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Tour – Le Meraviglie della Namibia
Itinerario
1°giorno: Italia / Windhoek
Partenza dall'Italia con voli di linea via scali internazionali, pasti e pernottamento a bordo.

2°giorno: Windhoek / Deserto del Kalahari
Sistemazione:
Kalahari Anib Lodge
Trattamento del giorno:
Cena
All’arrivo a Windhoek disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con le guide locali di lingua italiana e partenza in veicolo
4x4 riservato verso il deserto del Kalahari in direzione Sud. Sistemazione al KALAHARI ANIB LODGE, recentemente
ristrutturato. Al tramonto si prende parte ad una prima attività di safari per apprezzare la bellezza di questo fragile deserto i
cui colori al tramonto si accendono di un rosso, arancio e violetto intenso. Il safari è condotto con le jeep aperte del lodge
accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Cena e pernottamento.

3°giorno: Deserto del Kalahari / Sossusvlei
Sistemazione:
Trattamento del giorno:

Namib Desert Lodge
Pensione completa

Pensione completa. Il viaggio prosegue in direzione ovest attraversando la catena centrale della Namibia per poi
discendere verso l’antico deserto del Namib. All’orizzonte saranno ben presto visibili le alte dune del deserto del Namib: uno
degli scenari più belli ed impressionanti della Namibia. Sistemazione presso il Namib Desert Lodge. Pomeriggio a
disposizione per attività libere. Cena e pernottamento.
4°giorno: Sossusvlei

Sistemazione:
Namib Desert Lodge
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Pensione completa. La sveglia oggi è prevista alle prime luci del giorno. Si entra infatti all’interno del Parco del Namib
Naukluft proprio al sorgere del sole. I primi 50 Km sono su una strada asfaltata e da molti questo tragitto è considerato il più
stupefacente di tutto il paese. Cordoni di dune, infatti, lambiscono la strada e man mano che il sole si alza, le dune
assumono da un lato tutte le colorazioni possibili del rosso mentre l’altro lato rimane in ombra. Un gioco di colori che da
sempre affascina i visitatori di questo antico deserto. Ci sarà del tempo a disposizione anche per esplorare Dead Vlei, uno
degli angoli più belli in assoluto del Namib e non mancherà una visita al vicino Canyon di Sesriem. Rientro al lodge per il
pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax ai bordi piscina o per attività facoltative. Cena e pernottamento.

5°giorno: Sossusvlei / Swakopmund
Sistemazione:
Hansa Hotel
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Pensione completa. Un suggestivo trasferimento ci conduce oggi attraverso tutto il settore settentrionale del Namib Naukluft
National Park tra canyon e paesaggi lunari per arrivare nel pomeriggio inoltrato nella cittadina di Swakopmund, sull’Oceano,
la seconda più importante della Namibia. Pranzo in corso di viaggio. Effettuiamo un tour orientativo per ammirare chiari
esempi architettonici di retaggio coloniale tedesco. Cena in ristorante, pernottamento presso l'Hansa Hotel.

6°giorno: Swakopmund - Walvis Bay & Sandwich Harbour
Sistemazione:
Hansa Hotel
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Pensione completa. Oggi effettuiamo una delle escursioni più belle. Iniziamo infatti con un’uscita in barca sulle placide
acque della Walvis Bay. Qui è possibile ammirare pellicani, otarie, leoni marini e con un po’ di fortuna anche delfini. A bordo
viene servito un pranzo leggero per poi proseguire in 4x4 verso l’area di Sandwich Harbour. Qui le dune si gettano
letteralmente nell'Oceano e le pozze naturali di acqua salmastra che si creano con l’andamento delle maree, attirano qui
centinaia di uccelli marini di tantissime specie. Attraversando le saline rosa si rientra nel pomeriggio inoltrato a
Swakopmund al termine di una giornata che rimarrà a lungo tra i ricordi più belli. Cena in ristorante e pernottamento.
7°giorno: Swakopmund / Twyfelfontein
Sistemazione:
Twyfelfontein Country Lodge
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Pensione completa. Il viaggio oggi prosegue verso la regione del Damaraland. Il primo tratto corre parallelo all’Oceano e
sarà possibile ammirare un relitto di un’antica nave naufragata sulla costa namibiana. Da qui si comprenderà a pieno
perché questo tratto di costa sino a nord è chiamato ancor oggi “la Costa degli Scheletri”. Deviamo poi verso l’interno per
addentrarci in una regione selvaggia e spettacolare come quella del Damaraland, la terra dei Damara, dal nome delle
popolazioni che abitano questi territori. Pranzo in corso di viaggio. Sistemazione al TWYFELFONTEIN LODGE, cena e
pernottamento.
8°giorno: Twyfelfontein
Sistemazione:
Twyfelfontein Country Lodge
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Pensione completa. Oggi esploriamo questa bella regione. Ovviamente iniziamo proprio dal sito UNESCO di Twyfelfontein,
uno dei musei all’aperto più significativi dell’Africa Australe. Si pensa che queste incisioni rupestri siano state fatte dai “San”,
gli antenati dei Boscimani, ai tempi del Paleolitico ed abbiano avuto una funzione didattica. Delle lavagne in cui gli adulti
insegnavano ai giovani la fauna locale e davano indicazioni precise sulle orme lasciate da ogni singolo animale e così
discorrendo. La visita prosegue poi con gli Organ Pipe, le canne d’organo, e la Montagna Bruciata. Pranzo in corso
d'escursione. Cena e pernottamento al lodge.
9°giorno: Twyfelfontein / Etosha Sud
Sistemazione:
Etosha Safari Lodge
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Pensione completa. Partenza per il Parco Etosha con sosta per la visita di un villaggio Himba di questa regione. La
popolazione HIMBA, semi-nomade, fiera e possente, abita queste terre da millenni e ha saputo mantenere, tutto sommato e
malgrado tanti contatti con gli “occidentali”, le loro antiche tradizioni, gli usi e i costumi. Al termine dell'attività si prosegue
verso il Lodge. Sistemazione presso il Etosha Safari Lodge. Pranzo in corso di viaggio. Cena e pernottamento.

