NAMIBIA E MOZAMBICO: GRANDI PAESAGGI AFRICANI
Idea di Viaggio - Namibia e Mozambico

Perché scegliere questo viaggio
Namibia un viaggio nel viaggio, lo si sceglie perchè si vuole visitare il meglio del Paese e terminare con un insolito
soggiorno mare in uno degli ultimi paradisi Benguerra Island

Per chi é indicato questo viaggio
Per chi ricerca il particolare nella scelta delle strutture e nelle esperienze che si possono vivere. Viaggi di nozze,
Coppie, Famiglie

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA - WINDHOEK
Partenza dai principali aeroporti italiani, scalo tecnico in base alla compagnia aerea scelta, pernottamento a bordo.
Arrivo all'aeroporto di Windhoek, ad attendervi ci sarà l'autista incaricato dall'autonoleggio che vi condurrà fino in
città, dove ad attendervi ci sarà qualcuno del nostro staff che vi assisterà nel disbrigo delle formalità per il ritiro
dell'auto. Il resto della giornata sarà a disposizione per potersi riposare e rilassare dopo il lungo viaggio.

2° GIORNO - WINDHOEK - OTJIWARONGO AREA (250 KM DI CUI 24 KM STERRATI/3 ORE)
Si lascia la capitale della Namibia, per dirigersi verso nord, in direzione di Otjiwarongo. Una cinquantina di km
prima di raggiungere questo importante centro, ci sarà un deviazione per il magnifico Okonjima. Si tratta di una
tappa dedicata agli amanti degli animali, in quanto il lodge ospita un fantastico e nobile centro chiamato Africat,
che si occupa del reinserimento di ghepardi nel loro habitat naturale. Questo lodge offre l'occasione di poter
vedere degli animali schivi e difficili da individuare in natura (grazie al loro mimetismo), in libertà. E' infatti inclusa
un'attività pomeridiana all'interno della riserva.

DAL 3° AL 4° GIORNO - OTJIWARONGO AREA - ETOSHA NATINAL PARK (385 KM
ASFALTATI/4ORE)
Questi giorni saranno assolutamente dedicati al parco nazionale per eccellenza della Namibia, dove elefanti,
rinoceronti, leoni e quant'altro avrete la fortuna di vedere allieteranno le vostre giornate. Si tratta infatti di una delle
prime aree al mondo dedicate alla conservazione naturale, un vero “scrigno” di biodiversità animale e vegetale. Ci
troviamo in un area che equivale più o meno all'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 , Kori bustard,
Orice gazzella, 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. Una nutrita e varia
avifauna fa da contorno a questa grande esperienza di osservazione naturale. All'interno del parco si può
tranquillamente girare con il proprio veicolo, rispettando limiti di velocità e regole indispensabili per la propria
sicurezza.

5° GIORNO - ETOSHA NATIONAL PARK - GROOTBER AREA (380 KM DI CUI 114 KM
STERRATI/4ORE)
Si tratta di una delle vallate più suggestive e incantevoli di tutto il Damaraland dove senza ombra di dubbio vale la
pena fare una notte. Il lodge che sorge in una posizione senza ombra di dubbio favorevole e privilegiata offre
anche numerose escursioni, tra le quali Rhino & Elephant Tracks o ancora escursioni ai villaggi HImba su richiesta
(prima della partenza).

6° GIORNO - GROOTBERG - DAMARALAND: TWYFELFONTEIN AREA (130 KM STRERRATI/1
ORA)
La regione del Damaraland offre paesaggi di rara bellezza. In questa zona numerosi e diversificati possono
essere i luoghi di interesse. Esistono escursioni proposte dai lodge alla ricerca degli elefanti del deserto, piuttosto
che siti dove è possibile osservare 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
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. Le opere
d'arte rupestre qui presenti non sono pitture, bensì petroglifi, ovvero graffiti eseguiti scolpendo la dura patina
superficiale che ricopriva l'arenaria della zona, patina che con il passare del tempo si è riformata proteggendo le
incisioni dall'erosione del tempo. La maggior parte di queste testimonianze artistiche, fu probabilmente realizzata
dai cacciatori durante il paleolitico, quindi almeno 6000 anni fa.

