Namibia
PANORAMA NAMIBIANO

Guida al viaggio:
Un viaggio straordinario per chi ama la natura selvaggia ed è alla ricerca di qualcosa di speciale.
Un itinerario che si sviluppa nella parte centrale del Paese, quella maggiormente ricca di attrattive
naturalistiche e che offre una varietà incredibile di paesaggi, atmosfere ed esperienze, con in aggiunta l’area
di Otjiwarongo, al confine con il Botswana, nota come la "capitale mondiale del ghepardo". Qui, infatti, è
molto facile osservare da vicino leopardi e ghepardi. Un’area che ospita un ecosistema estremamente ricco,
con licaoni, bufali, felini e oltre 150 specie di uccelli.
Durante questo viaggio vedremo le maestose dune del Namib Desert, considerate le più belle del mondo, lo
scenario nordico dell’oceano e delle dense nebbie della Skeleton Coast, spesso accarezzata da gelide correnti
provenienti dal sud, l’immenso altipiano del Damaraland, il Parco Nazionale Etosha, dove vivono 114 specie
di mammiferi, l’incredibile deserto del Kalahari, definito dai geologi come la più vasta estensione senza
interruzione di sabbia del mondo, con oltre un milione di kmq di sabbia che occupa Zaire, Angola, Zambia,
Namibia, Botswana e Sudafrica. Il Kalahari è definito erroneamente un deserto, in quanto si tratta di un
gigantesco deposito di sabbia, generato dall’erosione della superficie rocciosa avvenuta lungo un periodo di
oltre 10 milioni di anni. Nel deserto del Kalahari namibiano possiamo trovare, infatti, alberi e arbusti e
addirittura letti di fiumi che periodicamente tornano a scorrere. Quella del deserto del Kalahari è una regione
magica, destinata agli amanti della quiete, della solitudine e del silenzio dei grandi spazi.
Partenze di gruppo con guida locale parlante italiano confermate con minimo 2, massimo 12 partecipanti.
Quando partire:
La stagione secca dell’inverno australe va da maggio a ottobre ed è quella più piacevole per visitare la
Namibia. L’estate australe (da novembre a marzo), invece, è il periodo caldo e degli acquazzoni, l’epoca in
cui tutto ritorna incredibilmente verde. Dicembre è il mese più caldo in tutto il paese. I mesi da novembre a
giugno sono quelli della bassa stagione, meno ottimali per visitare il Paese, ma anche meno affollati.
Come ci muoviamo:
Il viaggio è organizzato in minibus, di massimo 12 posti, con autista privato.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in hotel e lodge selezionati di categoria 3 e 4 stelle.
Bene a sapersi:
Visto di ingresso non necessario per soggiorni turistici fino a un massimo di 90 giorni di permanenza.
Occorre avere passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo nel Paese.
Nessuna vaccinazione è obbligatoria, sebbene sia consigliata la vaccinazione antimalarica per viaggi
intrapresi nella stagione estiva locale (novembre-marzo) nelle regioni settentrionali del Paese.
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1° giorno
martedì

Italia – Windhoek
Presentazione all’aeroporto di partenza e disbrigo “individuale” delle formalità d’imbarco.
Partenza per Windhoek, con scalo intermedio, secondo l’operativo voli prescelto. Pasti e
pernottamento a bordo.

2° giorno
mercoledì

Windhoek – Otjiwarongo (260 km / 3 ore circa)
Arrivo a Windhoek, disbrigo delle formalità d’ingresso in Namibia e incontro con la guida.
Partenza per Otjiwarongo, importante punto di crocevia per la rete di trasporti namibiana,
collegando tra loro le strade che conducono a Windhoek, Etosha, Otujo e il Triangolo d'Oro
costituito da Otavi, Tsumeb e Grootfontein. La zona di Otjawarongo è anche conosciuta come
la "capitale mondiale del ghepardo": in queste zone è molto facile osservare da vicino felini
come leopardi e ghepardi. Sosta per il pranzo in ristorante. Sistemazione nell’Otjiwa Safari
Lodge o similare. Nel pomeriggio safari in fuoristrada nella riserva del lodge. Quest’area ospita
un ecosistema estremamente ricco, con licaoni, bufali, leopardi e ghepardi, oltre a 150 specie di
uccelli. Cena e pernottamento. Trattamento di pranzo e cena.

3° giorno
giovedì

Otjiwarongo - Parco Etosha (110 km / 1 ora e 30’ circa)
Colazione e partenza per il Parco Etosha che occupa oltre 22.000 km2 (vale a dire
un’estensione pari al Piemonte), uno tra i più grandi parchi dell’Africa, con una ricchissima
fauna selvaggia, oltre 114 specie di mammiferi, centinaia di specie di uccelli, rettili e anfibi. Il
paesaggio è molto vario, alterna zone di savana a pianure immense, fitta foresta a distese di
cespugli spinosi, e un grande deserto salino chiamato Etosha Pan. Arrivo nei pressi dell’entrata
sud e sistemazione nel Taleni Etosha Village o similare. Pranzo e prima esplorazione del Parco
nel pomeriggio, durante la quale si potranno avvistare giraffe, che svettano sulle cime degli
alberi mentre mangiano le foglie più alte del mopane o i fiori gialli delle acacie; elefanti che si
muovono maestosi, mescolandosi a mandrie di zebre di Burchell (la più rara tra le zebre),
springbok, impala, gnu, kudu. Rientro al lodge. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione
completa.

4° giorno
venerdì

Parco Etosha
Colazione. Giornata interamente dedicata al foto-safari nel parco. Ci si avvicinerà alle varie
pozze d’acqua alle quali gli animali si accostano per abbeverarsi. Pranzo in ristorante. Al
termine rientro al lodge. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.

