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La Namibia per tutta la famiglia
Un itinerario self drive in auto che consente di ammirare le maggiori attrazioni del paese: il Fish
River Canyon, le dune di Sossusvlei, la costa degli Scheletri, il Kaokoland e le popolazioni
Ovahimba e il parco di Etosha. Il costo include il viaggio per due adulti e uno o due bambini sotto i
12 anni in camera con i genitori e col trattamento indicato. La scelta è fra Hotel di 3 o 4 stelle.
L’itinerario prevede la sistemazione in camere Family Room – ove queste non fossero disponibili si
prenderanno in considerazione altre tipologie di camere con possibile variazione del costo finale.
1° Giorno
Partenza dall'Italia, pernottamento in aereo e arrivo a Windhoek.
2° Giorno
Windhoek
All'arrivo, incontro col nostro corrispondente in loco e ritiro dell'auto noleggiata. Trasferimento in
città, pomeriggio libero e pernottamento in Hotel (prima colazione inclusa).
3° Giorno
Keetmanshop
Partenza per il sud del paese e all' arrivo a Keetmanshoop, pomeriggio libero, pernottamento
(prima colazione inclusa).
4° Giorno
Fish River Canyon
Partenza per il Fish River Canyon, alloggio con trattamento di mezza pensione inclusa, giornata
libera per la visita del Canyon, pernottamento (mezza pensione inclusa).
5° Giorno
Le dune di Sossusvlei
Trasferimento a Sossusvlei per la visita alle Dune del deserto del Namib. All'arrivo cena e
pernottamento (mezza pensione inclusa).
6° Giorno
Le dune di Sossusvlei
Intera giornata di visita alle dune di Sossusvlei, possibilità di fare escursioni e foto del deserto che
cambia colore durante il giorno.(mezza pensione inclusa)
7° Giorno
Swakopmund
Partenza per Swakopmund, e all'arrivo trasferimento in Hotel (prima colazione inclusa). Visita
libera della città.
8° Giorno
Swakopmund
Giornata dedicata alla visita di Swakopmund e Walvis Bay, (prima colazione inclusa).
9° Giorno
Damaraland
Trasferimento a Twyfelfontein e in corso di trasferimento, visita alla colonia di leoni marini a Cape
Cross e alla Skeleton Coast. Pernottamento nel Damaraland (mezza pensione inclusa).
10° Giorno
Opuwo Kaokoland
Trasferimento nel nord del paese, per la visita alle popolazioni Himba della zona di Opuwo.
All’arrivo, trasferimento in Hotel (mezza pensione inclusa). Pernottamento.
11° Giorno
Parco di Etosha
Trasferimento di ritorno e arrivo al Dolomite Camp, situato sul confine sud occidentale del parco di
Etosha, (prima colazione inclusa). Possibilità di fare escursioni e safari notturni.
12° Giorno
Parco di Etosha
Trasferimento all’interno del Parco di Etosha (180 km) e alloggio nei bungalow a gestione
governativa all’interno del campo di Okaukuejo (prima colazione inclusa). Safari libero nel parco.
13° Giorno
Parco di Etosha
Attraversando l’intero parco di Etosha, si giunge al campo di Namutoni e si alloggia nel bungalow
prenotato. Intera giornata di safari libero nel parco (prima colazione inclusa).
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14° Giorno
Windhoek
Dopo colazione, partenza per il viaggio di rientro a Windhoek. Sosta alla cittadina di Okahandjia
per la visita del grande mercato artigianale africano. All’arrivo a Windhoek, trasferimento in Hotel
(Prima colazione inclusa)
15° Giorno
Partenza
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’auto e partenza per l’Italia.
16° Giorno
Arrivo in Italia.
Costo a famiglia (due adulti e UN BAMBINO sotto i 12 anni di età)
Per partenze dal 01 novembre 2018 al 11 dicembre 2018, dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019:
in Hotel 3 stelle € 6.850.00 a famiglia
in Hotel 4 stelle € 8.020.00 a famiglia
Per partenze dal 01 luglio 2019 al 31 ottobre 2019 :
in Hotel 3 stelle € 7.200.00 a famiglia
in Hotel 4 stelle € 8.800.00 a famiglia
Costo a famiglia (due adulti e DUE BAMBINI sotto i 12 anni di età)
Per partenze dal 01 novembre 2018 al 11 dicembre 2018, dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019:
in Hotel 3 stelle € 8.300.00 a famiglia
in Hotel 4 stelle € 9.650.00 a famiglia
Per partenze dal 01 luglio 2019 al 31 ottobre 2019 :
in Hotel 3 stelle € 8.600.00 a famiglia
in Hotel 4 stelle € 10.650.00 a famiglia
La quota include:
Il volo intercontinentale, il noleggio di un auto categoria K Tipo Renault Duster 4x4 a
chilometraggio illimitato, con assicurazione Super Cover per 14 gg che include: Casco e Furto
senza franchigia a carico del cliente, chilometraggio illimitato, assicurazione personale, copertura
del rischio rottura e sostituzione parabrezza, danni alle gomme, cerchioni, borchie copriruota,
assicurazione Emergency Evacuation Insurance per il trasporto di emergenza all’ospedale più
vicino con qualsiasi mezzo in caso di incidente e tasse incluse. Comprende inoltre l’assistenza del
ns corrispondente al vs arrivo in aeroporto, il pernottamento in camere family con servizi privati in
Hotels Lodges di 3 stelle o 4 stelle con i trattamenti indicati nel programma. Assicurazione di
viaggio medico bagaglio con la copertura del rischio di annullamento del viaggio.
Non include:
Le tasse aeroportuali (variabili in base alle diverse compagnie), gli ingressi ai parchi e quanto non
incluso alla “quota comprende”.
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