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PANORAMA 
NamIbIaNo gLampINg

13 giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2020

13 gg: da € 3.615

Viaggio di gruppo – Partenze garantite in veicolo 4x4

Calendario Partenze
Partenze ogni Martedì dal 7/1 al 29/12/2020
Partenze ogni Sabato dal 2/5 al 28/11/2020

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA

7 Gen - 25 Feb 3.615 4.220
3 / 31 Marzo 3.787 4.390
7 Apr - 5 Mag 3.995 4.600
9 Maggio 4.040 4.645
12 Mag - 30 Mag 3.995 4.600
2 / 27 Giugno 4.125 4.730
30 Giu - 7 Lug + 14 Lug 4.340 4.945
11 Luglio 4.700 5.750
18 Luglio 4.425 5.030
25 / 28 Luglio 4.755 5.360
1 / 4 Agosto + 11 Ago 5.015 5.620
8 Agosto 5.375 6.425
15 / 18 Agosto 4.845 5.445
22 Agosto 4.870 5.920
25 Agosto 4.560 5.165
29 Agosto 4.510 5.115
1 / 22 Settembre 4.165 4.770
26 Settembre 4.525 5.575
29 Settembre 4.215 4.820
3 / 6 Ottobre 4.340 4.945
10 + 24 Ottobre 4.697 5.749
13 / 27 Ottobre  4.340 4.945
3 Nov - 15 Dic 4.080 4.685
22 Dicembre 4.760 5.360
29 Dicembre *su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative): e 375
Bambino (6/11 anni): da e 2.085
Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 150 (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 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato e soggette a nostra riconferma. Per 
la tipologia del viaggio, per quanto possibile, 
preghiamo voler predisporre come bagaglio 
borsoni morbidi evitando valigie rigide
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NA’ANKUSE - ONGAVA ETOSHA - DAMARALAND - SWAKOPMUND - NAMIB - KALAHARI

VI PORTIAMO DOVE LA NAMIBIA È PIÙ BELLA. NON A CASO QUESTO È UNO DEI TOUR PIÙ 

APPREZZATI IN ITALIA. NULLA È LASCIATO A PARTE. TUTTE LE VISITE SONO INFATTI INCLUSE. I 

NOSTRI DUE GLAMPING CAMP, NEL DAMARALAND E NEL DESERTO, SENZA DIMENTICARE L’E-

SCLUSIVA RISERVA DI ONGAVA NELL’ETOSHA RENDONO QUESTO ITINERARIO UNICO NEL SUO 

GENERE, INIMITABILE, MA SOPRATTUTTO INDIMENTICABILE.

Durata & Partenza: 13 giorni/10 notti - partenze 
martedì e sabato come da calendario a fianco.
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 8 iscritti
Pasti: 10 colazioni - 9 pranzi - 8 cene
Bevande:  incluse nei Glamping Camp e a Ongava
Guida/Autista: selezionate guide di lingua italiana
Veicolo: Land Cruiser 4x4 o modello similare

I nostri PLUS: i Glamping Camp sono una nostra 
esclusiva così come la Riserva di Ongava. uesto rende 
il tour unico in Italia nel suo genere.

il viaggio in breve

A seguito di sconvolgimenti tettonici, il fiume Kunene, 
che lo alimentava, cambiò il suo corso dettandone 
così il prosciugamento. Pernottamento ad Ongava.

5°GIORNO: ETOSHA / HIMBA / DAMARALAND
Pensione completa. Anche la giornata di oggi ci riser-
verà forti emozioni. Avremo un contatto con la popo-
lazione Himba visitando un loro villaggio. Apprende-
remo usi e costumi di questa che è considerata una 
delle etnie africane più belle. Al termine si prosegue 
verso la foresta pietrificata di grande interesse geolo-
gico. Giungiamo così nel pomeriggio nel cuore della 
regione del Damaraland. Sono molti ad affermare che 
questa è una delle zone più sorprendenti della Nami-
bia. Il nostro ‘Damaraland Glamping Camp’ sorge 
presso una delle aree più belle in assoluto. Il paesag-
gio è da cartolina con scenari che sembrano dipinti 
da una mano divina. Pernottamento.

6°GIORNO: DAMARALAND
Pensione completa. Bella giornata tra natura e cultu-
ra alla scoperta di questa regione rinomata non solo 
per il suo straordinario sito Patrimonio dell’Unesco di 
Twyfelfontein, ma anche per i rari elefanti del deserto. 
Il safari si svolge prettamente lungo i letti dei fiumi 
effimeri della regione e si gode di panorami unici, di 
una delle zone più belle ed affascinanti della Namibia. 
Twyfelfontein è famosa per le sue incisioni rupestri 
che si fanno risalire al Paleolitico ad opera dei San, gli 
antenati dei Boscimani.

