Namibia
NAMIBIAN WILD EXPEDITION in 4X4

Guida al viaggio:
Per chi vuole vivere una Namibia selvaggia, fuori dagli schemi!
Con questa formula farete un’esperienza Namibiana veramente unica: un viaggio in totale libertà, ma con
l’ausilio di un “esperto” e con costi decisamente abbordabili.
Vi piace l’avventura ma … tutto deve essere sotto controllo? Vi piace dormire in luoghi remoti e isolati ma
… meglio se c’è anche qualcun altro? Vi piace guidare la vostra auto ma … meglio se qualcuno conosce la
strada? Vi piace fare fuoristrada ma … avete qualche perplessità per via delle difficoltà delle strade?
Bene …. Questo è il viaggio che fa per voi!
Noleggiamo per voi un fuoristrada 4x4, equipaggiato con tenda già pronta e montata sul tetto e tutta
l’attrezzatura da campeggio, e provvediamo alla prenotazione degli spazi nei campeggi.
Vi forniamo, inoltre, una guida specializzata che, guidando il suo veicolo, precede e conduce il gruppo dei
veicoli guidati dai partecipanti portandoli, oltre che nei classici siti da visitare durante il percorso, anche in
aree più remote e raggiungibili solo in fuoristrada.
Durante l’itinerario è previsto anche un mini corso di “scuola guida” sulla conduzione di un fuoristrada,
prima delle strade più impervie.
Il viaggio prevede di guidare un fuoristrada 4x4 a noleggio, seguendo la guida che conduce l’intero
gruppo. Il viaggio è confermabile con MIN 2 PAX, ma può prevedere più partecipanti alla guida dei
propri veicoli, tutti condotti dalla stessa guida locale.
Quando partire:
La stagione secca dell’inverno australe va da maggio a ottobre ed é 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 é 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 formula self-drive con noleggio di un fuoristrada 4x4, seguendo il veicolo della
guida che conduce il gruppo di più veicoli.
Dove dormiamo:
In tenda. Ciascun veicolo è equipaggiato con una o due tende da 2 posti ciascuna, montate sul tetto, che si
aprono direttamente sul tetto, per cui, una volta aperte, rimangono in posizione elevata rispetto al terreno. In
ogni località del percorso si utilizzeranno i campeggi con servizi igienici e docce in comune.
Pasti
Ciascun veicolo è anche dotato di attrezzatura da campeggio (fornello, stoviglie, posate, tavolino, seggiolini,
ecc.) e ciascun partecipante provvederà alla preparazione dei propri pasti. Quando necessario la guida
organizzerà soste lungo il tragitto in supermarket o negozi per l’approvvigionamento di cibo e bevande.
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.
Per il noleggio dell’auto è necessario essere in possesso di carta di credito.
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Namibia
NAMIBIAN WILD EXPEDITION in 4X4
1°/2° giorno

Milano/Roma - Windhoek
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa o Roma Fiumicino per la capitale namibiana. Pasti
e pernottamento a bordo. Scali intermedi. Arrivo a Windhoek il giorno successivo, disbrigo delle
formalità d’ingresso e incontro con l’incaricato locale per in trasferimento in città (50 km circa).
Sistemazione presso l’Arebbusch Travel Lodge, in camera standard. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento. Trattamento di solo pernottamento.

3° giorno

Windhoek – Parco Etosha (480 km circa)
Colazione e incontro con l’incaricato locale per il trasferimento al deposito Britz, situato nei
pressi dell’aeroporto, per il ritiro del veicolo. Partenza per il Parco Etosha via Otjiwarongo e
Outjo. Sosta lungo il tragitto in un supermercato per far rifornimento di vivande. Arrivo al camp
di Okaukuejo, dove ci accamperemo per le prossime 2 notti. Tempo permettendo, secondo
l’orario di arrivo, prima breve esplorazione del parco. In serata ci si reca alla pozza d’acqua
situata nei pressi del Camp per vedere gli animali che vi si avvicinano per abbeverarsi.

4° giorno

Parco Etosha
L’intera giornata è dedicata all’esplorazione del Parco Etosha, una delle prime aree al mondo
dedicate alla conservazione naturale, un vero “scrigno” di biodiversità animale e vegetale. Ci
troviamo in un’area di circa 23.000 Km2 (l’estensione del Piemonte), di cui un terzo è ricoperto
dall’arido “pan”, un tempo un vasto lago salato. Etosha offre agli amanti e ai curiosi della
selvaggia vita animale una sorprendente varietà di avvistamenti: elefanti, giraffe, zebre, gnu,
kudu, antilopi, impala sono a portata dei nostri occhi e dei nostri obiettivi fotografici. Tra i
grandi predatori, se pur schivi, si concedono alla nostra 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.

5° giorno

Parco Etosha – Kamabjab (180 km circa)
Uscita dal parco nella zona sud e partenza per Kamanjab. Arrivo nella Otjitotongwe Cheetah
Guest Farm, promotrice del progetto “Save The Cheetah”, a protezione dei ghepardi. Nel
pomeriggio ci sarà la possibilità di interagire con questi animali, esperienza veramente unica.
L’accampamento sarà nei pressi della Farm.

