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AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT62

kalahari Desert - sOssusvlei - swakOpmuND - saNDwich harbOur - DamaralaND - etOsha

DA ANNI IL CIRCUITO “RITMO NAMIBIANO” È IL TOUR DI RIFERIMENTO PER I NOSTRI TOUR DI GRUPPO IN ESCLUSIVA. RIC-

CHI CONTENUTI, SELEZIONATI HOTEL E LODGE, LA BELLEZZA DI SCENARI INCANTEVOLI SONO SOLO ALCUNI DEGLI INGRE-

DIENTI CHE RENDONO QUESTO VIAGGIO INDIMENTICABILE. LA PRESENZA DI UN NOSTRO ACCOMPAGNATORE ESPERTO 

DALL’ITALIA, AGGIUNGE SERENITÀ PER CHI AMA ESSERE GUIDATO IN OGNI ISTANTE DEL VIAGGIO.

3 Se si desidera essere assistiti in ogni istante del viaggio, dalla 
partenza fino al rientro, grazie alla presenza di un esperto 
accompagnatore in partenza da Milano. 

3  I trasferimenti in loco sono previsti in comodo bus ma non 
mancano attività in veicoli 4x4 aperti per un’esperienza più 
completa.

3  Il trattamento è di pensione completa dalla cena del giorno di 
arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (eccetto il 
pranzo del 6° giorno che è di fatto un semplice spuntino).

3  Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

Partenze di GRUPPO con minimo 15 partecipanti

ESCLUSIVA Il Diamante
Durata: 12 giorni / 9 notti
Pasti: pensione completa
Guida: guida/accompagnatore esperto da Milano per tutta la dura-
ta del viaggio
Veicolo: Bus a seconda del numero finale dei partecipanti e svariate 
attività in veicoli 4x4 aperti

Dimensione gruppo: minimo 15, massimo 22 partecipanti

Perchè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe

12 giorni

RITMO NAMIBIANO
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIAVIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Viaggio di gruppo con ACCOMPAGNATORE dall’ITALIA ESCLUSIVA Il Diamante
1° giorno: MILANO/WINDHOEK
Incontro con l’accompagnatore in aeroporto e parten-
za per Windhoek con voli di linea. Pasti e pernottamen-
to a bordo.

2° giorno: WINDHOEK/KALAHARI DESERT
Disbrigo delle formalità d’ingresso. Partenza in pul-
lman verso la regione del deserto del Kalahari. Tempo 
permettendo, in base anche all’effettivo orario di arrivo 
a Windhoek, effettuiamo al tramonto un’attività di sa-
fari (a bordo di veicolo 4x4 aperti), per apprezzare in 
tutta la sua bellezza questo affascinante deserto che al 
calar del sole assume mille sfumature dal rosso ocra 
fino al giallo. Cena e pernottamento al’Anib Lodge.

3°giorno: KALAHARI/NAMIB DESERT
Pensione completa. Dopo la prima colazione si parte 
in direzione ovest attraversando la catena centrale del-
la Namibia per poi discendere verso l’antico deserto 
del Namib. All’orizzonte saranno ben presto visibili le 
alte dune del deserto del Namib: uno degli scenari più 
belli ed impressionanti della Namibia. Il pomeriggio 
è a disposizione per relax ed iniziare a godere a pieno 
questo incredibile habitat o per escursioni facoltative 
(es. uscite in quad nel deserto). Pernottamento al Le 
Mirage Resort & Spa o similare.

4°giorno: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. La sveglia oggi è prevista alle pri-
me luci del giorno. Si entra infatti all’interno del Parco 
del Namib Naukluft proprio al sorgere del sole. I primi 
50 Km sono su una strada asfaltata e da molti que-
sto tragitto è considerato il più stupefacente di tutto il 
paese. Cordoni di dune, infatti, lambiscono la strada 
e man mano che il sole si alza, le dune assumono da 
un lato tutte le colorazioni possibili del rosso mentre 
l’altro lato rimane in ombra. Un gioco di colori che da 
sempre affascina i visitatori di questo antico deserto. 
Ci sarà del tempo a disposizione anche per esplorare 
Dead Vlei, uno degli angoli più belli in assoluto del 
Namib e non mancherà una visita al vicino Canyon di 
Sesriem. Resto del pomeriggio a disposizione per relax. 
Pernottamento.

5°giorno: NAMIB/SWAKOPMUND
Pensione completa. Un suggestivo trasferimento ci 
conduce oggi attraverso tutto il settore settentrionale 
del Namib Naukluft National Park tra canyon e pae-
saggi lunari per arrivare nel pomeriggio inoltrato nella 
cittadina di Swakopmund, sull’Oceano, la seconda più 
importante della Namibia. Pranzo in corso di viaggio. 
Effettuiamo un tour orientativo per ammirare chiari 
esempi architettonici di retaggio coloniale tedesco. 
Pernottamento all’Hansa Hotel.