DAL 7° AL 8° GIORNO - TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND (400 KM DI CUI 72 KM STERRATI/7
ORE)
Per gli amanti degli animali, lasciando il Damaraland e dirigendosi verso Swakopmund, una tappa simpatica è
appunto Cape Cross che ospita una numerosa colonia di otarie che senza alcun pudore o timidezza amano farsi
fotografare dai turisti prima di gettarsi nuovamente nel freddo oceano per continuare la battaglia per la
sopravvivenza. Si parte alla scoperta della costa e dell'impetuoso oceano. E' importante considerare che la
splendida cittadina di Swakopmund offre un'infinità di escursioni ed attività estremamente interessanti, che
abbracciano e soddisfano gli interessi di tutti. L'escursione che consigliamo vivamente è quella a Sandwich
Harbour che si trova a 56 km a sud di Walvis Bay. Suggeriamo di prenotarla con un certo anticipo, perché non è
consigliabile recarsi in queste zone da soli e con il proprio veicolo. Si tratta di un luogo completamente 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 ). Molte altre sono le attrattive della zona, come le saline di Walvis Bay ed i fenicotteri rosa, così
come gli innumerevoli sports che è possibile praticare come i quad, escursioni in barca, surf sulla sabbia,
escursioni a cavallo, escursioni in bici, sorvoli panoramici, e lanci con il paracadute … insomma due giorni di pure
emozioni . Per gli amanti dello shopping, è importante far presente che i negozi sono chiusi sia il sabato
pomeriggio che la domenica.

DAL 9° AL 10° GIORNO - SWAKOPMUND - NAMIB DESERT: SESRIEM AREA (350 KM DI CUI 30
KM ASFALTATI/7 ORE)
Lasciando Swakopmund, potrebbe essere interessante percorrere quella che si chiama “Welwitschia Drive”: si
tratta della strada che si dirama dal percorso del Bosua Pass, a est di Swakopmund, e 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. Per
percorrere ed effettuare questa “escursione”, è importante richiedere un'autorizzazione presso gli uffici dell'NWR (
nella città di Swakopmund). A parte questa eventuale possibilità la meta è una delle mete 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) ed è un vero e proprio “deserto vivente”: dal vicino Oceano Atlantico arriva la fredda corrente
antartica del Benguela che, portando una buona dose di umidità, soprattutto notturna, influisce su un ricchissimo
sistema di vita inimmaginabile per un deserto all'apparenza così arido. 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.

11° GIORNO - NAMIB DESERT - MARIENTAL AREA (330 KM DI CUI 110 KM ASFALTATI/5 ORE)
Il deserto del Kalahari è una vasta distesa sabbiosa dell'Africa meridionale, che si estende per circa 520.000 km².
È il quarto deserto al mondo per estensione. È parte di un immenso altopiano africano e si trova ad una altezza
media di 900 metri. Copre il 70% del territorio del Botswana e parte dello Zimbabwe, della Namibia e del
Sudafrica. Il suo nome deriva dalla parola Kgalagadi della lingua Tswana, e vuol dire "la grande sete". E' un
deserto di sabbia rossa in parte arido e in parte semi arido. Alcune zone del Kalahari ricevono più di 250 mm di
acqua piovana ogni anno, mentre la zona veramente arida si trova a sud-ovest, dove ogni anno piovono meno di
175 mm d'acqua, rendendo quest'area un deserto di tipo fossile. Le temperature estive variano dai 20 ai 40 °C. In
inverno il clima è secco e freddo, con una temperatura minima che in media può essere sotto lo zero, e di notte
sono frequenti le gelate. Tra gli animali che vivono nella regione vi sono le iene, i leoni e diverse specie di antilopi
(incluso l'orice gazzella), e molte specie di rettili e uccelli. Nel pomeriggio è possibile acquistare in loco un nature
drive.

