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Damaraland

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
KalahariDeserto della

Namibia

Swakopmund

GRAN TOUR 
NamIbIa gLampINg

18 giorni

QUOTE a partire da:

Marzo / Dicembre 2020

18 gg: da € 5.900

Viaggio di gruppo con accompagnatore dall’Italia

Calendario Partenze
Marzo: 31 Maggio:19
Giugno: 16, 30 Luglio: 14, 28
Agosto: 4, 11 Settembre: 15
Ottobre: 6, 20 Novembre: 10
Dicembre: 19

Quote di Partecipazione
Minimo 8 partecipanti
PERIODO DOPPIA SINGOLA

31 Mar - 14 Lug 5.900 6.465
28 Lug - 11 Ago 6.240 6.800
15 Set - 10 Nov 5.900 6.465
19 Dicembre 6.450 7.000

Tasse aeroportuali (indicative): e 485 (va-
riabile anche a seconda della compagnia 
aerea utilizzata)
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 200 (il costo del 
premio varia in base al prezzo finale del viag-
gio - vedi da pag. 159)

Note Operative

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Pisa e Venezia con voli Qatar via Doha in spe-
cifiche classi di prenotazione a spazio limita-
to e soggette a nostra riconferma. 

Il nostro accompagnatore parte generalmen-
te da Milano Malpensa. L’incontro potrebbe 
avvenire anche presso uno scalo di transito 
se la partenza avviene da altro aeroporto.

Il presente tour può già svolgersi con un 
minimo di 6 iscritti alle stesse condizioni di 
prezzo sopra esposte ma con guida/autista 
locale di lingua inglese (italiana se disponibi-
le) senza accompagnatore dall’Italia.

Per la tipologia del viaggio, per quanto pos-
sibile, preghiamo voler predisporre come 
bagaglio borsoni morbidi evitando valigie 
rigide.

ESCLUSIVA Il Diamante
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KALAHARI - FISH RIVER CANYON - LUDERITZ - DESERTO DEL NAMIB - SWAKOPMUND - 
SPITZKOPPE - DAMARALAND GLAMPING & GROOTBERG - ETOSHA - WINDHOEK

UNO DEI VIAGGI PIÙ COMPLETI DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE,  DALL’IMMENSO FISH RI-

VER CANYON AL SORPRENDENTE PARCO ETOSHA, ADDENTRANDOCI ANCHE NELLA REGIONE 

DIAMANTIFERA A SUD DI LUDERITZ. LA PRESENZA DI UN ACCOMPAGNATORE ESPERTO ARRIC-

CHISCE ANCOR DI PIÙ QUESTO ESCLUSIVO VIAGGIO.

Durata & Partenza: 18 giorni/15 notti - partenze 
come da calendario a fianco.
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 8 iscritti
Pasti: 15 colazioni - 12 pranzi - 12 cene
Guida/Autista: locale in inglese. Nostro accompa-
gnatore dall’Italia con funzione anche di traduttore.

I nostri PLUS: Glamping Camp nel Deserto del Na-
mib e nel Damaraland per un’esperienza unica.

il viaggio in breve

legiata per ammirare un indimenticabile tramonto. 
Pernottamento in tenda.

7°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEAD VLEI
Visita delle spettacolari dune di Sossusvlei e Deadvlei, 
tra gli angoli più suggestivi della Namibia. Pomeriggio 
è a disposizione per relax. 

8°GIORNO: NAMIB / SWAKOPMUND
Attraversando il settore settentrionale del Namib 
Naukluft Park, in un susseguirsi di ampie vallate ed 
imponenti canyon, giungiamo a Swakopmund nel 
tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

9°GIORNO: SWAKOPMUND - Sandwich Harbour
Prima colazione. Un’altra giornata di incredibile inte-
resse naturalistico. Ci si spinge sino a Sandwich Har-
bour dove le alte dune sabbiose si gettano nell’Ocea-
no. Pranzo in corso d’escursione. Al termine rientro in 
hotel. Resto della serata a disposizione. Cena libera.

10°GIORNO: SWAKOPMUND - Spitzkoppe
Che bella giornata quella odierna! Ci spingiamo 
all’interno della regione dell’Erongo sino alla mon-
tagna di Spitzkoppe, uno delle icone simbolo della 
Namibia. Le tante pitture rupestri presenti in questa 
regione arricchiscono la giornata. Pranzo in corso di 
escursione. Rientro a Swakopmund nel pomeriggio 
inoltrato. Cena libera e pernottamento.

11°GIORNO: CAPE CROSS / DAMARALAND
Pensione completa. Proseguimento per  la regione del 
Damaraland percorrendo inizialmente la costa atlan-
tica dove visitiamo la colonia di otarie di Cape Cross 
e il sito dove Diego Cao sbarcò nel 1486. Arrivo nel 
pomeriggio nel nostro esclusivo Damaraland Glam-
ping Camp. Pernottamento in tenda.

