
Na’aNkuse - parcO etOsha - ONgava reserve - 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 INCLUSE. I NOSTRI DUE GLAMPING CAMP, NEL DESERTO DEL NAMIB E NEL DA-

MARALND, INSIEME CON L’ESCLUSIVA RISERVA PRIVATA DI ONGAVA NELL’ETOSHA, RENDONO QUESTO ITINERARIO UNICO 

NEL SUO GENERE, INIMITABILE, MA SOPRATTUTTO INDIMENTICABILE!

T
o

u
r
 d

i 
G

R
U

P
P

O
T

o
u

r
d

i
G

r
u

P
P

o
T

o
u

r
d

i
G

r
u

P
P

o

3 Rispetto al classico Panorama Namibiano, questa variante esplora 
in tutta la sua bellezza il Parco Etosha.

3  Le partenze sono sempre garantite durante tutto l’anno con 
minimo 2 iscritti e un limite massimo di 8 partecipanti per un 
servizio sempre attento e personalizzato.

3  Nel Deserto del Namib e nel Damaraland soggiorniamo nei 
nostri campi Glamping in esclusiva per il mercato italiano.

3  Le guide previste per questo tour sono tra le più esperte e 
preparate in Namibia

3  Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

Partenze GARANTITE di GRUPPO ogni Venerdì

ESCLUSIVA Il Diamante

Durata: 13 giorni / 10 notti da Aprile a Dicembre
Pasti: 10 colazioni - 9 pranzi - 9 cene. Bevande selezionate incluse 
nei Glamping Camp e ad Ongava durante i pasti.
Guida/autista: selezionate guide di lingua italiana
Veicolo: Land Cruiser 4x4 o modello similare

Perchè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe

13 giorni

GRAN PANORAMA
GLAMPINGGLAMPING

Viaggio di gruppo in 4x4 con partenze ogni VENERDÌ ESCLUSIVA Il Diamante
1° giorno: ITALIA/WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: NA’ANKUSE WILDLIFE SANCTUARY
Incontro con la guida/autista di lingua italiana. Par-
tenza con i nostri esclusivi veicoli overland 4x4 alla 
volta di Naankuse,  a 30 minuti dall’aeroporto. Pran-
zo (orario di arrivo permettendo). Nel pomeriggio 
safari in veicoli aperti. Cena e pernottamento.

3°giorno: WINDHOEK / ETOSHA
Pensione completa. Si attraversa la regione degli alto-
piani centrali della Namibia per arrivare presso il più 
importante Parco Nazionale della Namibia: il Parco 
Etosha. Il lodge è posizionato poco distante dall’in-
gresso orientale del parco. Pernottamento.

4°giorno: PARCO ETOSHA / RISERVA DI ONGAVA
Pensione completa. Oggi si trascorre una splendida 
giornata alla scoperta dell’Etosha. Nel pomeriggio 
inoltrato, dopo aver attraversato a questo punto le 
piste più belle per godere non solo della vista della 
grande fauna africana ma degli incredibili scenari che 
questo Parco regala, arriviamo nell’esclusiva Riserva 
Privata di Ongava situata proprio al confine meridio-
nale del Parco. Cena e pernottamento al lodge.

5°giorno: RISERVA PRIVATA DI ONGAVA
Pensione completa. Al mattino safari nel Parco Etosha. 
Nel pomeriggio safari in veicoli 4x4 aperti all’interno 
della riserva. Ongava è rinomata al mondo per l’alta 
concentrazione di rinoceronti, bianchi e neri, specie 
purtroppo ad altissimo rischio di estinzione a causa 
del bracconaggio. Pernottamento.

6°giorno: VILLAGGIO HIMBA/DAMARALAND
Pensione completa. Anche la giornata di oggi ci riser-
verà forti emozioni. Visita ad un villaggio Himba per 
apprendere gli usi e costumi di questa che è conside-
rata una delle etnie africane più belle. Al termine si 
prosegue per la foresta pietrificata di grande interes-
se geologico. Giungiamo così nel pomeriggio nel no-
stro ‘Damaraland Glamping Camp’ che sorge presso 
una delle aree più belle in assoluto. Il paesaggio è da 
cartolina con scenari che sembrano dipinti da una 
mano divina. Pernottamento.

7° 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 de-
serto. 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. Pernottamento.