12° GIORNO - MARIENTAL AREA - WINDHOEK - JOHANNESBURG (300 KM ASFALTATI/3 ORE)
Questa città, esiste solo da poco più di un secolo, ma la sua storia è ricca quanto la varietà della sua popolazione.
I suoi abitanti rispecchiano il mosaico etnico della Namibia, attribuendo alle vie un fascino davvero speciale. Le
costruzioni in stile tedesco d'inizio 900, ricche e numerose, ricordano la storia recente del paese. La popolazione è
costituita per due quinti da europei. La città non è grande ed il centro è piacevole, pulito ed ordinato.
Indipendence Avenue è la via principale e vi si affacciano negozi di ogni genere. 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. E' importante sapere che i negozi aprono presto, ma che l'orario di chiusura è
intorno alle 17h00. Il sabato mattina, non tutti i negozi sono aperti, quelli che lo sono chiudono comunque intorno
all'ora di pranzo, facendo quindi mezza giornata. La domenica è tutto chiuso (fatta rara eccezione per qualche
centro commerciale aperto solo la mattina ). Il viaggio è giunto al suo epilogo. La vettura dovrà essere rilasciata
presso l'autonoleggio in tempo utile per il volo per Johannesburg (NON incluso nella quota). Arrivo a
Johannesburg e pernottamento in hotel.

13° GIORNO - JOHANNESBURG - VILANCULOS - BENGUERRA ISLAND
Arrivo a Vilanculos (volo NON incluso nella quota), in Mozambico, da dove un trasferimento in elicottero di circa
15 minuti, compiendo un fantastico sorvolo panoramico sulla costa Mozambicana, vi condurrà nell'arcipelago di
Bazaruto, per l'esattezza sull'isola di Benguerra dove raggiungerete il lodge che vi ospiterà per questo
meraviglioso soggiorno mare. Pernottamento presso Azura nelle sistemazione prescelta. Cena e pernottamento al
lodge.

DAL 14° AL 18° GIORNO - BENGUERRA ISLAND
Il Mozambico è ancora uno dei paesi meno conosciuti del continente africano, nonostante incantevoli spiagge,
isole da sogno ed un patrimonio culturale incredibilmente ricco, probabilmente anche a causa di un logorante
conflitto, che ha finalmente trovato il suo epilogo nel 1992. Il Paese, è stato infatti artefice di una grandiosa
rinascita, grazie anche all'incredibile ottimismo ed allegria diffusa tra la popolazione. Il segreto del Mozambico
consiste in un ritmo di vita del tutto singolare, legato ad una civiltà secolare che si è miscelata con la cultura latina,
dando vita a qualcosa di quasi perfetto : danza, folklore, religione, buon umore sono parte integrante della cultura
e della vita quotidiana. Questi giorni saranno da dedicarsi al completo e totale relax.
Ci troviamo nell'arcipelago di Bazaruto che è formato da cinque isole principali che sono Bazaruto, Benguerra,
Magaruque, Santa Carolina e la piccola Bangué. Questo arcipelago rappresenta il luogo ideale per coloro che
sono in cerca di un'oasi di pace, di acque limpide color turchese e di tranquille e deserte spiagge bianche. Ma

rappresenta anche un paradiso per gli amanti della natura, del birdwatching e delle immersioni.
Incluse nel vostro soggiorno, saranno una crociera con la tipica imbarcazione, chiamata dhow al tramonto, un
gir dell'isola con un veicolo scoperto ed un massaggio di 15 minuti. La spa utilizza ingredienti locali preparati
secondo la tradizione. Tra le particolarità: la pulizia della pelle con conchiglie pestate o polvere di diamanti,
impacchi di olii di tamarindo ed aloe, massaggi all'olio di marula.
Numerose sono le escursioni disponibili dal resort, ecco un breve assaggio: passeggiate a cavallo accompagnate,
romantici pic-nic sulla spiaggia per due, pesca, avvistamento delle balene (da Luglio a Novembre), uscite per
l'avvistamento dei delfini, snorkeling in splendide acque e naturalmente immersioni. Vi invitiamo a richiederci
ulteriori informazioni per ricevere i costi e le descrizioni delle attività.

