SUGGESTIONI NAMIBIANE

NAMIBIA
TOUR DI 14 GIORNI

GIORNO

09/10

01

Milano – Roma- Addis Abeba
Partenza dall’Italia con volo di linea ET 713 MXP ADD 20.20 06.10 (+1).

GIORNO

10/10

02

Addis Abeba - Windhoek
Proseguimento con ET 835 ADD WDH 08.35 13.20. Disbrigo delle formalità d’arrivo e ritiro
bagagli. Incontro con la vostra guida parlante italiano che vi accompagnerà per la durata del
tour. Trasferimento in hotel a Windhoek per il check in e city tour. Pernottamento. Pasti :
Cena.

GIORNO

11/10

03

Windhoeck – Sesriem - Sossusvlei ( 335 km, circa 5 h di strada)
Highlights: i magnifici paesaggi del Namib
Dopo colazione parti per Sossuvlei attraverso paesaggi spettacolari a cui sarà impossibile
restare indifferenti. Raggiungi il tuo lodge in tempo per il pranzo. Pomeriggio di relax. Dormi
in desert lodge. Pasti: pensione completa.
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12/10

04

Sossusvlei ( 300 km percorsi nell’intera giornata)
Highlights: le dune di Sossusvlei, Sesriem Canyon
Prima colazione molto presto. Si parte 50 minuti prima del tramonto oggi!!! Quella del
Sossusvlei, è sicuramente tra le porzioni di deserto più impressionanti e spettacolari, con le
sue dune monumentali e l’ombra delle loro sinuose creste che cambiano continuamente
colore in funzione dell’inclinazione solare. Montagne di sabbia dalla forma a stella arrivano
fino a 325 m di altezza. Le calde tinte della sabbia, che vanno dal color albicocca,
all’arancione per arrivare fino al rosso, contrastano in maniera incredibile con il bianco
dell’argilla delle depressioni alla base delle dune. Nel pomeriggio visita del Sesriem Canyon,
un piccolo e pittoresco canyon eroso dallo Tschauchab river nel corso di millenni. Dormi in
desert lodge. Pasti: Pensione completa.

GIORNO

05

13/10

Sossuvlei – Solitaire – Swakopmund ( 380 km, circa 6 h sosta
inclusa)
Highlights: Gravel Plains e la Moon Valley, Swakopmund
Dopo colazione lasceremo la regione centrale Namib e proseguiremo in direzione nord
lungo il confine orientale del Namib Naukluft Park, passando attraverso il piccolo
insediamento di Solitaire sulla strada verso il Gaub e il Kuiseb Canyon. Si continua attraverso
il “gravel plains” del Namib Desert, verso la città costiera più rinomata della Namibia,
Swakopmund. Lungo il viaggio si potrà ammirare l’evidente erosione del “Moon Valley” e le
antiche specie di piante namibiane: la “Welwitschia mirabilis”. Arrivo nel tardo pomeriggio
a Swakopmund, sistemazione in hotel e pernottamento. Pranzo a picnic in corso di
escursione, cena in ristorante locale a Swakopmund. Dormi in hotel. Pasti: Pensione
completa.
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GIORNO

06

14/10

Swakopmund – Walvis Bay – Sandwich Harbour – Swakopmund (
200 km in totale)
Highlights: gli avvistamenti di otarie e delfini, le dune di Sandwich
Harbour
Questa mattina escursione in catamarano per avvistare le otarie e con un pò di fortuna i
delfini. In genere si passa anche Pelican Point dove si trova una grande colonia di Otarie.
Rientro a Walvis bay in tarda mattinata e si fa l’escursione in 4 x 4 con esperte guide al
rinomato Sandwich Harbour. Rientro nel tardo pomeriggio e breve visita del porto più
importante dell’intera Namibia, Walvis Bay, e la sua laguna, protetta dalla convenzione
RAMSAR in quanto terra umida. La laguna è famosa per l’abbondanza di meravigliosi
fenicotteri. Si ritorna a Swakopmund nel tardo pomeriggio. Oggi questa tranquilla città
circondata dal deserto e dal mare, è ricoperta di una ricca vegetazione, palme e giardini
pubblici. C’è un’ottima scelta di ristoranti e caffè che offrono la tradizionale pasticceria
tedesca, mentre la costa e il deserto propongono svariate opzioni per chi ama l’avventura o
il relax. Un pranzo leggero è compreso durante l’escursione. Cena compresa in ristorante
locale. Dormi in hotel. Pasti: Pensione completa.

