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NAMIBIA, I PAESAGGI PIU' SPETTACOLARI AL MONDO
Guida / autista in lingua italiana
Dal 20-06-2020 al 02-07-2020

Un tour completo che permette di immergesi tra i paesaggi più maestosi al mondo
Le sabbie rosa del Namib desert a Sossusvlei, la mitica Skeleton Coast, le lagune di Walvis bay, ricche di
fenicotteri e pellicani e ancora la regione montana del Damaraland dove ammirare le iscrizioni rupestri di
Twyfelfontein. Gli elefanti del deserto del Kaokoland, la magia dello Spitzkoppe e ovviamente Il Parco Etosha
con il suo infinito "pan" di sale e gli animali.
Un viaggio in Namibia può essere organizzato in molto modi. Abbiamo scelto proporre un viaggio tutto in 4x4,
includendo già molte attività che riteniamo indispensabili per apprezzare fino in fondo questo straordinario paese
I PLUS DEL VIAGGIO
- Gruppo piccolo, tutto in 4X4 con Guida in lingua italiana
- Trattamento di mezza pensione (salvo a Swakopmund che offre molte soluzioni)
- Numerose ESCURSIONI e ATTIVITA' già comprese nella quota (vedi dettaglio nei vari giorni)
- Sistemazioni direttamente all'interno del parco Etosha
- Buona qualità dei strutture con la perla dello Spitzkoppen Lodge
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 20-06-2020 - ITALIA / WINDHOEK
Partenza dall'Italia con voli di linea della Ethiopian airlines. pasti e pernottamento a borso

2° GIORNO - DOM 21-06-2020 - WINDHOEK
All’aeroporto di Windhoek ad attendervi ci sarà la guida ad attendervi. Trasferimento in hotel. Il resto della
giornata sarà a disposizione per potersi riposare e rilassare dopo il lungo viaggio. Cena non inclusa.

DAL 3° AL 4° GIORNO - DA LUN 22-06-2020 A MAR 23-06-2020 - WINDHOEK – NAMIB DESERT:
SESRIEM AREA (B/-/D) (B/-/D)
N.B. Da Windoek al Namib Desert sono circa 350 km di distanza, di cui 90 km asfaltati via Rehoboth & Lepel
Pass; o 300 km se si sceglie Spreetshoogte & Kupferberg, che è un percorso panoramico ma più impegnativo. Il
tempo di percorrenza sono circa 5 ore.
La meta è una delle più ambite della Namibia: il mitico Deserto del Namib, il più antico del mondo, si estende per
400 Km da sud a nord (e circa 120 Km da est a ovest). Da Sesriem si percorrono circa 60 km per entrare nel
parco ( che ha degli orari di apertura al pubblico da rispettare) per raggiungere le mitiche dune di Sossusvlei: ci si
addentra in uno scenario fantastico di dune via via sempre più alte dove i morbidi e caldi colori della sabbia
contrastano con un cielo quasi sempre limpidissimo: oltre alle dune incredibile lo spettacolo offerto dalla natura,
dove una depressione forma un “miracoloso” lago (la presenza dell’acqua dipende dalla quantità di precipitazioni
durante la stagione delle piogge) contornato da alte dune: da qui si raggiunge la Deadvlei, “il lago morto”,
sovrastato dal “Big Papa” (la più alta duna della zona) che ci offre un emozionante scenario di quello che è,
forse, il più bello e fotografato panorama della Namibia. Indubbiamente giornate dedicate alla spettacolare natura
che sottolinea la maestosità e l’imponenza del deserto più antico del mondo.
Cena e pernottamento al lodge.
Attività incluse: 2° giorno: Sesriem, Dead Vlei, Sesriem Canyon