19° GIORNO - BENGUERRA - VILANCULOS
Dopo colazione, trasferimento in volo per VIlanculos per poi proseguire su Johannesburg e da quì il rientro in
Italia

20° GIORNO - VILANCULOS - JOHANNESBURG - ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi

I VOLI
Voli aerei da valutare al momento della richiesta del viaggio considerando le migliori compagnie aere, coincidenze
e costi.

GLI ALBERGHI
Le strutture possono essere scelte in base alle proprie esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
ALTRE INFORMAZIONI
Materiale di supporto per il vostro viaggio in Namibia:
Una cartina dettagliata della Namibia comprensiva di indicazioni di chilometraggio dove verrà segnato il
percorso di viaggio ed i punti in cui fare rifornimento di benzina
Delle mappe dettagliate con le indicazioni per raggiungere ogni singolo lodges/guesthouse/hotel che saranno in
qualsiasi caso di supporto alle indicazioni chiare e ben visibili che troverete per strada
Una SIM card Namibiana da inserire in uno dei vostri telefoni in modo da poterci tenere in contatto durante tutto
il periodo del vostro viaggio
La lista dei lodges dove pernotterete con i relativi numeri di telefono, un po’ di materiale turistico con
informazioni sui parchi e sulle zone di interesse, sui ristoranti consigliati e numeri di telefono utili e molto altro
ancora

ESTENSIONI
MOZAMBICO: Isola di Benguerra, Azura Lodge - Bazaruto
l Mozambico è ancora uno dei paesi meno conosciuti del continente africano, nonostante incantevoli spiagge,
isole da sogno ed un patrimonio culturale incredibilmente ricco, probabilmente anche a causa di un logorante
conflitto, che ha finalmente trovato il suo epilogo nel 1992. Il Paese, è stato infatti artefice di una grandiosa
rinascita, grazie anche all'incredibile ottimismo ed allegria diffusa tra la popolazione. Il segreto del Mozambico
consiste in un ritmo di vita del tutto singolare, legato ad una civiltà secolare che si è miscelata con la cultura
latina, dando vita a qualcosa di quasi perfetto : danza, folklore, religione, buon umore sono parte integrante
della cultura e della vita quotidiana. Questi giorni saranno da dedicarsi al completo e totale relax.
Ci troviamo nell'arcipelago di Bazaruto che è formato da cinque isole principali che sono Bazaruto, Benguerra,
Magaruque, Santa Carolina e la piccola Bangué. Questo arcipelago rappresenta il luogo ideale per coloro che
sono in cerca di un'oasi di pace, di acque limpide color turchese e di tranquille e deserte spiagge bianche. Ma
rappresenta anche un paradiso per glia manti della natura, del birdwatching e delle immersioni.

Incluse nel vostro soggiorno, saranno una crociera con la tipica imbarcazione, chiamata dhow al tramonto, un gir
dell'isola con un veicolo scoperto ed un massaggio di 15 minuti. La spa utilizza ingredienti locali preparati secondo
la tradizione. Tra le particolarità: la pulizia della pelle con conchiglie pestate o polvere di diamanti, impacchi di olii
di tamarindo ed aloe, massaggi all'olio di marula.
Numerose sono le escursioni disponibili dal resort, ecco un breve assaggio: passeggiate a cavallo accompagnate,
romantici pic-nic sulla spiaggia per due, pesca, avvistamento delle balene (da Luglio a Novembre), uscite per
l?avvistamento dei delfini, snorkeling in splendide acque e naturalmente immersioni. Vi invitiamo a richiederci
ulteriori informazioni per ricevere i costi e le descrizioni delle attività.

