Agg June23rd 2021

“ le Stelle del Namib”
02/09/2021 volo da Roma Etiopian Airlines

─

1

Il Viaggio
Un tour completo nelle aree di maggiore interesse di questo meraviglioso paese. Sabbia,
Dune, Il parco Etosha, Il Damaraland Sandwich bay. Un susseguirsi di paesaggi e colori
dell’Africa più autentica

Preventivo
1. Viaggio con Minimo 6 partecipanti
2. Quota individuale in camera doppia

€

3.980,00

3. Quota individuale in camera singola

€

4.360,00

Servizio di trasporto in Namibia
Al Vostro arrivo in Aeroporto sarete accolti dal Nostro responsabile in loco che Vi
accompagnerà in hotel e con il quale farete il tour con mezzo “ Minivan “ da 8 posti

Condizioni
La realizzazione del tour è condizionata dalla iscrizione di almeno 6 partecipanti

Documenti Necessari
I.

Documenti di identità
Passaporto con Validità residua di almeno 6 mesi dal giorno di rientro in Italia

II.

Norme sanitarie
Al momento, oltre ai presidi e alle norme in vigore per contrasto alla Pandemia da
Covid-19 ( vedi la pagina del sito “ Viaggiaresicuri.it) , non ci sono altre vaccinazioni
obbligatorie richieste per la Namibia
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Programma :
1` giorno – 2 settembre: Roma – Addis Ababa
Partenza con volo di Linea Et delle ore 22.40 per Addis. Cena e pernottamento a bordo.
2` giorno – 3 Settembre: Addis – Windhoek
Arrivo alle ore 06.10. Alle ore 08.35 proseguimento per Windhoek. Arrivo alle ore 13.20 in
Namibia e accoglienza da parte del nostro rappresentante locale. Sistemazione al Windhoek
Country Lodge.
3` e 4’ giorno – 4/5 settembre: Windhoek – Etosha National Park
Prima colazione e partenza verso il parco nazionale di Etosha, uno dei più grandi parchi di tutta
l’Africa. Si arriva all’entrata Nord Est percorrendo una delle poche strade asfaltate del paese.
Sistemazione al Mokuti Etosha Lodge. Pranzo. Nel pomeriggio uscita per un foto safari nel parco.
Qui glia animali vivono in libertà in un’area di 22.000 kilometri quadrati e si possono incontrare
leoni, elefanti, rinoceronti, gazzelle, springbok, gnu, zebre, giraffe e tante altre specie selvatiche.
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. La giornata successiva sara’ dedicata ad un altro
safari nel Parco.
5` giorno – 6 settembre: Etosha National Park
Prima colazione. Intera giornata dedicata ai fotosafari e le attività all’interno del parco con con i
mezzi 4×4 . Durante la giornata potremo conoscere la vastità del parco, scendendo verso sud lungo
il “ Pan” un lago salato formatosi per la deviazione di un fiume che scorre ai confini con l’Angola.
Tanti gli animali che incontreremo. Pranzo durante il tragitto . Arrivo in serata a sistemazione
all’Etosha Safari Lodge.
6` giorno – 7 settembre: Gli Imba e il Damaraland
Prima colazione. Lasciamo il parco Etosha per andare a visitare un villaggio Imba . Questo popolo
di Nomadi vive in villaggi con Capanne costruite con il fango. Le donne sono famose per le loro
acconciature e per il colore della pelle marrone intenso per l’uso quotidiano di polvere di ocra che
si cospargono sulla pelle . Nel pomeriggio, proseguimento verso il deserto di roccia “ Il
Damaraland” Sosta per il pranzo . Nel pomeriggio visita di questo bellissimo luogo denominato “
Twyfelfontein” dove sarà possibile scoprire alcuni graffiti dei preistorici Boscimani e la stupenda
formazione delle Canne d’organo” Rocce basaltiche che si sono formate a causa dell’erosione in
una forma singolare. In serata cena e pernottamento in Lodge .
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7` giorno – 8 Settembre: Gli Elefanti del Deserto
Prima colazione. Partenza per la ricerca della mandria di elefanti del deserto, questa specie vive
solo in questo luogo . Dotato di zampe più larghe e piede più grande per coprire lunghe distanze,
questo animale può resistere diversi giorni senza acqua a differenza del suo gemello che avrete
visto nel parco Etosha. Spettacolare il paesaggio di questo deserto , sicuramente uno dei più belli
di tutta l’Africa. In serata rientro al Lodge per la cena ed il pernottamento.
8` giorno – 9 Settembre: Verso l’Oceano. Swakopmund
Prima colazione. Mattino partenza verso la “ Skeleton Coast come viene chiamata la costa
dell’Atlantico della Namibia. Molto relitti di navi sono arenati e rimasti in questo tratto di mare.
Si arriva nella cittadina nella tarda mattinata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del parco
di Sandwich bay dove si potranno ammirare le fantastiche dune di sabbia formate dall’oceano che