7°GIORNO: CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Proseguiamo verso la co-
sta oceanica vedendo presto all’orizzonte il possente 
Brandeberg, il secondo monolite più grande al mon-
do. Da molti questo tratto di costa viene già chiamata 
“Skeleton” per l’alta presenza di relitti di navi naufra-
gate. In realtà siamo all’interno del Parco Nazionale 
di Dorob. Qui visitiamo l’impressionante colonia di 
otarie di Cape Cross, la più grande del continente 
africano. Arrivo a Swakopmund con visita orientativa 
della città. Cena libera. Sistemazione in hotel.

8°GIORNO: SANDWICH HARBOUR
Dopo la prima colazione si procede verso Walvis Bay, 

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

2°GIORNO: WINDHOEK / NAANKUSE
Incontro con la guida/autista di lingua italiana. Partenza 
con i nostri esclusivi veicoli overland 4x4 alla volta del 
Naankuse Wildlife Sanctuary, a circa 30 minuti dall’aero-
porto di Windhoek. Pranzo (orario di arrivo permetten-
do). Nel pomeriggio prima straordinaria attività di safari 
alla ricerca delle specie animali a più alto rischio d’estin-
zione. Cena e pernottamento.

3°GIORNO: NAANKUSE / ONGAVA (ETOSHA)
Prima colazione e partenza per l’area del rinomato parco 

Etosha attraversando tutta l’altopiano centrale sino alla 
famosa Riserva Privata di Ongava, ai bordi meridionali 
del Parco Nazionale di Etosha. Pranzo. Nel pomeriggio 
safari all’interno della Riserva a bordo di veicoli 4x4 aper-
ti accompagnati da esperti ranger locali di lingua inglese. 
Al termine rientro al lodge, cena e pernottamento.

4°GIORNO: PARCO ETOSHA
Splendida giornata dedicata al fotosafari e alla scoper-
ta dell’Etosha a bordo del nostro veicolo 4x4. 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. 

Il PrograMMa di viaggio

importante cittadina portuale a circa 45 Km a sud di 
Swakopmund. Da qui ci spingeremo sino a Sandwich 
Harbour (utilizzando dei diversi veicoli 4x4) per am-
mirare uno scenario davvero suggestivo. Le alte dune 
sabbiose del Namib si gettano letteralmente nell’O-
ceano e piscine naturali salmastre, che si vengono a 
creare dai moti delle maree, costituiscono un richia-
mo irresistibile per tantissimi uccelli marini. Al termi-
ne rientro a Swakopmund e resto del pomeriggio a 
disposizione. Cena libera e pernottamento.

9°GIORNO: SWAKOPMUND / NAMIB DESERT
Pensione completa. Il viaggio prosegue alla volta 
dell’antico deserto del Namib attraversando i pae-
saggi tipici del Namib Naukluft dove ampie vallate si 
susseguono ad impervi canyon. Arrivo nel pomeriggio 
in tempo utile per poter ammirare uno straordinario 
tramonto, presso il  nostro esclusivo Glamping Camp. 
Tempo permettendo stasera ammireremo il calar del 
sole da un punto panoramico privilegiato. Cena e per-
nottamento in chalet tendato.

10°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. Sveglia alle prime luci del giorno 
per l’escursione alle rinomate dune rosse di Sossusvlei 
e Deadvlei. Finalmente ammiriamo questo incredibile 
ecosistema. Non ci sono parole appropriate per fare 
giustizia a così tanta bellezza, uno degli angoli più 
suggestivi del nostro Pianeta. Pomeriggio a disposi-
zione per passeggiate naturalistiche o relax ai bordi 
piscina. Pernottamento in chalet tendato.

11°GIORNO: NAMIB / KALAHARI
Pensione completa. Esploriamo oggi un altro mitico 
deserto, il Kalahari con le sue basse dune color ocra, 
un luogo bellissimo e fragile al tempo stesso. Soprat-
tutto al tramonto mille sfumature rendono questo 
angolo della Namibia veramente affascinante. Effet-
tuiamo al pomeriggio un ultimo safari per apprezzare 
la bellezza del posto. Cena e pernottamento in lodge.

12°/13°GIORNO: KALAHARI / ITALIA
Prima colazione e di buon mattino rientro a Win-
dhoek. Rientro in Italia con pasti e pernottamento a 
bordo. Arrivo nella giornata del 13° giorno.

Viaggiare

in piCColi

gruppi

Viaggi 
nell’atmosfera

più autentiCa

ESCLUSIVA Il Diamante