8° giorno: CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Proseguiamo verso la co-

sta oceanica. Da molti questo tratto di costa viene 
già chiamata “Skeleton” per l’alta presenza di relitti 
di navi naufragate. Visitiamo l’impressionante colo-
nia di otarie di Cape Cross, la più grande del con-
tinente africano. Arrivo a Swakopmund con visita 
orientativa della città. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno: SANDWICH HARBOUR/NAMIB DESERT
Prima colazione. Si procede verso Walvis Bay, im-
portante cittadina portuale a circa 45 Km a sud di 
Swakopmund. Da qui ci spingeremo sino a San-
dwich Harbour (utilizzando dei diversi veicoli 4x4 e 
con guia in inglese) per ammirare uno scenario dav-
vero suggestivo. Le alte dune sabbiose del Namib si 
gettano letteralmente nell’Oceano e piscine naturali 
salmastre, che si vengono a creare dai moti delle ma-
ree, costituiscono un richiamo irresistibile per tantis-
simi uccelli marini. Al termine il viaggio prosegue alla 
volta dell’antico deserto del Namib attraversando i 
paesaggi tipici del Namib Naukluft dove ampie valla-
te si susseguono ad impervi canyon. Arrivo in serata 
presso il  nostro esclusivo Glamping Camp. Cena e 
pernottamento in chalet tendato.

10° giorno: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. Sveglia alle prime luci del giorno 
per l’escursione alle rinomate dune rosse di Sossu-
svlei e Deadvlei. Finalmente ammiriamo questo in-
credibile ecosistema. Non ci sono parole appropria-
te per fare giustizia a così tanta bellezza, uno degli 
angoli più suggestivi del nostro Pianeta. Avremo del 
tempo a disposizione per esplorare l’incredibile De-
advlei. Pomeriggio a disposizione per passeggiate 
naturalistiche o relax ai bordi piscina. Stasera am-
mireremo il calar del sole da un punto panoramico 
privilegiato. Pernottamento in chalet tendato.

11° giorno: NAMIB / KALAHARI DESERT
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. Al 
pomeriggio safari in veicolo aperto per apprezzare la 
bellezza del posto. Cena e pernottamento in lodge.

12°/13° giorno: KALAHARI/WINDHOEK/ITALIA
Sveglia di buon mattino e rientro a Windhoek. Parten-
za con voli di linea. Arrivo in Italia il 13° giorno.

Calendario Partenze
31 Marzo / 24 Novembre: ogni Venerdì
Dicembre: 22 Dicembre 2023

Minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA

31 Mar / 23 Mag da 4.390
2 Giu / 23 Giu  da 4.545
30 Giu / 7 Lug  da 5.090
14 Lug / 28 Lug  da 5.200
4 Ago / 11 Ago  da 5.700
18 Ago / 25 Ago  da 5.485
1 Set / 29 Set  da 4.890
6 Ott / 27 Ott  da 5.260
3 Nov / 24 Nov  da 4.665
22 Dicembre  da 5.750

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Bambino (6/11 anni): da 2.895 e
Suppl. singola: da 670 e

Quota di iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo 
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Nota Operativa
Per chi desidera esplorare l’estremo 
Sud della Namibia,  il “Gran Tour Pa-
norama Namibiano & il Grande Sud” 
di 16 giorni si spinge fino al Fish River 
Canyon. Maggiori informazioni sul sito 
www.qualitygroup.it

Per la soluzione in Fly & Drive ricordia-
mo che è necessario essere in possesso di 
una carta di credito intestata al guidatore 
principale. Non sono accettate carte di 
debito, bancomat o post-pay. Il noleg-
gio auto include il chilometraggio illimi-
tato e la limitazione della responsabilità 
per danni e in caso di furti con rimozione 
completa della franchigia. Sono inclusi 
guidatori addizionali.

ViVi la Namibia iN libertà on The road

Durata : 13 giorni / 10 notti
Partenza: ogni Venerdì
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Auto: veicolo 4x4 con polizza Super Plus
Pasti: 10 colazioni - 9 cene

il ViaGGio in breVe

La formula Fly & Drive include i voli, il noleg-
gio auto con Europcar e tutti i pernottamenti, 
seguendo le tappe del tour “Gran Panorama 
Namibiano”. Non sono incluse visite e safari.

quoTe -  Fly & driVe

Aprile / Dicembre 2023

13 gg: da 3.570 €

Inquadrate il QR CODE 
per l’itinerario in dettaglio 

ed aggiornamenti

AGGIORNAMENTI 2023

Viaggiare

in Piccoli

GruPPi
Damaraland

Skeleton
Coast

Naankuse

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
KalahariDeserto 

della
Namibia

Swakopmund

Ongava

Sandwich Harbour

QUOTE a partire da:

31 Marzo / 22 Dicembre 2023

13 gg: da 4.390 €

Scegli la Formula Fly & driVe e guidi tu !

http://www.qualitygroup.it/tour/Namibia/23pan10_Gran-Panorama-Namibiano-Glamping?typeProduct=tour



