Sistemazione presso il Kuti Wildlife Reserve (bush villa con servizi condivisi fra due camere).
Giorni 11/12
Kuti Wildlife Reserve - Mulanje Massif (B;L)
Prima colazione e visita di una piantagione di tè nella regione di Thyolo. Successiva continuazione alla volta
del monte Mulanje, con i suoi 3.002 m è la montagna più alta del Malawi e di tutta l’Africa australe. Il primo
europeo che avvistò questo monte, creatosi più di 130 milioni di anni fa, fu David Livingstone nel 1859.
Durante queste giornate si avrà modo di visitarne i dintorni attraverso camminate sulle sue pendici. Prima

colazione del giorno 11 e pranzi preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo. Prima colazione del giorno 12 in
lodge. Sistemazione presso il Kara o’Mula (servizi privati) o similare, pernottamento.
Giorni 13/14
Mulanje Massif – Liwonde National Park (B;L;D)
Prima colazione e successiva partenza in direzione del Liwonde National Park. Questo parco copre un’area
di 548 km² e viene attraversato dal fiume Shire. Qui vivono numerosi esemplari di elefanti e il raro
rinoceronte nero. Durante queste giornate alla scoperta del parco si effettua un safari in barca e uno in auto per
avvistare leopardi, elefanti, ippopotami, antilopi e i rari uccelli Lilian’s lovebirds. Si tratta di pappagalli anche
denominati inseparabili, dato l’affiatamento che lega la coppia. Prima colazione del giorno 13 in lodge; prima
colazione del giorno 14, pranzi e cene preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo. Sistemazione in tenda
igloo al Mvuu Campsite (servizi condivisi, ristorante) o similare, pernottamento.
Nota: una volta arrivati in loco, possibilità di chiedere un upgrade per pernottare in camera presso il lodge
(soggetta a disponibilità, da pagare in loco).
Giorni 15/16
Liwonde National Park – Lago Malawi (B;L;D)
Prima colazione e successiva partenza in direzione del Lago Malawi, vero e proprio gioiello del Paese situato
lungo la Rift Valley. Si arriva al Lake Malawi National Park dove, a bordo di una barca si raggiunge l’isola di
Mumbo, vicino a Cape Maclear. Il semplice lodge è il luogo ideale per esplorare in kayak il lago oppure per
effettuare snorkeling (attrezzatura a disposizione). Sistemazione in tenda fissa/capanna presso il Mumbo
Island lodge (servizi privati con doccia calda) o similare. Tutti i pasti sono preparati dalla guida con l’aiuto del
gruppo, pernottamento.
Nota: dato che il lodge ha solo 7 stanze, il supplemento singola potrà subire variazioni in base al numero
totale di partecipanti e alla composizione del gruppo. Sull’isola non c’è elettricità, si prega quindi di caricare
le batterie della vostra macchina fotografica/cellulare prima di partire per Mumbo
Giorno 17
Lago Malawi - Lilongwe – rientro in Italia (B)
Prima colazione preparata dalla guida con l’aiuto del gruppo e successivo trasferimento a Lilongwe, drop off
in aeroporto dalle ore 11.00 circa in poi. Imbarco sul volo di rientro in Italia in partenza nel pomeriggio.
Giorno 18, arrivo in Italia
Date di partenza: 31 luglio; 28 agosto; 11 settembre, 9 ottobre 2020
Volendo, sono disponibili altre partenze in diverse date dell’anno, info su richiesta.
Quota: euro 2.950,00 a persona in camera doppia
Supplemento sistemazione camera singola: euro 300,00
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 129,75 euro a persona
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti. Numero massimo di partecipanti: 12
Profilassi antimalarica consigliata
Viaggio adatto a viaggiatori con esperienza e buono spirito di adattamento. Tre pernottamenti sono in
tende igloo (montate/smontate dai partecipanti) e una di queste in campo libero (senza servizi). E’
necessario portare il sacco a pelo e gli asciugamani per i pernottamenti in campo.

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali.
Portare un bagaglio da stiva di circa 12kg (morbido) + un bagaglio a mano
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza
INGRESSO CON MINORI
In base alle nuove disposizioni, per i minori che viaggino con entrambi i genitori è necessario portare con
sé anche un certificato di nascita integrale plurilingue (unabridged birth certificate) dei minori, rilasciato
in Italia dal Comune di residenza (o, per gli iscritti AIRE, dalla struttura consolare competente). In caso
possano sussistere dubbi circa il rapporto di genitorialità rispetto ai minori (per via di cognomi diversi,
significative differenze di età, nazionalità diverse o altro), sarà utile avere con sé ogni altro documento utile
ad attestare la relazione parentale.
La quota comprende:
- Transfer dall’aeroporto all’hotel all’arrivo; drop off in aeroporto alla fine del tour
- Tutti i trasferimenti interni in truck, come da programma
- Pernottamenti in lodge e campi, come specificato nel programma
- Pasti come specificato nel programma, alcuni di essi verranno preparati dalla guida con la
collaborazione dei clienti
- Guide esperte locali in lingua inglese durante tutto il tour
- Safari ed escursioni specificate nel programma
La quota non comprende:
- Voli Italia – Lusaka e Lilongwe – Italia (quotazione su richiesta)
- Visto di ingresso in Zambia pagabile in loco di USD 50 a persona
- Visto di ingresso in Malawi pagabile in loco di USD 75 a persona
– Spese Quota da versare in loco alla guida per le spese logistiche (USD 300.00 a persona)
- Asciugamano, sacco a pelo per i pernottamenti in campo
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte)
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire)
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista)
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma
Nota: se i clienti hanno più di 65 anni viene richiesto un certificato medico di sana e robusta costituzione
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria:
Assicurazione multi assistenza plus senza
persona)
ITALIA EUROPA
Fino a 9 giorni
20,40€
34,00€
Fino a 16 giorni
32,00€
52,75€
Fino a 30 giorni
43,75€
85,50€
Fino a 45 giorni
62,50€
131,50€

annullamento (prezzi per
MONDO USA&CANADA
51,25€
133,80€
80,00€
171,00€
129,75€
239,70€
191,50€
471,90€

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta

Per maggiori informazioni:
AZONZO TRAVEL
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano
Internet: www.azonzotravel.com (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”)
Email: info@azonzotravel.com
Tel. 02 36513294
Fax. 02 36513367