DAL 5° AL 6° GIORNO - DA MER 24-06-2020 A GIO 25-06-2020 - NAMIB DESERT: SESRIEM AREA
- SWAKOPMUND (B/-/-) (B/L/-)
N.B. La distanza tra il Namib Desert e Swakopmund è di 355 km sterrati; la deviazione per la Welwitschia Drive
implica 40 km circa in più. Il tempo di percorrenza è di circa 6/7 ore via Namib Naukluft Park.
Lasciando Sesriem, è interessante percorrere quella che si chiama “Welwitschia Drive”: la zona si trova
all’interno del Namib Naukluft Park. Qui è possibile osservare e fotografare una pianta davvero insolita ed
endemica della Namibia, la Welwitschia Mirabilis pianta longeva dall’aspetto affascinante che vanta una media di
1000 anni di vita. Spettacolare anche il panorama che si può ammirare nella Moon Landscape, la Valle della
Luna.
Ci si dirige verso la costa e l’impetuoso oceano. E’ importante considerare che la cittadina di Swakopmund offre
un’infinità di escursioni ed attività che abbracciano e soddisfano gli interessi di tutti. L’escursione INCLUSA il
secondo giorno è quella a Sandwich Harbour che si trova a 56 km a sud di Walvis Bay. Si tratta di un luogo
selvaggio, dove le dune di sabbia alte ed imponenti si tuffano dentro l’oceano, e con dei veicoli 4x4
ed accompagnati da guide esperte, si percorre un tratto di spiaggia dove ci si sente quasi magicamente
intrappolati tra i due elementi: la sabbia e l’oceano. Un’escursione ricca di emozioni che regala panorami
mozzafiato (l’escursione dura un’intera giornata).
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Per gli amanti dello shopping, è importante far presente che i negozi sono chiusi sia il sabato pomeriggio che la
domenica. Pernottamento in hotel, cene non incluse. Pranzo incluso il secondo giorno durante l’escursione.
Attività incluse: 1° giorno: Namib Naukluft Park
2° giorno:Sandwich Harbour (Full day)

7° GIORNO - VEN 26-06-2020 - SWAKOPMUND - CAPE CROSS - DAMARALAND: SPITZKOPPE
(B/-/D)
N.B. La distanza da Swakopmund a Spitzkoppe è di 290 km circa sterrati ; la deviazione per Cape Cross è già
considerata. Il tempo di percorrenza è di circa 4 ore 1/2, considerando la sosta a Cape Cross
Per gli amanti degli animali, lasciando Swakopmund e dirigendosi verso la regione del Damaraland, una tappa
simpatica è appunto Cape Cross che ospita una numerosa colonia di otarie che senza alcun pudore amano farsi
fotografare dai turisti prima di gettarsi nuovamente nel freddo oceano per continuare la battaglia per la
sopravvivenza. Ricordiamo che Cape Cross (in inverno) apre alle ore 10h00.
La meta è lo Spitzkoppe che con i suoi 1728 è senza dubbio uno degli elementi più riconoscibili, la sua
caratteristica forma ha ispirato il soprannome di «cervino d’Africa» ma l’unica somiglianza con l’originale sta
proprio nella punta aguzza. Accanto allo Spitzkoppe si innalzano degli spettacolari «pondok» composti da enormi
cupole di granito. Il luogo offre un paesaggio mozzafiato ed indimenticabile. Cena e pernottamento al lodge.
Attività incluse: Cape Cross

8° GIORNO - SAB 27-06-2020 - DAMARALAND: SPITZKOPPE - TWYFELFONTEIN (B/-/D)
N.B. Le due località distano circa 280 km sterrati e il tempo di percorrenza è di circa 3 ore 1/2 percorrendo la
D1930 fino ad Uis.
Il Damarlanad riserva altre sorprese, come le pitture ed incisioni rupestri di Twyfelfontein, che significa “sorgente
incerta” e le interessanti formazioni geologiche dell’area come la Burnt Mountain e le Organ Pipes.
Questa sorgente che si trova nella valle dell’Huab, in origine si chiamava Uri – Ais, ovvero “circondata dalle
rocce”, ma nel 1947 il colono europeo D. Levin, la ribattezzò con il suo nome attuale, ritenendo che la sua portata
di un metro cubo d’acqua al giorno fosse insufficiente a garantire la vita in un ambiente così inospitale, ed ecco il
nome Twyfelfontein.
A discrezione della guida e tempo permettendo, game drive per andare alla ricerca degli elefanti del deserto.
Cena e pernottamento al lodge.
Attività incluse: Twyfelfontein, Organ Pipes, Burnt Mountain

