NAMIBIA

TOUR SPLENDIDA NAMIBIA

DURATA 13 giorni / 12 notti
PARTENZA 20 aprile 2018
DA principali aeroporti italiani
QUOTA PER PERSONA DA:

€ 3.980
LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

Voli di linea in classe economica
Viaggio di gruppo con guida parlante italiano
Partecipanti minimo 4 / massimo 12
Camera doppia hotel come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

Quota iscrizione €79 p.p.
Tasse aeroportuali da €523 p.p.
Assicurazione facoltativa annullamento da €88 p.p.
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Tour IN ESCLUSIVA Gattinoni Mondo di Vacanze

SPLENDIDA NAMIBIA
TOUR 13 giorni / 12 notti

GIORNO 1 ITALIA / WINDHOEK
Partenza da Milano Malpensa con volo per Windhoek. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 2 WINDHOEK
Sistemazione prevista: Avani Windhoek Hotel
Arrivo al Windhoek International Airport, disbrigo delle formalità d’arrivo e ritiro dei
bagagli. Incontro con l’autista parlante inglese e trasferimento in hotel. Resto della
giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento

GIORNO 3 WINDHOEK / KALAHARI
Sistemazione prevista: Intu Afrika Kalahari reserve
Prima colazione. Incontro con la vostra guida parlane Italiano e partenza per il Deserto
del Kalahari, molto diverso per flora e fauna dal Namib che vi accoglierà nei prossimi
giorni. Arrivo, sistemazione al lodge e pranzo. Nel pomeriggio prima escursione in jeep
aperta nella zona desertica attorno al Lodge. Cena e pernottamento.

GIORNO 4 WINDHOEK / SOSSUSVLEI
Sistemazione prevista: Sossusvlei Lodge
Prima colazione e di prima mattina escursione con i boscimani che vivono in questa zona. In mattinata si prosegue
verso sud-ovest verso il Deserto del Namib. Durante questo tragitto attraverserete dei spettacolari paesaggi per entrare
nella regione centrale namibiana. Pranzo durante il trasferimento. Arrivo nel tardo pomeriggio al Lodge al confine col
Namib Naukluft Park. Cena e pernottamento al Lodge.

GIORNO 5 SOSSUSVLEI
La mattina presto parteciperete ad un’escursione nei pressi dell’antico Tsauchab
river, visitando il Sossusvlei, la duna 45 e il Deadvlei. Molti turisti affermano che non
c’è nessun’altra parte del deserto piú impressionante del Sossusvlei, con le sue dune
monumentali e l’ombra delle loro sinuose creste che cambiano continuamente in
funzione dell’inclinazione solare. Montagne di sabbia dalla forma a stella arrivano fino a
325 m di altezza. Le calde tinte della sabbia, che vanno dal color albicocca, all’arancione
per arrivare fino al rosso, contrastano in maniera incredibil e con il bianco dell’argilla
delle depressioni alla base delle dune. Nel pomeriggio visiterete anche il Sesriem
Canyon, un piccolo e pittoresco canyon eroso dallo Tschaub river nel corso di millenni.
Pranzo libero. Cena e pernottamento al lodge.

GIORNO 6 SOSSUSVLEI / SWAKOPMUND
Sistemazione prevista: Hotel Zum Kaiser
Oggi continuerete il vostro viaggio in direzione nord lungo il confine orientale del
Namib Naukluft Park passando attraverso il piccolo insediamento di Solitaire sulla
strada verso il Gaub e il Kuiseb Canyon. Continuerete attraverso il “gravel plains” del
Namib Desert , verso la città costiera piú rinomata della Namibia, Swakopmund. Lungo
il viaggio visiterete l’evidente erosione del “Moon Valley” e una delle piú antiche piante
al mondo: la “Welwitschia mirabilis”. Arrivo nel tardo pomeriggio a Swakopmund.
Pranzo al sacco incluso durante il tragitto. La cena stasera sarà presso un ristorante
locale, ma non è inclusa. Pernottamento in hotel.