6° giorno

Kamanjab – Epupa Falls (470 km circa)
Partenza di buon mattino, dirigendosi verso l’estremo nord del Paese, ai confini con l’Angola.
Sosta a Opuwo per approvvigionamento e proseguimento per le Epupa Falls. Arrivo sulle rive
del fiume Kunene, contornate da palme, dove ci fermeremo per accamparci per le prossime due
notti. Oltre a visitare le cascate Epupa, tempo permettendo, potremo vedere anche un
tradizionale villaggio Himba. Il nord della Namibia e il sud dell’Angola, divise da un lungo
tratto del fiume Kunene, sono le terre in cui vive questo popolo arcaico di allevatori e
raccoglitori, gli ultimi “pellerossa” d’Africa. Le forti tradizioni culturali e una spiccata
adattabilità al territorio caratterizzano questo fiero e mite popolo che ci consente di avvicinarlo e
ammirarne le peculiarità.

7° giorno

Epupa Falls
Oggi lezione di guida di un fuoristrada sullo sterrato. Percorrendo alcune ripide strade sterrate, si
impareranno i rudimenti per poter condurre il veicolo, in preparazione del tragitto dei prossimi
giorni.
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Namibia
NAMIBIAN WILD EXPEDITION in 4X4
8° giorno

Epupa Falls – Otjitanda (140 km circa)
Si ripercorre la strada per Opuwo fino a Okongwati, per poi addentrarsi nell’impervia regione
del Kaokoland fino a Otjitanda, dove ci si ferma per l’accampamento ai piedi del Van Zyk’s
Pass. In funzione delle condizioni della strada, il tragitto potrebbe richiedere parecchie ore.

9° giorno

Otjitanda - Purros (250 km circa)
Si transita sul passo Van Zyl’s, godendo della spettacolare vista sulla piana di Marienfluss. Si
prosegue verso sud fino a Purros, sulle rive del fiume Hoarusib, dove ci accampiamo per la
notte. Nel tardo pomeriggio ci addentreremo nel deserto alla ricerca dei famosi “elefanti del
deserto” che, con un po’ di fortuna, potremmo anche vedere.

10° giorno

Purros – Palmwag (150 km circa)
Si prosegue verso sud, in quest’area remota, alla ricerca di animali selvaggi, fino a raggiungere
la zona del Damaraland. Si giunge a Palmwag per l’accampamento. Possibilità di pernottare in
lodge (facoltativa e non inclusa – supplemento su richiesta).

11° giorno

Palmwag – Brandberg (320 km circa)
Partenza per la visita della zona di Twyferlfontein: le incisioni rupestri lasciate dagli antenati dei
boscimani, le Canne d’Organo e la Montagna Bruciata, curiose formazioni rocciose.
Proseguimento per il Brandberg dove ci sarà l’accampamento.

12° giorno

Brandberg – Swakopmund (230 km circa)
Partenza per la costa atlantica fino a raggiungere la cittadina di Swakopmund costruita in tipico
stile teutonico. Accampamento. Il pomeriggio può essere dedicato alla visita individuale della
città, o alla partecipazione ad attività sulle dune di sabbia che circondano la città (facoltative e
non incluse).

13° giorno

Swakopmund - Windhoek (390 km circa)
Partenza per Windhoek. Arrivo al deposito Britz e riconsegna del veicolo. Trasferimento in città
e sistemazione presso l’Arebbusch Travel Lodge, in camera standard. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento. Trattamento di solo pernottamento.

14°/15°giorno

Windhoek – Milano/Roma
Colazione e trasferimento all’aeroporto. Imbarco sul volo aereo per il rientro in Italia, secondo
piano voli scelto. Pasti e pernottamento a bordo. Scali intermedi. Arrivo a Milano Malpensa o
Roma Fiumicino il giorno successivo.
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Namibia
NAMIBIAN WILD EXPEDITION in 4X4
NAMIBIA – Namibian Wild Expedition
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Base 2 persone
Base 3 persone
Base 4 persone
Volo aereo Milano o Roma /Windhoek
e ritorno
Tasse aeroportuali

15 giorni
13 gennaio – 10 febbraio – 10, 31 marzo – 19 maggio – 9, 30
giugno – 18 agosto – 15 settembre – 20 ottobre 2018
Euro
2.150 (esclusi voli aerei)
1.840 (esclusi voli aerei)
1.595 (esclusi voli aerei)
a partire da 280 a persona
da confermare al momento dell’emissione del biglietto aereo
(circa 370 euro a persona)

Supplemento camera singola (solo per
le 2 notti a Windhoek)

115

Assicurazione annullamento/interruzione
viaggio (facoltativa)

a partire da 70 a persona

La quota comprende:
✓ trasferimenti: aeroporto/hotel e viceversa, hotel/deposito Britz e viceversa
✓ 11 giorni di noleggio fuoristrada 4x4 equipaggiato (tenda sul tetto e tutta l’attrezzatura da campeggio)
con formula assicurativa standard, chilometraggio illimitato
✓ sistemazione per 2 notti a Windhoek in lodge 3* - trattamento di pernottamento e prima colazione
✓ 10 notti in campeggio come da programma, con uso della tenda posizionata sul veicolo
✓ guida parlante inglese con proprio veicolo
✓ assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
voli intercontinentali – tasse aeroportuali – tutti i pasti – mance, bevande, extra e spese di carattere
personale – eventuali tasse d’imbarco all’estero - ingressi nei parchi e nelle aree protette, sia per il veicolo,
sia per i passeggeri - carburante – coperture assicurative di livello superiore per il fuoristrada - assicurazione
annullamento/interruzione viaggio (facoltativa)- tutto quanto espressamente menzionato alla voce “La
quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del Dollaro Namibiano e tariffe aeree al 28.06.2017.
Eventuale adeguamento verrà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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