10°giorno: Etosha National Park
Sistemazione:

Etosha Safari Lodge

Trattamento del giorno:
Pensione completa
Pensione completa. Intera giornata dedicata al safari. Grazie ai nostri speciali veicoli, possiamo compiere spettacolari safari
e scattare foto indimenticabili grazie al tettuccio apribile. Il parco Etosha si presenta come un’immensa pianura dove gran
parte della zona centrale è dominata dal pan, una piana di origine salina, che crea un paesaggio unico nel suo genere. Le
tante pozze d’acqua attirano poi centinaia di animali alla ricerca di ristoro. Pranzo in corso d'escursione. Si esce dal parco
nel pomeriggio inoltrato, cena e pernottamento.

11°giorno: Etosha National Park / Windhoek / Italia
Trattamento del giorno:
Prima colazione e pranzo
Prima colazione e pranzo. Attraversando la regione centrale si giunge nel pomeriggio nella Capitale Windhoek in tempo
utile per il volo di rientro in Italia via scali internazionali. Pasti e pernottamento a bordo.

12°giorno: Italia
Arrivo a destinazione in giornata.

I vostri hotel o similari –
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di categoria 3-4 stelle - base camera standard se non
laddove diversamente specificato.
Kalahari Anib Lodge (ntt)
Sulla C20 tra Mariental e Stampriet, Kalahari Desert Area [NA]
Giudizio
Il Kalahari Anib Lodge sorge all'interno di una lussureggiante oasi nel mezzo del basse dune rosse del Kalahari che caratterizzano
questa regione della Namibia a circa 30 Km nord-est di Mariental. Il Ristorante e gli chalet sono ubicati intorno ad un ampio cortile
con ampia piscina. 36 camere, con veranda privata, sono abbastanza raccolte e dedicate agli ospiti dei tour di gruppo, mentre i
viaggiatori individuali sono solitamente sistemati nelle 19 camere leggermente a parte con vista sull'aperta savana e non distante
sorge una seconda piscina. Tutte le camere sono semplici ma confortevoli. Le cene sono servite sia all'interno che all'esterno del
ristorante. Gli ospiti possono prenotare dei safari che si svolgono sia al pomeriggio che alla mattina presto e della durata di circa 3
ore.
Namib Desert Lodge
S 24˚ 06.993 E 15˚ 54.312 - 5.7 km ovest dalla C19 Sud Solitaire, Namib Desert [NA]
Giudizio
Il Gondwana Namib Desert Lodge si trova ai piedi di un'imponente duna rossa fossilizzata a Sud di Solitaire sulla C19 a 5 Km
all'interno dove inizia il maestoso deserto del Namib, il più antico del nostro pianeta. Sesriem, il principale punto di ingresso di
questo parco ove ammirare le famose dune di Sossusvlei, è a circa 60 Km a sud del lodge. Scenari suggestivi circondano il Namib
Desert Lodge che mette a disposizione della clientela 65 camere in graziosi chalet, 2 piscine, un ristorante e un negozio souvenir.
Le camere risultano graziose e confortevoli con servizi privati con doccia. Le prime colazioni e le cene sono servite a buffet mentre
a pranzo è possibile ordinare menù leggeri o spuntini dal bar.
Hansa Hotel (soa)
Hendrik Witbooi Street 3, Swakopmund [NA]
Giudizio
Nel cuore della piccola e caratteristica cittadina di Swakopmund, l'Hansa Hotel si propone come una delle soluzioni più apprezzate
della zona, nonché patrimonio architettonico della città essendo ospitato in un edificio risalente al 1905 dalla forte impronta
coloniale. La spiaggia principale della città così come negozi, bar e ristoranti sono tutti a pochi passi a piedi. Le 49 camere
standard, le 5 unità familiari e le 4 suite sono individualmente decorate e dotate dei principali confort. Non manca il ristorante e il
bar. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Twyfelfontein Country Lodge (ntt)