riversa la sabbia del Kalahari portata dal fiume “ Orange” formando una “ catena di dune che arriva
fino al deserto del Namib. Uno spettacolo per i colori, il paesaggio e la vastità di queste formazioni
. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
9` giorno – 10 settembre: Walvis bay
Prima colazione . Giornata dedicata alla visita della baia con una escursione in barca per avvisare
Otarie, delfini, leoni marini, fenicotteri , pellicani. Uno pranzo a bordo. Nel pomeriggio rientro a
Swakapmund per una cena libera. La Namibia è il secondo produttore al mondo di Ostriche, si
possono gustare ottimi piatti di pesce, sui moli o nei ristoranti locali. Pernottamento.
10` giorno – 11 Settembre : Verso il Namib
Prima colazione. Partenza verso il deserto del Namib. Possibilità (facoltativa ) del sorvolo dell’area
delle dune fino Sesriem a bordo di Chesna 7 posti ) il nostro viaggio prosegue attraverso il deserto
durante i quale si ammireranno specie rare di piante come le Welwitschia fino ad arrivare a
Sesriem. Sistemazione in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio, attività ( Facoltativa ) di Moto Bilke sulle
dune . Cena e pernottamento.
11` giorno – 12 settembre : Parco delle dune di Sussusvlei
Prima colazione e partenza per la visita sicuramente più suggestiva ed emblematica di questo tour
“ il parco delle grandi dune di Sussusvley” fino a raggiungere il lago secco di Dead Vley. Questa
antica padella di argilla era un tempo un’oasi, costellata di acacie e alimentata da un fiume che
improvvisamente cambiò corso, lasciando asciugare la terra insieme agli alberi che in precedenza
sosteneva. Le condizioni climatiche erano così secche che gli alberi non si sono mai decomposti,
ma sono stati completamente lisciviati dall’umidità così che oggi, 900 anni dopo, rimangono come
sentinelle essiccate e annerite che punteggiano la superficie screpolata della padella. Circondati
dalle dune rosso-rosa del deserto della Namibia, creano uno spettacolo surreale che è il sogno di
un fotografo. Al termine della visita si rientra a pranzo in lodge. Pomeriggio proseguimento delle
visite e possibilità di attività facoltative. Cena e pernottamento
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12` giorno – 13 settembre: Namib – Kalahari
Prima colazione e partenza verso i margini del Kalahari meridionale nella savana mista di alberi e
arbusti, il lodge dove soggiorneremo è attraversato da enormi dune di sabbia rossa. Sistemazione
nel resort e resto della giornata dedicata alle attività di esplorazione Nel parco si possono incontrare
Zebre, Ghepardi, Orici, tantissime specie di Uccelli o dedicarsi ad una esplorazione del Bush in
compagnia dei Boscimani locali. Cena sotto le stelle
13` giorno – 14 settembre: Kalahari – Windhoek
Prima colazione. Mattino, proseguimento delle attività di visita nell’area del Parco. Rientro a
Windhoek . Cena in un ristorante locale e pernottamento.
14` giorno – 15 Settembre: Windhoek – Roma
Prima colazione, Mattino a disposizione. Partenza per il trasferimento in Aeroporto con una breve
panoramica della città. Partenza con volo Etiopian Airlines delle ore 14:30 per Addis Abeba.
Arrivo alle ore 21.20. Alle ore 23.20 proseguimento per Roma . Pasti e pernottamento a Bordo.
15` giorno – 16 settembre: Roma
Arrivo a Roma alle ore 04.50.
Alberghi previsti o similari:
Windhoek: Country Lodge – Mokuti Lodge – Etosha Safari Lodge – Twyfelfontein Country
Lodge – Strand hotel – Sussusvley Dune Lodge – Intu Africa
La quota comprende:











Viaggio con volo di linea da Roma in classe turistica a/r
Franchigia Bagaglio 23 Kg da stiva + Bagaglio a mano 7 kg da cabina
Assicurazione Medico- Bagaglio- Annullamento
Assistenza nostro personale incaricato in Namibia
Accoglienza e trasferimenti a/r in arrivo e partenza dall’Aeroporto di Windhoek
Tour come descritto con mezzo Mini Truck da 8 posti
Guida e accompagnatore per tutto il Tour in Namibia, parlante Italiano
pasti come descritto in programma
Visite e attività come descritto in programma
Kit da Viaggio
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La quota non comprende:







Le tasse aeroportuali alla data odierna calcolate in € 370,00 pp
La polizza Annullamento integrativa (Covid-19 Pandemie) € 70,00 pp
Le bevande ai pasti
Le mance (suggerite € 60,00 pp)
Le attività non previste dal programma o menzionate come “facoltative “
Tutto quanto non indicato in: La quota comprende
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