
 

ZAMBIA / MALAWI 
ZAMBIA & MALAWI – SAFARI E RELAX 

da € 4.660 
voli esclusi 

11 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 31 Ottobre 2021 
 

 
Alla scoperta del South Luangwa National Park, un’autentica esperienza di safari africano. Il suo charme é dovuto 
all’ambiente selvaggio e pittoresco creato dal fiume Luangwa che offre interessanti punti di osservazione di animali. 
Con un’estensione di 9.050 kmq e l’assenza di strade che lo attraversano, il South Luangwa ha saputo preservare 
molto bene il suo habitat. Qui si trovano specie animali endemiche come la giraffa di Thornicroft, lo gnu di Cookson, 
la zebra di Crawshay. Il parco è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi santuari naturalistici del 
continente africano. Il Lago Malawi è un lago speciale. Il suo nome in lingua chichewa – la principale etnia del Malawi 
– è “Nyassa“, che significa semplicemente “lago”. Le sue rive di sabbia bianca e le sue acque cristalline sono un 
paradiso per gli amanti dello snorkeling. Il suo è un ecosistema straordinario che gli ha valso il titolo di patrimonio 
dell’umanità UNESCO: qui vivono specie di pesci uniche al mondo. Quando Livingstone ci arrivò, nel 1859, per via 
della sua superficie scintillante lo definì un “lago di stelle“. La durata e il percorso del programma possono essere 
modificati secondo le proprie esigenze e priorità. 

 
Partenze individuali 

La quota comprende: I trasferimenti via terra come da programma;    sistemazione nei lodge, hotel e camp indicati 
in programma;     pasti come da programma;    le attività ed escursioni come descritto in programma; entrate ai 
parchi;     tasse governative soggette a modifica;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley 
– secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