North on D3214, Khorixas, Damaraland [NA]
Giudizio
La posizione del Twyfelfontein Lodge è uno dei suoi punti di forza. La struttura è incastonata ai piedi di splendide rocce di arenaria.
Su alcune di loro è possibile ammirare antichissime incisioni rupestri ad opera dei "San", gli antenati dei boscimani. Le 56 camere
sono ben arredate e spaziose. Recentemente è iniziata un'importante fase di ristrutturazione. Sono tutte posizionate a lato della
zona centrale dove si trova il ristorante panoramico, il bar, la reception e una piccola piscina. Per chi lo desidera il lodge organizza
regolarmente delle attività (a pagamento) per esplorare i dintorni e per safari alla ricerca dei rari elefanti del deserto. Il lodge si trova
a soli 5 km dal sito Unesco di Twyfelfontein reso famoso per la presenza di oltre 2500 petroglifici risalenti al Paleolitico.
Etosha Safari Lodge (ntt)
10 km sud di Andersson Gate sulla C38 tra Outjo e Okaukuejo, Etosha Park Area [NA]
Giudizio
L'Etosha Safari Lodge è situato ad appena 10 Km a sud dal Parco Etosha e dal suo cancello di ingresso di Andersson e facilmente
raggiungibile anche dai clienti in self-drive essendo il suo ingresso posto proprio sulla strada principale che collega Outjo ad
Okaukuejo. La posizione è di sicuro uno dei suoi punti di forza essendo considerato base ideale per l'esplorazione del parco. Il

lodge sorge sulla cresta di una collina e domina dall'alto uno splendido paesaggio su tutta la regione meridionale che confina con il
parco Etosha. Il corpo centrale ospita la reception, un ampio ristorante, un bar ed un'incredibile terrazza, ben attrezzata, ove
cogliere a 360°gradi una veduta mozzafiato. I pasti sono serviti a buffet. Ai lati del corpo centrale si snodano tutte le camere, dei
graziosi chalet indipendenti. In totale se ne contano 60 ed intervallati tra loro da 3 piscine. Le camere sono ben arredate con aria
condizionata, ventilatore, zanzariera e piccola veranda con bella vista. Le camere non sono grandissime ma comunque
confortevoli. Ci sono 5 camere pensate per le famiglie. L'Etosha Safari Lodge offre un buon rapporto qualità-prezzo.

QUOTA BASE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Quota p/p in doppia
Quota p/p in doppia

min. 11 paganti
min. 13 paganti

€ 3.800,00
€ 3.600,00

SUPPLEMENTI :
Tasse aeroportuali
Pranzo extra del secondo giorno

€
€

590 netto p/pers. Soggette a riconferma
25 p/pers

POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

E

130,00 p/pers

La quota comprende
- Tutti i passaggi aerei con voli di linea South African Airways in classe
economica
- Tutti i trasferimenti in loco con speciali veicoli 4x4 overland tipo ISUZU o
similare (max 14 posti per ogni veicolo);
- Sistemazioni in camere doppie con servizi privati nei lodge/hotel
menzionati nel programma di viaggio o similari;
- Trattamento come evidenziato nel programma di viaggio;
- Autista/guida selezionate di lingua italiana per tutta la durata del viaggio;
- Visite ed escursioni menzionate nel programma di viaggio;
- Polizza Medico bagaglio;
- Trasferimento Cremona / Malpensa e ritorno;
- Set da viaggio

La quota non comprende
-

Pasti non menzionati e le bevande,
tasse aeroportuali,
mance,
extra di carattere personale,
polizza Multi-rischi Annullamento da calcolarsi sul prezzo finale del
viaggio
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota
comprende”

- i

SCHEDA TECNICA:
- Tariffe aeree e dei servizi aggiornate aL 25/07/2017, stimate per il periodo richiesto
- Corso dei cambi al 25/07/2017: 1 EURO = 14.80 DOLLARI NAMIBIANI (+/-3%)