GIORNO

07

15/10

Swakopmund – Henties Bay – Twyfelfontein ( 330 km, circa 5 h e
mezza)
Highlights: le foche di Cape Cross, le incisioni boscimani di Brandeberg
Colazione in hotel e partenza presto verso nord, viaggiando attraverso la National West
Coast Recreational Area fino alla piccola cittadina di pescatori di Henties Bay. Durante il
tragitto ci fermeremo per un’escursione alla colonia di otarie di Cape Cross. Questo luogo
fu scoperto per la prima volta nel 1486 da un esploratore portoghese, Diego Cao, che eresse
una croce in onore di Giovanni I di Portogallo. Oltre ad essere un luogo di interesse storico,
Cape Cross ospita una colonia di migliaia di otarie, soprattutto durante il periodo delle
nascite e degli accoppiamenti. Ci allontaneremo dalla costa e ci addentreremo verso
l’entroterra orientale attraverso le “gravel plains”, in direzione dell’ormai abbandonata città
mineraria di Uis, e la più alta catena montuosa della Namibia. Il Brandberg è alto 2573 m.
ed è conosciuto per il famoso esempio di arte boscimane: il dipinto rupestre “the White
Lady”. Arrivo nel tardo pomeriggio a Twyfelfontein. Dormi in lodge. Pasti: Pensione
completa.
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GIORNO

16/10

08

Twyfelfontein ( 200 km in totale)
Highlights: le incisioni di Twyfelfontein, le conformazioni geologiche
“Burnt Mountain” e “Organ Pipes” e, la foresta pietrificata e il safari
alla ricerca degli elefanti del deserto.
Colazione in hotel e inizio delle visite. Twyfelfontein è una delle aree più ricche di incisioni
rupestri in Namibia. Si effettuerà un’escursione guidata a piedi tra queste meraviglie. Vi
sono inoltre interessanti formazioni geologiche in quest’ area, come la “Burnt Mountain” e
le colonne dolomitiche conosciute come “Organ Pipes”. Lungo il percorso si visiterà la
foresta pietrificata, con i suoi cinquanta esemplari di alberi pietrificati che risalgono a circa
260 milioni di anni fa. Nel pomeriggio escursione in jeep per cercare gli elefanti del deserto.
Dormi in lodge. Pasti: Pensione completa.

GIORNO

17/10

09

Twyfelfontein – Etosha ( 320 km, circa 5 h e mezza)
Highlights: la popolazione Himba.
Oggi si parte in direzione del Parco Etosha. Sosta lungo il percorso per visitare un villaggio
Himba. Si tratta di una tribú nomade che non è stata influenzata dalle altre culture e il cui
modo di vivere è rimasto invariato nei secoli. E’ possibile vederli mentre pascolano i loro
animali o che trasportano l’acqua al villaggio. Minimamente vestiti, solo con un perizoma,
gli Himba si dipingono il corpo con un impasto di ocra che, oltre a donare il colore rosso alla
loro pelle, li protegge dal sole. Proseguimento per Etosha. Dormi in lodge. Pasti: Pensione
completa.

GIORNI

10,11

18,19/10

Etosha ( circa 400 km in totale)
Highlights: i safari al Parco Etosha.
Giornate dedicate al safari fotografico nelle numerose pozze d’acqua. Il Safari nel parco
Etosha verrà effettuato con gli stessi mezzi utilizzati per tutto il tour per poi raggiungere
la zona di Namutoni. L'Etosha ospita 114 specie di mammiferi, 350 specie di uccelli e 21
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differenti tipi di vegetazione. Le specie che comunemente possono essere avvistate sono:
la zebra Burchell, lo springbok, l’impala dal muso nero, lo gnu, il gemsbok, l’orice, le giraffe
e il red hartebeest. Il parco ospita anche un buon numero di elefanti, leoni e rinoceronti
neri. Visiterete il parco da ovest ad est anche l’Etosha Pan o il “grande posto bianco”,
dormendo in lodge diversi. Pasti: Pensione completa.

GIORNO

20/10

12

Etosha National park – Otjiwarongo ( 320 km, circa 4 h)
Highlights: la riserva di Otjiwa
Partenza per proseguire verso sud passando Outjo, per raggiungere la riserva di Otjiwa.
Attività inclusa fra quelle proposte dal lodge. Dormi in lodge. Pasti: Pensione completa.