MOZAMBICO: Arcipelago delle Quirimbas - Vamizi Island
Dopo un tour nei paesi vicini, le spiagge del Mozambico sono la migliore conlusione per un meritato relax. Vi
proponiamo un resort di lusso alle Quirimbas, l'arcipelago più esclusivo del Mozambico, circondati da una ricca
barriera corallina.
Spiagge infinite che si stagliano lungo l'oceano, mare cristallino che ricopre una magnifica barriera corallina: le
Quirimbas sono uno degli ultimi paradisi naturali presenti al mondo; rappresentano una delle destinazioni mare più
esclusive, ideale completamento ad un viaggio in Sud Africa e agli altri paesi dell'Africa australe. Costituisce
l'alternativa perfetta alle Seychelles e Mauritius.
VAMIZI
è la più grande (si fa per dire grande) delle isole dell'arcipelago dell Quirimbash. Il lodge esclusivo è composto da
ville di lusso ed è stato progettato dai pluripremiati architetti sudafricani, famosi per il loro impegno per la
progettazione creativa e il turismo responsabile, che hanno creato uno stile unico di architettura che attinge a
piene mani dalle influenze multiculturali del Mozambico.
Le ville private sono l'ideale per gruppi familiari, amici che viaggiano insieme o anche coppie che vogliono il
proprio rifugio privato.
Ogni villa è unica, progettata in uno stile elegante, con camere con bagno, sale da pranzo e lounge di design
intorno alla piscina privata o alla spiaggia. Lo chef privato e il team di ospitalità soddisfa le aspettative dei clienti
più esigenti, dai menu su misura, all'organizzazione della pesca d'altura, ale immersioni o ai trattamenti termali.
Le Villas tutte diverse tra di loro offrono il massimo confort nel pieno rispetto della natura

MOZAMBICO: Arcipelago delle Quirimbas - Medjumbe Island
Dopo un tour nei paesi vicini, le spiagge del Mozambico sono la migliore conlusione per un meritato relax. Vi
proponiamo un resort di lusso alle Quirimbas, l'arcipelago più esclusivo del Mozambico, circondati da una ricca
barriera corallina.
Spiagge infinite che si stagliano lungo l'oceano, mare cristallino che ricopre una magnifica barriera corallina: le
Quirimbas sono uno degli ultimi paradisi naturali presenti al mondo; rappresentano una delle destinazioni mare più
esclusive, ideale completamento ad un viaggio in Sud Africa e agli altri paesi dell'Africa australe. Costituisce
l'alternativa perfetta alle Seychelles e Mauritius.
Lusso a piedi nudi su un isola africana appartata
L'Anantara Medjumbe Island Resort & Spa offre una fuga paradiso che è naturalmente esclusiva. Sentire la
finissima sabbia modellarsi sotto i propri piedi, passeggiando lungo il mare incontaminato dell'Oceano Indiano.
Al di là della vista abbagliante, le acque circostanti di Medjumbe Island offrono un parco oceanico adatto ad una
vasta gamma di sport acquatici, gite in barca whale watching, crociere, intimi picnic su isolotti disabitati non
lontani. Mentre alcuni delle più sconosciute e imponenti barriere coralline al mondo si apriranno sotto di voi
offrendo immersioni superbe
Non sono accettai ospiti al di sotto dei 16 anni, a meno che gli ospiti non paghino l'uso esclusivo di tutta l'isola.
Alcune caratteristiche fondamentali che rendono questo resort unico
Piscina all'aperto
Ristorante Jahazi serve cucina locale e internazionale con vista sul mare
Bahari lounge bar
Loft Lounge con biblioteca, giochi e una magnifica vista sulla baia sull'oceano
WiFi nelle aree reception, bar e lounge
Picnic a Quissanga Isola
Ristorazione su misura da esperienze di progettazione
La SPA Anantara
Gli sport acquatici, tra cui lo snorkeling, la pesca, sci d'acqua, hobie cat vela, kayak, wakeboard, kneeboarding,
tubi e stand up paddle boarding
Alcuni dei migliori siti di immersione del mondo
Whale watching da metà luglio a metà ottobre
Bird watching
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