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DESTINAZIONE
NamIbIa fLy&DrIVE

13 giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2020

13 gg: da € 2.115

Tour individuale – Fly & Drive partenze giornaliere

Calendario Partenze
partenze giornaliere 

Supplementi

Tasse aeroportuali (indicative): e 690
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 95 (il costo del pre-
mio varia in base al prezzo finale del viaggio 
- vedi da pag. 159)

Voli:
Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Dal 25 Lug al 15 Ago: suppl. per persona a 
partire da e 270

Servizi a Terra:
Suppl. camera singola: e 365
Dal 1 Lug al 31 Ott: e 170 p/persona in 
doppia, e 210 in singola

Le quote ‘a partire da’, sopra menzionate, si 
riferiscono ad un minimo di 2 partecipanti 
in camera doppia per il periodo Gennaio / 
Giugno. Da Luglio ad Ottobre si applicano i 
supplementi sopra menzionati.

Il tour potrebbe svolgersi anche in senso in-
verso rispetto al descrittivo a fianco.
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WINDHOEK - KALAHARI - NAMIB - SWAKOPMUND - DAMARALAND - ETOSHA

IL CIRCUITO CLASSICO FLY & DRIVE PER ECCELLENZA CHE PERMETTE DI APPREZZARE ED ESPLO-

RARE LE PRINCIPALI BELLEZZE PAESAGGISTICHE DI QUESTE STRAORDINARIO TERRITORIO. UN 

VIAGGIO BEN CALIBRATO NELLE TAPPE PER DARE L’OPPORTUNITÀ DI ARRICCHIRE IL TUTTO 

CON POSSIBILI ATTIVITÀ FACOLTATIVE.

Durata: 13 giorni/10 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE FLY & DRIVE
Auto noleggiata: Europcar Gruppo P tipo Renault 
Dacia Duster DCI AWD o similare con polizza assi-
curativa Super Plus
Hotel: Lodge cat. turistica/superiore
Pasti: 10 prime colazioni, 4 cene

4°/5° GIORNO: DESERTO DEL NAMIB
Prima colazione. Al mattino del 4° giorno si procede 
verso l’antico deserto del Namib, una delle icone di 
questo incredibile paese. Sistemazione per le prossime 
due notti al “The Elegant Desert o Eco-Camp” o “De-
sert/Quivertree Camp”. Il 5° giorno raccomandiamo 
una sveglia mattutina per visitare le stupefacenti dune 
di Sossusvlei, le più alte del mondo. Pernottamento.

6°/7°GIORNO: SWAKOPMUND
Prima colazione. Al mattino del 6° giorno si attraver-
sa tutto il settore settentrionale del Namib Naukluft 
Park in un susseguirsi di canyon e vallate sino alla 
costa oceanica di Swakopmund. Sistemazione per le 
prossime due notti all’hotel “Zum Kaiser” o “The De-
light”. L’indomani (7°giorno) è a completa disposi-
zione per possibili escursioni a livello facoltativo o per 
semplice relax. Sono tantissime le attività possibili a 
partire da incredibili crociere sulla baia di Walvis Bay 
alla ricerca di delfini, otarie e tantissime altre specie 
marine. Da non mancare anche Sandwich Harbour 
dove poter ammirare le alte dune del deserto gettarsi 
in mare. Pernottamento.

8°GIORNO: DAMARALAND
Mezza pensione. Il nostro viaggio prosegue oggi ver-
so la regione del Damaraland. La strada inizialmente 
corre parallela alla costa  per poi inoltrarsi all’interno. 
Consigliamo spingersi un po’ più a nord di Hentie-
sbaai per visitare a Cape Cross la più grande colonia 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso ed incon-
tro con il nostro personale incaricato (di lingua inglese) 
per l’accoglienza e la consegna della documentazione di 
viaggio, della cartina ed assistenza per il ritiro del veico-
lo  noleggiato presso i banchi Europcar (auto gruppo P 
tipo Renault Dacia Duster  o similare con chilometraggio 
illimitato e formula assicurativa “Super Plus”). Trasferi-
mento in città e sistemazione al “The Elegant Guest Hou-
se” o “Utopia Boutique Hotel”. Relax dopo il lungo volo. 
Pernottamento.

3°GIORNO: WINDHOEK / KALAHARI
Mezza pensione. Dopo la prima colazione inizia l’avven-
tura. Percorrete la direttrice Sud verso Mariental. Siste-
mazione presso l’Intu Afrika Camelthorn Lodge o Kala-
hari Anib Lodge. Il pomeriggio sarà a disposizione per 
esplorare questa regione della Namibia. Il deserto del Ka-
lahari è un’area immensa che si caratterizza da cordoli di 
dune rosso ocra non molto alte che soprattutto all’alba 
e al tramonto regalano dei colori incredibilmente belli. 
Qui non è raro scorgere orici, antilopi saltanti, struzzi ma 
anche i bellissimi leoni del Kalahari. Per chi lo desidera è 
possibile prenotare, anche localmente, safari in 4x4 così 
da godere a pieno la bellezza del luogo ed essere accom-
pagnati da esperti ranger. Disponibili anche passeggiate 
con i boscimani.

Il PrograMMa di viaggio

di otarie. Via Uis percorrendo la C35 si arriva nei pres-
si di Twyfelfontein ove ammirare incredibili incisioni 
rupestri. Pernottamento al Vingerklip Lodge o all’U-
gab Terrace o Damara Mopane Lodge o similare.

9°/10°GIORNO: PARCO ETOSHA
Mezza pensione. Arriviamo oggi nella zona di Etosha 
dove ci concentreremo sui safari all’interno di questo 
rinomato Parco Nazionale, uno dei più importanti del 
continente africano. Le prossime due notti sono pre-
viste al “Taleni Etosha Village” o “Toshari” situati in 
prossimità dell’ingresso meridionale. Il Parco riserva 
sempre delle grandi emozioni. Soprattutto in pros-
simità delle pozze d’acque è possibile ammirare una 
continua processione di animali. Basterà avere un po’ 
di pazienza per poter vedere elefanti, giraffe, zebre, 
antilopi, orici ma anche rinoceronti e tantissime spe-
cie di uccelli. Ad Etosha non è raro scorgere grandi e 
piccoli predatori. Il cuore del parco è rappresentato 
dal “pan”, una depressione di origine salina immensa.

11°GIORNO: CENTRAL NAMIBIA
Mezza pensione. Trasferimento nella regione centrale 
della Namibia che si caratterizza per immensi altopia-
ni. Sistemazione al “The Elegant Farmstead”, “Mt. 
Etjo” o “Otjiwa” Lodge.

12°/13°GIORNO: CENTRAL NAMIBIA / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli 
di linea. Pernottamento a bordo. Arrivo il 13° giorno.

il viaggio in breve

VIVI La NamIbIa IN LIbErTà on the road
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