5° giorno
sabato

Parco Etosha – Damaraland (300 km / 4 ore circa)
Di buon mattino colazione e partenza per la visita di un villaggio Himba, un’etnia che sta
lottando per mantenere il suo antico modo di vivere, nonostante le influenze della società
occidentale. Pranzo. Proseguimento per la visita della zona di Twyfelfontein: le incisioni
rupestri, lasciate dagli antenati dei boscimani, la Montagna Bruciata e le Canne d’Organo,
curiose e interessanti formazioni rocciose. Al termine partenza per Palmwag e sistemazione nel
Palmwag Lodge o similare. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.

6° giorno
domenica

Damaraland
Colazione. Mattinata dedicata all’escursione in fuoristrada nel deserto. Con un po’ di fortuna si
potranno avvistare rinoceronti e i famosi elefanti del deserto. Rientro al lodge per il pranzo.
Pomeriggio a disposizione per un po’ di relax, o per partecipare alle attività organizzate dal
lodge (facoltative e non incluse). Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.
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7° giorno
lunedì

Damaraland – Swakopmund (450 km / 6 ore e 30’ circa)
Di buon mattino colazione e partenza per la costa atlantica. Percorrendo la parte meridionale
della Skeleton Coast, ci si dirige verso Swakopmund. Sosta a Cape Cross per la visita della
colonia di otarie e per il pranzo. Proseguimento per Swakopmund e sistemazione nel Beach
Hotel o similare. Cena libera. Pernottamento. Trattamento di mezza pensione (colazione e
pranzo).

8° giorno
martedì

Swakopmund - Namib Desert (420 km / 6 ore circa)
Di buon mattino colazione e partenza per la zona del Namib Desert via Walvis Bay. Visita
della Valle della Luna, con il suo paesaggio lunare, e proseguimento per Sesriem, attraversando
Ikl Namib Naukluft Park. Durante il tragitto si potranno ammirate le Welvitschia Mirabili,
piante endemiche e caratteristiche di questa zona. Arrivo nel primo pomeriggio a Sesriem e
sistemazione nel Sossusvlei Lodge o similare. Pranzo. Resto del pomeriggio a disposizione per
un po’ di relax. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.

9° giorno
mercoledì

Namib Desert (Sossusvlei) (160 km)
Colazione al mattino presto e partenza per la visita del Parco di Sossusvlei. Si percorre la valle
del fiume Tsauchab, contornata da dune di sabbia, tra le più alte al mondo, tra le quali la
famosa “Dune 45”. Si raggiunge in fuoristrada Sossusvlei e, a piedi, il Deadvlei. Al rientro
sosta per la visita del Sesriem Canyon, una profonda cavità creata nel deserto dall’erosione
delle acque del fiume Tsauchab. Rientro nel lodge nel primo pomeriggio. Pranzo. Resto del
pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.

10° giorno
giovedì

Namib Desert – Mariental (320 km / 40 ore circa)
Colazione e partenza per Mariental, situata nella fascia di terra chiamata Grande Namaland, al
limitare del deserto del Kalahari che si estende in diversi Paesi africani: principalmente in
Botswana e in parte minore nella fascia orientale della Namibia e nel nord-ovest del Sudafrica,
oltre che in altri Stati anche se marginalmente. Nei pressi di Mariental è possibile vedere le
prime dune di questa area desertica, formatesi a causa dell’erosione geologica della roccia,
avvenuta durante milioni e milioni di anni. Qui, secondo la luce del sole, le dune assumono un
colore rossastro. Arrivo e sistemazione nel Kalahari Anib Lodge o similare. Pranzo. Nel tardo
pomeriggio escursione in fuoristrada nella riserva del lodge per assistere allo spettacolare
tramonto. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.

11° giorno
venerdì

Mariental – Windhoek (330 km / 3 ore e 30’ circa)
Colazione e partenza per l’aeroporto di Windhoek. Volo di rientro verso l’Italia, come da piano
voli scelto. Pasti e pernottamento a bordo. Trattamento di sola colazione.

12° giorno
sabato

Italia
Arrivo in Italia in giornata.
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NAMIBIA – Panorama Namibiano
Date di Partenza (martedì):

Quote individuali di partecipazione:
Minimo 2 partecipanti

12 giorni
15 maggio – 12 giugno – 3, 17, 31 luglio – 14, 28 agosto –
11, 25 settembre – 9, 23 ottobre – 20 novembre – 18
dicembre 2018
Euro
3.145 (esclusi voli aerei)

Volo aereo Milano/Windhoek/
/Milano

a partire da 305 a persona

Tasse aeroportuali

da confermare al momento dell’emissione del biglietto
aereo (circa 350 euro a persona)

Supplementi/riduzioni:
Supplemento camera singola
Riduzione bambino (*)

395
1.500

Assicurazione annullamento/interruzione
viaggio (facoltativa)

a partire da 104 a persona

(*) bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti - terzo letto adulto non disponibile
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto in minibus con aria condizionata, autista privato e acqua minerale a bordo
sistemazione in camera doppia negli hotel/lodge indicati in programma o similari
trattamento come indicato nel programma
guida locale parlante italiano
tasse locali
ingressi nei parchi e nei luoghi di visita
assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
voli intercontinentali – tasse aeroportuali - pasti non menzionati in programma o specificati come
liberi – mance, bevande, extra e spese di carattere personale – visti - tasse d’imbarco all’estero assicurazione annullamento/interruzione viaggio - tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce “La quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del Rand Sudafricano e tariffe aeree al 03.10.2017.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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