14 giorni

Tour di gruppo CONDIVISO - minimo 2 partecipanti

Opuwo

Damaraland
Swakopmund
Windhoek

Deserto della
Namibia

QUOTE a partire da:
Gennaio / Ottobre 2020
14 gg: da € 3.355

Tour di GRUPPO

Parco Etosha

B.O.N.
BEST OF NAMIBIA
IL VIAGGIO IN BREVE

Tasse aeroportuali (indicative): € 370 / 650
(variabili a seconda delle compagnie)
Iscrizione: € 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da € 150 (il costo del
premio varia in base al prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 159)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio
limitato soggette a riconferma. Partenze da
alcune città comportano supplementi.
Tutti i trasferimenti in loco sono effettuati
con Land Cruiser da 7 o 10 posti oppure con
speciali veicoli “Supertruck” overland 4x4
tipo Isuzu da 14 posti a seconda del numero
finale dei partecipanti.
Questo tour prevede una condivisione con
altri turisti italiani di varie organizzazioni.

Durata: 14 giorni/11 notti Partenza: v.di calendario
Tipologia: GRUPPO
Veicolo: LAND CRUISER 4X4 O ISUZU 4X4
Gruppo: min 2 / max 14 iscritti
Pasti: 11 colazioni - 11 cene
Guida/Autista: guide di lingua italiana
1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.
2°GIORNO: WINDHOEK
Incontro con la guida e trasferimento al Safari Hotel.
Tempo a disposizione per relax. Cena e pernottamento.
3°GIORNO: WINDHOEK / SOSSUSVLEI AREA
Mezza pensione. Trasferimento nel deserto del Namib.
Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Pernottamento al Sossusvlei Lodge o similare.
4°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Mezza pensione. Visitiamo oggi le meravigliose dune di
Sossusvlei e il Sesriem Canyon. Nessuna descrizione può
rendere giustizia a così tanta bellezza. Scenari tipici namibiani da cartolina caratterizzano la giornata. Pomeriggio a
disposizione per relax o per attività facoltative.
5°GIORNO: NAMIB NAUKLUFT / SWAKOPMUND
Mezza pensione. Attraverso il Parco Namib Naukluft
giungiamo sulla costa. Pernottamento in hotel allo Swakopmund Plaza.
6°GIORNO: SWAKOPMUND / WALVIS BAY
Mezza pensione. Escursione in barca sulla Walvis Bay per
ammirare otarie, delfini e pellicani. Resto del pomeriggio
a disposizione. Pernottamento.
7°GIORNO: SWAKOPMUND / DAMARALAND
Mezza pensione. Trasferimento nella sorprendente regione del Damaraland. Visitiamo il Damara Village, le incisioni rupestri di Twyfelfontein (sito UNESCO), la “Montagna Bruciata” e le “Canne d’Organo”. Pernottamento
al Twyfelfontein Lodge o similare.

8°/ 9°GIORNO: KAOKOVELD (KUNENE)
Mezza pensione. Viaggeremo nella remota e selvaggia
regione del Kaokoveld. Pomeriggio a disposizione. Visitiamo un villaggio Himba al mattino del 9° giorno. La
popolazione Himba è ancora semi-nomade ma come sovente accade il contatto con i turisti toglie un po’ di autenticità a queste visita rimanendo comunque un’ottima
occasione per apprenere usi e costumi di una delle tribù
più belle dell’Africa. Pernottamenti all’Opuwo Country
Lodge.
10°GIORNO: OPUWO / AREA PARCO ETOSHA
Mezza pensione. Ci dirigiamo verso i confini del Parco
Nazionale Etosha, via Kamanjab e Outjo. Sistemazione
all’Etosha Gateway Lodge o similare.
11°GIORNO: PARCO ETOSHA
Mezza pensione. Giornata dedicata al safari nel Parco
(con il veicolo utilizzato per il tour). Il Parco Nazionale
Etosha si estende su un’area pari a 22.270 Kmq ed è considerato uno dei più importanti d’Africa. La depressione
dell’Etosha Pan da il proprio nome a tutto il parco e consiste in una vasta area salina che ricopre circa un quarto
dell’intera superficie, scintillando con riflessi argentei nelle ore più calde del giorno. Pernottamento.
12°GIORNO: ETOSHA / WINDHOEK
Mezza pensione. Questa mattina effettueremo un altro
safari nell’Etosha National Park per 2-3 ore prima di partire per Windhoek. Arrivati a Windhoek, capitale della
Namibia, visita città nei suoi punti più salienti.
13°/14° GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
con voli di linea per l’Italia via scalo internazionale. Pasti
e pernottamento a bordo. Arrivo il 14° giorno.