GIORNO

13

21/10

Otjiwarongo – Okahandja – Windhoek – Milano ( 220 km, circa 4 h
+ volo)
Highlights: il mercato artigianale di Okahandja
Prima colazione e partenza immediata verso Windhoek. Lungo il percorso visita del mercato
artigianale di Okahandja. Arrivo in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo ET 834
WDH ADD 14.30 21.20. Proseguimento con il volo ET 712 ADD MXP 23.20 07.10. Pasti:
colazione e pasti a bordo.

GIORNO

22/10

14

Arrivo in Italia
Arrivo in Italia.
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Quote a persona
(con un minimo di partecipanti)
Quota base 10 partecipanti
Quota base 12partecipanti
Supplemento singola

€ 4570 ( con accompagnatore dall’Italia)
€ 4370 ( con accompagnatore dall’Italia)
€ 480

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i trasferimenti con 4x4 7 seats privati con aria condizionata
1 autista/guida locale parlante italiano e 1 autista/guida locale parlante inglese ( la tour leader farà
da traduttore per il gruppo in questo caso)
Accompagnatore professionale dall’Italia
Sistemazione nelle strutture indicate
Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno 2 alla colazione del giorno 13
Visite, escursioni, tasse d’ingresso ai siti e ai parchi
Acqua minerale durante i trasferimenti (solo in borraccia, no bottigliette di plastica)

La quota non comprende
•
•
•
•
•
•
•

I voli intercontinentali con Ethiopan Airlines (la tariffa va riconfermata al momento della
prenotazione)
Due colli da 23 kg di franchigia bagaglio
Le tasse aeroportuali (vedere la tabella sottostante, da riconfermare al momento della emissione)
I pasti non inclusi
L’assicurazione con l’annullamento (il 4% del costo totale del viaggio)
Bevande oltre a quelle indicate
Mance , extra personali e tutto quello non incluso nella quota comprende
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Operativo voli consigliato
(con Ethiopian Airlines)
09/10
09/10
10/10
21/10
21/10
21/10

ET713
ET713
ET835
ET834
ET712
ET712

MALPENSA
FIUMICINO
ADDIS ABEBA
WINDHOEK
ADDIS ABEBA
ADDIS ABEBA

ADDIS ABEBA
ADDIS ABEBA
WINDHOEK
ADDIS ABEBA
FIUMICINO
MALPENSA

20.20
22.40
08.35
14.30
23.20
23.20

06.10(+1)
06.10(+1)
13.20
21.20
04.50(+1)
07.10(+1)

Tariffa da € 350 tasse aeroportuali € 432 . La tariffa va verificata al momento della prenotazione sulla base
delle disponibilità effettive del momento.

Il volo fa scalo tecnico di 1 h a Fiumicino quindi è possibile anche la partenza da Fiumicino.
Eventuali bretelle da altri aeroporti di Italia su Malpensa e Fiumicino possibili su richiesta.

Le strutture di questo viaggio
(o simili) Standard Room
Avani Hotel, Windhoek www.avanihotels.com
Desert Glace Lodge, Sossusvlei www.gondwana-collection.com
Atlantic Villa Guesthouse, Swakopmund www.atlantic-villa.com
Twyfelfontein Country Lodge, Twyfelfontein www.twyfelfontein.com.na
Etosha Safari Lodge, Etosha www.gondwana-collection.com
Onkoshi Camp, Etosha www.nwr.com.na
Otjiwarongo, Otjiwa Safari Lodge, www.otjiwa.com.na

Regole di ingresso nel paese : si raccomanda di consultare sempre la pagina
aggiornata di viaggiare sicuri https://www.viaggiaresicuri.it/country/NAM
In base alla normativa namibiana, è consentito l’ingresso ed il transito in Namibia
osservando le seguenti disposizioni in vigore fino al 15 giugno 2022:
Ai viaggiatori che abbiano completato il ciclo vaccinale è richiesta la presentazione del
relativo certificato che attesti di aver ricevuto, almeno 14 giorni prima dell’ingresso nel
Paese, la seconda dose di vaccino o l’unica dose, in caso di vaccino monodose.
A tale categoria di viaggiatori non viene più richiesta la presentazione di un test COVID-19
pre-partenza.
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Ai viaggiatori non vaccinati o guariti da COVID-19 è richiesta la presentazione dell’esito
negativo di un tampone PCR effettuato non oltre le 72 ore precedenti l’ingresso. Per i
bambini di età inferiore ai 5 anni non è richiesto alcun test.
Inoltre, tests PCR a campione potranno essere effettuati all’aeroporto.
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