6°giorno: WALVIS BAY & SANDWICH HARBOUR
Oggi effettuiamo una delle escursioni più belle. Ini-
ziamo infatti con un’uscita in barca sulle placide 
acque della Walvis Bay. Qui è possibile ammirare 
pellicani, otarie, leoni marini e con un po’ di fortuna 
anche delfini. A bordo viene servito uno snack per 
poi proseguire in 4x4 verso l’area di Sandwich Har-
bour. Qui le dune si gettano letteralmente nell’O-
ceano e le pozze naturali di acqua salmastra che si 
creano con l’andamento delle maree, attirano qui 
centinaia di uccelli marini di tantissime specie. At-
traversando le saline rosa si rientra nel pomeriggio 
inoltrato a Swakopmund al termine di una giornata 
che rimarrà a lungo tra i ricordi più belli. Il pranzo 
odierno è di fatto uno spuntino. Cena in ristorante 
e pernottamento.

7° giorno: SWAKOPMUND / DAMARALAND
Pensione completa. Dopo la prima colazione il no-
stro viaggio prosegue verso nord lungo la strada che 
corre parallela all’oceano Atlantico. Questa viene già 
chiamata, impropriamente, Skeleton Coast (quel-
la vera in realtà è molto più a nord di Torra Bay) e 
prende il nome dai vari scheletri di navi miseramente 
naufragate sulle coste namibiane a causa di diver-
si fattori. Il mare qui è decisamente tumultuoso e 

il fenomeno delle nebbie notturne e mattutine non 
aiutava gli equipaggi di un tempo che non si pote-
vano avvalere di moderni ecoscandagli e radar. Già 
poco dopo Henties Bay possiamo ammirare una di 
queste navi. Si imbocca poi la C35 per inoltrarci de-
finitivamente all’interno della bella regione interna 
del Damaraland. Vedremo presto all’orizzonte il pos-
sente Brandeberg, il secondo monolite più grande al 
mondo. Nel pomeriggio visitiamo il Twyfelfontein, 
sito Unesco. Cena e pernottamento al Twyfelfontein 
Country Lodge o similare.

8° giorno: VILLAGGIO HIMBA/PARCO ETOSHA
Pensione completa. Partenza per il Parco Etosha con 
sosta per la visita del villaggio Himba di Otjikandero. 
La tribù degli Himba, semi-nomade, abita queste ter-
re da millenni e ha saputo mantenere, tutto somma-
to, e malgrado tanti contatti con gli “occidentali”, le 
loro antiche tradizioni, gli usi e i costumi. Al termine 
dell’attività si prosegue verso il settore meridionale 
del rinomato Parco Etosha. Tempo permettendo 
non escludiamo un primo ingresso per iniziare ad 
apprezzare, ed avvistare, i grandi mammiferi africani. 
Il safari se incluso sarà previsto con il bus utilizzato 
durante il tour. Cena e pernottamento all’Etosha Sa-
fari Lodge o similare.

9° giorno: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Intera giornata dedicata al safari 
(effettuato con veicoli 4x4 aperti accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese). Il parco Etosha si 
presenta come un’immensa pianura dove gran parte 
della zona centrale è dominata dal “Pan”, una piana 
di origine salina, che crea un paesaggio unico nel suo 
genere. Le tante pozze d’acqua attirano poi centinaia 
di animali alla ricerca di ristoro. Pranzo in corso d’e-
scursione. Si esce dal parco nel pomeriggio inoltrato, 
cena e pernottamento.

10° giorno: ETOSHA / WINDHOEK
Pensione completa. Attraversando la regione centra-
le si giunge nel pomeriggio nella Capitale Windhoek. 
Pranzo in corso di viaggio. Tour orientativo e tempo 
a disposizione per gli ultimi acquisti. Cena e pernot-
tamento all’Avani Windhoek Hotel.

11°/12° giorno: WINDHOEK/MILANO
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento 
a bordo. Arrivo a Milano nel corso del 12° giorno.

QUOTE a partire da:

Agosto / Ottobre 2023

12 gg: da 4.190 €

Calendario Partenze
Agosto: 7  
Ottobre: 9, 23

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA

7 Agosto da 4.770
9 Ott / 23 Ott da 4.190

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Bambino (6/11 anni): da 2.840 e
Suppl. singola: da 575 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)

Il nostro accompagnatore parte da 
Milano Malpensa. Su richiesta parten-
ze da altre città d’Italia con incontro 
con il resto del gruppo nella stazione 
di transito (es. Doha nel caso di voli 
Qatar Airways).

Damaraland

Skeleton
Coast

Windhoek

Deserto 
della

Namibia

Swakopmund

Etosha

Sandwich Harbour Deserto 
del

Kalahari

http://www.qualitygroup.it/tour/Namibia/2022namtl_Ritmo-Namibiano-viaggio-con-accompagnatoreesperto-dallItalia?typeProduct=tour



