


CONTATTI:
• Satemwa Tea Company : wouter@satemwa.com  

(tel.: +32 497 51 57 02)

• Protea Academy - Associazione del Tè Italiana :  
info@proteaacademy.org  
(maggiori informazioni su http://www.proteaacademy.org)

Il tour vi farà scoprire i processi produttivi dei tè bianchi,  
verdi, wulong e neri grazie alle seguenti attività:
 Visita ai giardini di té
 Visita alla Tea Research Foundation dell’Africa centrale
 Partecipazione all’asta del tè del Malawi a Limbe
 Visita ad una fabbrica di té
 Verifica sul campo di diversi progetti di commercio equo e solidale in 

Malawi (scuola, energia solare, ecc.)
 Sperimentazione diretta dell’intero ciclo di produzione del tè, dalla 

raccolta delle foglie fino alla realizzazione del prodotto finito. Potrete 
produrre direttamente il vostro tè!

 Ulteriori informazioni sulle pratiche agricole tipiche di una piantagione 
di té- potatura / gestione dei parassiti / vivai delle piantine di tè

 Itinerario:

 GIORNO 1 
> Giornata: arrivo all’aeroporto di Blantyre – cena nella piantagione 

Satemwa 

 GIORNO 2
> Mattino: Visita alle piantagioni di Caffe Satemwa – comprendere 

come le piantagioni di caffè e di tè interagiscono 
> Pomeriggio: Passeggiata nelle piantagioni di tè- opzione di 

escursione nella vicina Montagna Thyolo 

 GIORNO 3
> Mattino: visita ad una fabbrica di Té verde e nero CTC 

(appassimento, schiacciamento, ossidazione, cottura a vapore, 
essiccazione e imballaggio). Visita a una fabbrica di tè in foglia 
intera: processi produttivi del tè bianco / verde / Wulong / nero

> Pomeriggio: visita a progetti sociali - pompa dell’acqua - energia 
solare - clinica presso Satemwa -…

 GIORNO 4
> Mattino: Visita all’Associazione del Tea del Malawi - con possibilità di 

partecipare all’Asta di Limbe Tea
> Pomeriggio: Visita a Blantyre City - esperienza in città africana - 

bevendo tè e caffè locali

 GIORNO 5
> Mattino: esperienza diretta di produzione del tè: raccolta delle foglie 

e appassimento
> Pomeriggio: Visita piccoli coltivatori di tè: cicli di 7 giorni di 

raccolta+ erbe e fiori

 GIORNO 6
> Mattina: Visita alla Tea Research Foundation dell’Africa centrale
> Pomeriggio: Visita ai progetti di commercio equo-solidali e ai piccoli 

coltivatori di tè intorno alla montagna Mulanje

 GIORNO 7
> Mattino: sessione di degustazione del tè in combinazione con 

Masterclass sui tè del Malawi. Partenza per l’aeroporto

DATE
Arrivo in Malawi il 04/08/2018, rientro in Italia il 10/08/2018. 

Per persona Minimo 6 partecipanti Massimo 8 partecipanti.

• 6 notti nelle piantagioni di tè Satemwa, nel Chawani Bungalow 

• 5 giorni interi di degustazioni, visite, corsi di formazione e workshops.

• Pensione completa (colazione + tè delle 10,00 con biscotti / pranzo / 
merenda delle 16,00 / cena). (Inclusi: acqua + tè + caffè + bevande 
analcoliche) 

• Sistemazione: Soggiorno nel Chawani Bungalow - una vecchia casa 
coloniale per i piantatori di tè ristrutturata con grande fascino. La casa 
può ospitare fino a 8 persone in 4 camere. Due adorabili e fantastici 
padroni di casa si occupano degli ospiti. 

• La casa dispone di una piccola piscina per rinfrescarsi ed è circondata 
da foreste pluviali subtropicali protette, sede di una varietà di specie 
endemiche e speciali di uccelli che lo rendono un luogo ideale per gli 
appassionati di birdwatching.

• Trasporti e trasferimenti in Malawi

SONO ESCLUSI
• Volo da e per Italia verso Blantyre (Malawi).  I voli verranno prenotati 

solo quando si raggiungerà il minimo di 6 persone che hanno aderito al 
viaggio e pagato il deposito.

• Vaccinazioni e spese mediche.

• Spese di viaggio personali: assicurazione, spese personali, souvenir, ...

• Giorni extra in Malawi. Eventualmente l’agenzia Kiora Travel potrebbe 
aiutare con un programma personalizzato su misura chi desiderasse 
estendere il proprio soggiorno in Malawi prima o dopo il tour di studio.

PRENOTAZIONE
• Conferma della prenotazione prima del 23 marzo 2018. 

• Deposito del 30% prima del 2/03/2018 + 70% entro il 30/06/2018 

MALAWI TEA STUDY TOUR 2018
In collaborazione con Protea Academy
Programma di viaggio - Alla scoperta della produzione del té in Malawi. Tradizionalmente concentrata su tè 
nero destinato alla produzione di bustine, l’industria del tè locale ha recentemente iniziato un processo di 
diversificazione proponendo anche tè a foglia intera di ottima qualità, grazie allo sforzo di piccoli produttori. 

TEA & COFFEE - SINCE 1923

CONDIZIONI DI VIAGGIO

LA QUOTA  COMPRENDE

all’arrivo)
• Visto per il Malawi (via l’Alta Commissione del Malawi a Bruxelles o 


