
 
 

 

Simply Malawi 
 Tour individuale – 6 giorni / 5 notti 

 
 

BLANTYRE (arrivo) – SHIRE HIGHLANDS 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Blantyre, disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente 

locale e trasferimento alla Satemwa Tea Estate. Le Shire Highlands si trovano ad est del fiume Shire; 

questa è la zona più densamente popolata del Malawi. Con gli splendidi panorami del Mount Mulanje e 

della Lower Shire Valley fino ad ovest, Satemwa gode di fascino e tranquillità senza tempo. In questo 

angolo di Malawi sarete catturati dalla magia dell’area e da magnifici panorami differenti, il tutto in un 

piacevole clima temperato. Il clima in questa parte del Paese è perfetto per la coltivazione del tè: sulle 

sue ondeggianti colline crescono piantagioni sconfinate, discendenti dalle prime piante importate 

dall’India nei primi del ‘900. Il paesaggio qui è davvero suggestivo: tutto è ricoperto da un mosaico di 

campi coltivati, piantagioni di tè, foreste e palme dalle infinite sfumature di verde. All’arrivo 

sistemazione nella camera prenotata e tempo libero a disposizione. 

 

Sistemazione: Huntingdon House (Suite) – Trattamento: pensione completa. 

 

SHIRE HIGHLANDS  

2°giorno – Giornata a disposizione per esplorare questa splendida zona godendo delle attività (incluse) 

proposte dall’hotel: passeggiate naturalistiche, picnic in montagna, degustazione di tè e caffè, oppure 

semplicemente relax in veranda.  

 

Sistemazione: Huntingdon House (Suite) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

SHIRE HIGHLANDS / LIWONDE NATIONAL PARK 

3° giorno – Prima colazione e partenza per il Liwonde National Park. Arrivo al campo, sistemazione  e 

nel pomeriggio possibilità di partecipare alle attività offerte dal campo. 

 

Sistemazione: Mvuu Camp (Tented Chalet) – Trattamento: pensione completa e attività.  

 

4° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal campo, tra cui game drive e safari in barca sul 

fiume. Il Liwonde National Park è il più grande parco naturale e faunistico del Malawi, situato 

all’estremità meridionale del lago Malawi, lungo il fiume Shire, affluente dello Zambesi. Il territorio del 

parco è principalmente costituito da bacini d’acqua, paludi ma anche foreste e pianure. Questa riserva è 

un paradiso per gli amanti degli uccelli, infatti oltre 300 delle 650 specie di uccelli che vivono in Malawi, 

abitano il Liwonde. Oltre agli uccelli, il parco è popolato da una ricca fauna: ippopotami, coccodrilli ed 

elefanti, soprattutto durante la stagione secca quando gli animali si spostano sulle rive del fiume Shire. 

L’elenco delle altre specie presenti include elefanti, antilopi d’acqua, babbuini  e impala. Nel parco è 

presente anche una grande area recintata dove, dopo anni di caccia indiscriminata, vengono 

reintrodotti bufali, rinoceronti e zebre, anche se vederli è poco probabile; è riportata anche la presenza 

di leoni e leopardi. Il paesaggio offerto da questo parco è di straordinaria bellezza durante ogni 

stagione e ciò ne fa un paradiso per i fotografi. 

 

Sistemazione: Mvuu Camp (Tented Chalet) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

 



LIWONDE NATIONAL PARK / LILONGWE 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento a Lilongwe, sistemazione in hotel e pomeriggio libero, con 

possibilità di effettuare una visita della città con guida (non inclusa nella quota). Cena libera e 

pernottamento.    

 

Sistemazione: Burley House (Executive Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

LILONGWE (partenza) 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Lilongwe e imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con un soggiorno mare sul Lake Malawi e/o in 

Mozambico, un'estensione alle Victoria Falls e/o safari in Zambia. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