12°GIORNO: TWYFELFONTEIN/GROOTBERG
Pensione completa. Bella giornata tra natura e cul-
tura. Al mattino interessantissima attività (in veicoli 
4x4 aperti) alla ricerca dei rari elefanti del deserto con 
l’organizzazione EHRA, Elephant Human Relations 
Aid, che è nata con lo sconto di salvaguardare questi 
bellissimi pachidermi. Di seguito visitiamo le straor-

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Incontro con il nostro accompagnatore. Partenza con 
voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / KALAHARI
Partenza alla volta della deserto del Kalahari. Foto safari 
pomeridiano in 4x4 per ammirare questo bellissimo e fra-
gile eco-sistema. Cena e pernottamento.

3°GIORNO: KALAHARI / FISH RIVER CANYON
Pensione completa. Si prosegue per l’estremo meridio-
ne della Namibia, terra remota e selvaggia. Arrivo dopo 
quasi 400 Km. Il Fish River Canyon è il secondo al mondo 
in ordine di grandezza. Lungo 160 Km e largo 27, riserva 
diversi punti di osservazione meravigliosi.

4°GIORNO: FISH RIVER CANYON / LUDERITZ
Pensione completa. Oggi arriviamo nella cittadina di Lu-
deritz. Si visita la città fantasma di Kolmanskop lungo il 
percorso. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

5°GIORNO: ZONA DIAMANTIFERA PROIBITA
Pensione completa. Un’esclusiva ed interessantissima 
escursione nella ‘Sperrgebiet’, la zona diamantifera proi-
bita. Visitiamo Pomona e Bogenfels. Pranzo al sacco du-
rante l’escursione. Pernottamento in hotel.

6°GIORNO: LUDERITZ / DESERTO DEL NAMIB
Pensione completa. Lungo ma suggestivo trasferimento 
verso il Deserto del Namib. Arrivo in serata nel nostro 
esclusivo Desert Hill Glamping Camp in posizione privi-

Il PrograMMa di viaggio

dinario sito Patrimonio dell’Unesco di Twyfelfontein 
ove antiche incisioni rupestri, risalenti al Paleolitico, 
hanno dato vita ad uno dei Musei all’aperto di mag-
gior interesse al mondo. Pranzo. La nostra giornata 
si concluderà presso l’incredibile Grootberg Lodge 
situato sul passo montano (1.645 metri sul livello del 
mare) dalla cui sommità del plateau si ammira uno 
dei paesaggi più suggestivi di questa regione. Cena e 
pernottamento.

13°GIORNO: GROOTBERG
Mezza pensione. Giornata a disposizione per relax o 
per attività facoltative (sono disponibili tantissime 
opzioni. Consigliamo il “Rhino Tracking” per ricercare 
a piedi questi splendidi animali).

14°GIORNO: HIMBA / ONGAVA (ETOSHA)
Pensione completa. visita di un villaggio Himba, po-
polo bello e fiero ancor oggi semi-nomade. Arrivo per 
pranzo presso l’esclusiva Riserva di Ongava diretta-
mente confinante con il meraviglioso Parco Etosha. 
Nel pomeriggio safari in 4x4 aperti accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese. Cena e pernottamen-
to in lodge.

15°GIORNO: PARCO ETOSHA
Splendida giornata dedicata  ai safari alla scoperta 
dell’Etosha. Prevediamo due safari, uno al mattino e 
uno al pomeriggio, con il nostro veicolo, lo stesso uti-
lizzato per il tour. In lingua Ovambo Etosha significa 
“il luogo dell’acqua asciutta”. Con un’estensione di 
22.270 Kmq è uno dei parchi più grandi dell’Africa. Il 
Parco comprende l’Etosha Pan, una distesa desertica 
ricoperta da uno strato di sale lasciato da un antico 
lago risalente a circa 12 milioni di anni fa. Pranzo e 
cena e pernottamento al lodge.

16°GIORNO: PARCO ETOSHA / WINDHOEK
Pensione completa. In giornata rientriamo a Win-
dhoek con una visita orientativa lungo il trasferimen-
to. Pernottamento in hotel.

17°/18° GIORNO: WINDHOEK/ITALIA
Prima colazione. Rientro in Italia con pasti e pernotta-
mento a bordo. Arrivo nella giornata del 18° giorno.

Viaggiare

in piCColi

gruppi

Viaggi 
nell’atmosfera

più autentiCa

Fish River Canyon
Luderitz

ESCLUSIVA Il Diamante
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Spitzkoppe
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