
WELCOME TO NAMIBIA!
Dal 23 Aprile al 05 Maggio 2019

La Namibia è il paese degli spazi aperti, degli orizzonti infiniti, delle aspre montagne, dei
profondi canyon e delle immense dune di sabbia che caratterizzano il Deserto del Namib, il
più antico del mondo. I Safari nel Parco Etosha vi stupiranno, un immenso pan arido che si

estende per centinaia di chilometri con caratteristiche uniche in tutto il continente.

Piano Voli Qatar Airlines
23/04 Venezia 17.55 – Doha 00.35
24/04 Doha 02.00 – Windhoek 10.40
04/05 Windhoek 12.40 – Doha 23.15
05/05 Doha 08.05 – Venezia 13.20

1° giorno, 23 aprile: Treviso /Venezia /Doha
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con il pullman per Venezia Aeroporto. Partenza per Doha con volo di linea.
Pasti e pernottamento a bordo.

2°giorno, 24 aprile: Windhoek – Otjiwarongo
Arrivo a Windhoek in mattinata, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la nostra guida parlante italiano.
Breve tour guidato della città di Windhoek, una città africana moderna con qualche accenno di architettura tipica
della Germania con sosta per un brunch .
Proseguimento verso Otjiwarongo, e sosta presso il caratteristico mercato di Okahandia. Arrivo a Otjiwarongo nel
pomeriggio e partenza per un safari in 4X4. In questa zona ci sono 25 specie di animali che includono il rinoceronte
bianco, l’antilope nera, l’antilope roana, l’orice, il facocero e la giraffa. Sosta al tramonto sulla collina con vista a 360
gradi sulla piana sottostante per l’aperitivo. Cena e pernottamento al lodge.



3°giorno, 25 aprile: Etosha National Park
Prima colazione in hotel. Partenza dopo la colazione per il Parco Etosha. Arrivo in tempo per il pranzo e nel
pomeriggio safari all’interno del Parco. Dopo il safari partenza per l’Etosha Village e check in. Sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento .

4°giorno, 26 aprile: Etosha National Park
Partenza dopo la colazione per un’intera giornata di safari con la vostra guida all’interno del Parco Etosha.Il parco
dell’Etosha è un parco nazionale situato nel nord del Paese, con un'estensione complessiva di 23.000 km². Nella
lingua oshivambo (parlata dall’ etnia che popola la regione), il nome "Etosha" significa "grande luogo bianco", con
riferimento al colore del suolo del deserto salino che costituisce il 25% dell'area. Il parco ospita 114 specie di
mammiferi, 300 di uccelli, 110 di rettili, 16 di anfibi e persino una specie di pesce.
Pranzo in corso d’escursione, Cena e pernottamento in hotel.

5°giorno, 27 aprile: Etosha / Villaggio Himba / Twyfelfontein
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Palmwag Lodge. Sulla strada sosta per visitare un villaggio Himba e le
formazioni rocciose di Twyfelfontein. L’esperienza al villaggio tradizionale del popolo Ovahimba permette di
conoscere questa tribù che sta lottando per mantenere il suo antico modo di vivere nonostante le influenze della
società occidentale. La popolazione di pastori Himba vive grazie soprattutto al bestiame e conduce una vita nomade.
Anche se non indossano molti abiti, vestiti, capigliature e gioielli fanno parte della loro tradizione e cultura – questi
oggetti denotano lo status all’interno della tribù. Le donne sono famose per le loro acconciature, si prendono molta
cura dell’estetica e dedicano molte ore la mattina al proprio corpo. Ricoprono la loro pelle con una mistura di ocra e
resina aromatica per proteggersi dal sole. Questa mistura dona al corpo degli Himba un colore che è caratteristico di
questa popolazione. Ideale di bellezza per queste tribù, il colore rosso rappresenta la terra ed il sangue che è fonte di
vita. Le donne si acconciano anche i capelli e li ricoprono della stessa mistura.
Pranzo picnic in fase di trasferimento, cena e pernottamento in hotel.

6°giorno, 28 aprile Palmwag Rhino Tracking
Prima colazione. Giornata dedicata al Rhino Tracking. Il Palmwag Lodge, insieme alla Conservancy di Torra,
Conservancy Anabeb e Conservancy di Sesfontein, offre il monitoraggio dei rinoceronti nella concessione di Palmwag
e nella Conservancy di Torra. Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento in hotel.

7°giorno, 29 aprile: Palmwag / Cape Cross / Swakopmund
Prima colazione in hotel e partenza per Swakopmund, passando per la Skeleton Coast e Cape Cross ,escursione alla
riserva delle otarie. Arrivo al Cape Cross Lodge in tempo per il pranzo e proseguimento per Swakopmund.
Swakopmund è la seconda più grande città della Namibia e la capitale “estiva” per tradizione. E’ uno dei più surreali
luoghi in questa terra di contrasti. Si giunge in città dopo il passaggio senza fine del Namib Desert, una delle aree
naturali più vaste al mondo. E’ conosciuta come “Gioiello della Namibia”, risplendendo sotto il sole, tra il deserto ed
il mare. Attività facoltative includono surfare sulle dune, quad, giro in cammello, escursioni in barca per avvistare
delfini e foche (tutte queste attività non sono incluse, a meno che non specificato diversamente).
Swakopmund è popolare grazie al suo vecchio fascino e l’atmosfera rilassata, e spesso viene considerate la capitale
dell’avventura in Namibia.
Cena libera prenotabile al The Tug restaurant, il più famose ristorante di pesce di tutta la Namibia. Pernottamento in
hotel.