DAL 9° AL 10° GIORNO - DA DOM 28-06-2020 A LUN 29-06-2020 - DAMARALAND:
TWYFELFONTEIN - ETOSHA NATIONAL PARK: ANDERSSON GATE (B/-/D) (B/-/D)
N.B. Da Twyfelfontein ad Andersson Gate ci sono 330 km circa di distanza, di cui 230 km asfaltati passando da
Outjo. Il tempo di percorrenza è di circa 4 ore
Si entra nel parco dall’ Andersson Gate.
Questi giorni saranno dedicati al parco per eccellenza della Namibia, dove elefanti, rinoceronti, leoni e quant’altro
avrete la fortuna di vedere allieteranno le vostre giornate. Si tratta di una delle prime aree al mondo dedicate alla
conservazione naturale, un vero “scrigno” di biodiversità animale e vegetale.
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Ci troviamo in un area (che ha l’estensione del Piemonte) di cui un terzo è ricoperto dall’arido “pan”, un tempo
un vasto lago salato. L’Etosha offre agli amanti ed ai curiosi della selvaggia vita animale una sorprendente varietà
di avvistamenti: elefanti, giraffe, zebre, gnu, kudu, springbok, impala sono a portata degli occhi e delle macchine
fotografiche.
Tra i grandi predatori, se pur schivi, si concedono spesso alla vista leoni, ghepardi e iene; il timido rinoceronte
nero e l’elusivo leopardo (pur entrambi presenti in buona quantità) sono avvistamenti più rari ma che riservano
grandi emozioni. All’interno del parco i game drives verranno fatti con il mezzo sul quale si viaggia. Cena e
pernottamento al restcamp.
Attività incluse: Game drives nel parco

11° GIORNO - MAR 30-06-2020 - ETOSHA NATIONAL PARK – OMARURU AREA: ERINDI PRIVATE
GAME RESERVE(B/L/D)
N.B.Dall'Etosha National Park fino all'Omaruru Area ci vogliono circa 450 km, di cui 65 sterrati, uscendo dal von
Lindequist Gate. Il tempo di percorrenza è di circa 6 ore
Si lascia il parco Etosha, ma non l’emozione di vedere animali. Si raggiunge l’ingresso per la riserva privata
di Erindi: si percorreranno circa un trentina di km abbondanti all’interno della riserva per raggiungere il magnifico
lodge. Una volta arrivati, ci sarà il tempo di affacciarsi sulla magnifica terrazza che si affaccia su una pozza
enorme che ospita ippopotami e coccodrilli e che attira numerosi animali che vanno ad abbeverarsi. Nel
pomeriggio intorno alle 15h00 è previsto un game drive (con macchine aperte) all’interno della riserva che durerà
circa 3 ore.
Pranzo, cena e pernottamento al lodge.
Attività incluse: Game drive pomeridiano

12° GIORNO - MER 01-07-2020 - OMARURU AREA - WINDHOEK - VOLO
N.B. la distanza tra l'Omaruru Area e la capitale è di 185 km circa di cui 65 sterrati e il tempo di percorrenza è di
circa 2 ore
Rientro nella capitale. La città non è grande ed il centro è piacevole, pulito ed ordinato. Passeggiare per la città
risulta estremamente piacevole. Si può scegliere di dedicarsi allo shopping, visitando il Namibian Craft
Center che offre una serie di prodotti locali interessanti e con ottimi prezzi, aiutando così l’economia locale.
Il viaggio è giunto al suo epilogo. Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro.

13° GIORNO - GIO 02-07-2020 - ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata. Sbarco e termine del viaggio
LEGENDA
BB = pernottamento e prima colazione
HB = Mezza pensione
FB = Pensione completa
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I VOLI
DATA
NR.VOLO
DA
A
ORA PART.
ORA ARR.
20/06/2020
ET 703
MALPENSA
ADDIS ABEBA
2115
0640 +1
21/06/2020
ET 835
ADDIS ABEBA
WINDHOEK
0835
1320
01/07/2020
ET 834
WINDHOEK
ADDIS ABEBA
1420
2120
01/07/2020
ET 702
ADDIS ABEBA
MALPENSA
2315
0725 +1
E' possibile prevedere la partenza con i medesimi voli anche da Roma, dove viene effettuato uno scalo tecnico in
andata e ritorno. Possibilità di partenza da altri aeroporti con compagnia differenti
+1 = Arrivo il giorno successivo

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
CAMERA
Windhoek
Villa Moringa
1
Standard Room
Namib Desert Area
Desert Homestead
2
Swakopmund
Organic Guesthouse 2
Damaraland
Spitzkoppen Lodge
1
Damaraland
Twyfelfontein Lodge 1
Etosha Park
Halali Restcamp
2
Honeymoon/chalet
Omaruru Area
Old Traders Lodge
1
Luxury room
LEGENDA
BB = Pernottamento e prima colazione - HB = Mezza pensione - FB = Pesione completa