SPLENDIDA NAMIBIA
GIORNO 7 SWAKOPMUND
Questa mattina escursione in barca per avvistare le otarie e con un po di fortuna i
delfini. Rientro a Walvis bay in tarda mattinata e si fa l’escursione in 4 x 4 con esperte
Guide al rinomato Sandwich Harbour. Rientro nel tardo pomeriggio e breve visita
del porto piú importante dell’intera Namibia, Walvis Bay, e la sua laguna, protetta dalla
convenzione RAMSAR in quanto terra umida. La laguna è famosa per l’abbondanza di
meravigliosi fenicotteri. Si ritona a Swakopmund nel tardo pomeriggio. Oggi questa
tranquilla città di Swakopmund, circondata dal deserto e dal mare, è ricoperta di una
ricca vegetazione, palme e giardini pubblici. C’è un’ottima scelta di ristoranti e caffè che
offrono la tradizionale pasticceria tedesca, mentre la costa e il deserto propongono
svariate opzioni per chi ama l’avventura o il relax. Pranzo leggero durante l’escursione a
Sandwich harbour. Cena libera. Pernottamento in hotel.

GIORNO 8 SWAKOPMUND / DAMARALAND
Sistemazione prevista: Twyfelfontein Lodge
Dopo la prima colazione, partenza in direzione nord viaggiando attraverso la National West Coast Recreational Area
fino alla piccola cittadina di pescatori di Henties Bay. Lungo il percorso è prevista una sosta a Cape Cross per la visita
alla colonia di otarie. Questo luogo fu scoperto nel 1486 dall’esploratore portoghese Diego Cao che eresse una croce in
onore di Giovanni I di Portogallo. Oltre ad essere un luogo di interesse storico, Cape Cross ospita una colonia di migliaia
di otarie, soprattutto durante il periodo delle nascite e degli accoppiamenti. Lasciando la costa, si prosegue verso est
attraverso le Gravel Plains in direzione dell’ormai abbandonata città mineraria di Uis e della più alta catena montuosa
della Namibia. Il Brandberg è alto 2.573 metri ed è conosciuto per il famoso esempio di arte boscimane: the White Lady.
Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 9 DAMARALAND / PARCO ETOSHA
Sistemazione prevista: Taleni Etosha Village
Prima colazione. Twyfelfontein è una delle aree più ricche di incisioni rupestri in
Namibia. L’escursione guidata a piedi vi condurrà fra alcune di queste incisioni. Le
interessanti formazioni geologiche di quest’area includono la Burnt Mountain e le
colonne dolomitiche conosciute come Organ Pipes. Lasciata Twyfelfontein, si prosegue
verso la piccola cittadina di Khorixas. Lungo il percorso è prevista una sosta per la
visita della foresta pietrificata, con i suoi cinquanta esemplari di alberi pietrificati che
risalgono a circa 260 milioni di anni fa. Da Khorixas continuerete verso Outjo, piccola
cittadina che fonda le sue origini in un centro di caccia e di addestramento e che
fu abitato da uno dei primi esploratori europei Tom Lambert nel 1880. Da Outjo
continuerete in direzione nord verso l’Etosha. Arrivo nel tardo pomeriggio. Pranzo
libero. Cena e pernottamento al lodge.

GIORNO 10 PARCO ETOSHA
Quest’oggi sveglia presto per l’intera giornata dedicata ai safari in 4x4 con gli esperti
rangers del Lodge. L’Etosha ospita 114 specie di mammiferi, 350 specie di uccelli e 21
differenti tipi di vegetazione. Le specie che comunemente possono essere avvistate
sono: la zebra Burchell, lo springbok, l’impala dal muso nero, lo gnu, il gemsbok, l’orice,
le giraffe e il red hartebeest. Il parco ospita anche un buon numero di elefanti, leoni e
rinoceronti neri. Oggi visiterete anche l’ Etosha Pan conosciuto anche come il “Grande
luogo bianco”. Pernottamento al lodge. Trattamento di mezza pensione, pranzo incluso
(in restcamp o pic nic).

SPLENDIDA NAMIBIA
GIORNO 11 ETOSHA PARK / WINDHOEK
Sistemazione prevista: Nankuse Lodge
Partenza dal Lodge per proseguire verso sud passando Outjo, Otjiwarongo, Okahandja
e Windhoek per arrivare al N/a’an ku se Lodge o similare nel primo pomeriggio in
tempo per partecipare ad un’ attività come proposta dal Lodge. Lungo il percorso visita
del mercato artigianale di Okahandja. Pernottamento al lodge, in mezza pensione con
attività inclusa. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 12 WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione e tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Volo
intercontinentale di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 13 ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa in mattinata.