8°giorno, 30 aprile: Swakopmund / Walvis Bay / Swakopmund
Prima colazione in hotel. Partenza per Walvis Bay. All’arrivo imbarco su catamarano per l’escursione nella Baia.
Possibilità di avvistare Otarie e delfini. Finger lunch a bordo con ostriche e vino sudafricano.



Nel pomeriggio rientro a Swakopmund per passeggiare e fare shopping sul lungo mare e nel carattaeristico centro
delle città. Possibilità di partecipare ad una entusiasmante escursione facoltativa a bordo di 4x4 alla conquista delle
dune che sovrastano e si tuffano nell’Oceano Atlantico a Sandwich Harbor. Cena libera e pernottamento in hotel.

9°giorno, 01 maggio: Swakopmund / Soussusvlei
Colazione in hotel e partenza per Soussusvlei.
Lungo la strada si attraversa il Namib Naukluft Park, dove si ammirare le misteriose ed endemiche piante
“Welwitschia mirabilis”. Sosta ai canyon del “Moonlandscape”. Le piante di Welwitschia mirabilis hanno solo due
foglie e possono vivere per milioni di anni. Si trovano in alcune zone della Namibia e dell’Angola. Il Moon-landscape
(paesaggio lunare) è una distesa praticamente senza vegetazione, a circa 15km da Swakopmund. I canyon e bizzarre
formazioni rocciose caratterizzano questo sito. Grazie a queste stranezze i visitatori hanno l’impressione di essere su
un altro pianeta. Il Moonlandscape si originò 450 milioni di anni fa, quando il fiume Swakop tracciò il suo percorso tra
le soffici rocce. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno, 02 maggio Soussusvlei
Accompagnati dalla guida del tour, ci si sveglia la mattina presto per partire con il veicolo verso il cancello di Sesriem,
la porta di ingresso al Namib Naukluft Park. Passato il cancello, arrivo e vista della Duna 45. Da qui il giro prosegue in
4x4. In questo modo si percorrono gli ultimi 5 km di sabbia soffice fino all’inizio della Dead Vlei.  Godetevi il fascino
del deserto e delle dune che cambiano colore.
Situato nel cuore del Namib-Naukluft National Park, Sossusvlei è un enorme bacino di creta circondato da altissime
dune rosse. Queste possono raggiungere un’altezza di 250 metri e creare un gigantesco mare di sabbia. Il bacino
argilloso chiamato anche  “vlei” è colpito da frequenti inondazioni del fiume Tsauchab, che si assorbono lentamente
nella creta.  Con pochissime precipitazioni all’anno, la vegetazione è scarsa.
Gli scenari mozzafiato e i paesaggi spettacolari rendono Sossusvlei una delle attrazioni più famose della Namibia.
Alcuni punti molto noti di questo sito sono: Dead-Vlei, Hidden Vlei e la famosa Duna 45. Sossusvlei offre straordinarie
opportunità di fare fotografie uniche, grazie ai forti e costanti cambiamenti di colore, contrasti ed ombre.
Sulla strada di ritorno visita a Sesriem Canyon, la fine di questa magnifica escursione.
Il canyon di Sesriem è lungo circa un chilometro e profondo fino a 30 m. Il fiume Tsauchab, asciutto per gran parte
dell'anno, lo ha scavato nella roccia sedimentaria nell'arco di un periodo di circa 15 milioni di anni. In afrikaans,
"Sesriem" significa "sei cinghie", e deriva dal fatto che i primi coloni dovevano usare un sistema di sei corregge per
estrarre l'acqua dal fondo della gola.
Pranzo al Sossusvlei Lodge. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno, 03 maggio Soussusvlei / Kalahari Anib Lodge
Prima colazione in hotel. Partenza con il kalahari Desert .Il Kalahari è un deserto di eccezionale bellezza, una grande
savana sabbiosa semi-arida, ricoperta da un mare di sabbia che copre gran parte della Botswana e gran parte della
Namibia e del Sudafrica. Nel pomeriggio safari mentre il sole tramonta. Cena e pernottamento in hotel.

12° giorno, 04 maggio Windhoek / Doha
Prima colazione in hotel e trasferimento a Windhoek. Arrivo in aeroporto ed imbarco sul volo di linea per Doha.
Pernottamento in hotel a Doha zona Aeroporto .

13° giorno, 05 maggio Doha / Venezia
Partenza con volo per Venezia. Trasferimento ai luoghi di partenza con pullman gran turismo.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia,

€4090,00

Supplemento camera singola €380,00
Assicurazione annullamento € 130,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. Trasferimento in pullman Gran Turismo a Venezia andata e ritorno.
Volo Venezia / Windhoek andata e ritorno, tasse aeroportuali, bagaglio in stiva, trasferimenti in luogo in pullmino con autista
esperto e qualificato a disposizione durante tutto il tour; guida locale parlante italiano; ingressi a parchi e siti come da
programma; Pasti come da programma .Assicurazione medico (massimale € 100.000) bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento facoltativa da emettere al momento della prenotazione. € Eventuale adeguamento valutario. Spese
extra, bevande, mance e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

DOCUMENTI: passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi  data di uscita dal paese. E’ richiesta la fotocopia al momento
dell’iscrizione al viaggio.

ISCRIZIONI con acconto € 900,00. Saldo 1 mese prima della  partenza.