TRATTAMENTO
BB
HB
BB
HB
HB
HB
FB

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
20-06-2020

QUOTA
3750.00€

NOTE
Base 7 partecipanti

€ 3.830 QUOTA PARTENZA 6 PERSONE (1 VEICOLO)
€ 3.570 QUOTA BASE 12/13/14 PERSONE (2 VEICOLI)
€ 390 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
MINIMO 6 MASSIMO 14 PARTECIPANTI
IL TOUR RICHIEDE MINIMO 6 PARTECIPANTI E VIENE SVOLTO CON UN 4X4 CON GUIDA AUTISTA IN
LINGUA ITALIANA E PUO' ARRIVARE AD UN MASSIMO DI 14 PARTECIPANTI SUDDIVISI IN DUE 4X4 CON
AUTISTA PARLANTE INGLESE SUL SECONDO VEICOLO
VEDERE DI SEGUITO LA DESCRIZIONE DEI VEICOLI
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LA QUOTA COMPRENDE
Volo dall'Italia con Ethiopian Airlines (quotazione soggetta a riconferma alla prenotazione)
Sistemazione in camere doppia nelle strutture sopra indicate
Trattamento come da programma
Guida/autista parlante italiano (autista parlante inglese nel caso di secondo veicolo)
Le attività e le escrusioni sopra citate
Il noleggio della vettura ed il carburante
Gli ingressi ai parchi e alle zone protette
L'acqua in bottiglia durante i trasferimenti
L'assicurazione medico bagaglio AXA con massimali medici fino a 30.000€ per persona

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le tasse aeroportuali
Le escursioni non indicate nel progragramma
Tutte le bevande ed i pasti non menzionati
L'estensione dei massimali medici su richiesta
L'assicurazione facoltativa contro l'annullamento pari al 3% del valore del viaggio
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ALTRE INFORMAZIONI
CAMBIO:
1€ = 16 Nab. Variazione +/- il 3% potranno comportare una variazione della quota di partecipazione che verrà
comunicata entro 20 giorni dalla data partenza
FORMALITA’ D’INGRESSO IN NAMIBIA:
il passaporto deve avere una validità minima di 6 mesi dall'ingresso nel Paese, con minimo 2 pagine libere. Il visto
d'ingresso viene rilasciato gratuitamente all'arrivo, dalla dogana dell'aeroporto di Windhoek. Preghiamo
gentilmente di verificare che tale visto non sia inferiore alla validità del soggiorno nel Paese
PARCHI NAZIONALI
i cancelli rimangono chiusi dal tramonto all’alba. All’ingresso è necessario compilare un documento che spiega le
regole del Parco e alle quali bisogna attenersi. Al momento della prenotazione viene richiesto un acconto del 15%.
NON rimborsabile (nello specifico Okaukuejo ed Halali)
NOTA BENE
I pranzi da pagare in loco possono essere costituti da un ‘packed lunch’ preparato dal lodge/hotel dove avete
soggiornato, a base di un panino, o carne e verdura freddi o un’insalata, un frutto e un succo di frutta.
Nelle città principali (a Swakopmund) abbiamo lasciato volutamente i pasti liberi, in modo da poter scegliere uno
dei tanti ristoranti presenti in queste località
Il veicolo sul quale si viaggia, é lo stesso con il quale verranno condotti i game drives all’interno del parco Etosha.
I game drive con i lodges, inclusi nel viaggio come all’Old traders Lodge saranno invece condotti con macchine
aperte.
VEICOLI
- Tipo: Toyota Landcruiser 4x4
- Nr PostiI: 7 passeggeri + 1 guida/autista
- Finestrini: 4 sono le postazioni con finestrini + 1 finestrino lato passeggero accanto al guidatore
- Eventuale Trailer: Nel caso in cui i bagagli fossero troppo numerosi o voluminosi, a discrezione della guida
verrà utilizzato un trailer per i bagagli agganciato al veicolo
- Sedili: i sedili dietro quelli del guidatore sono composti da una fila unica a tre posti (due file da tre posti uniti + un
posto lato guidatore per ogni veicolo)
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