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La Namibia più bella
Un itinerario in auto alla scoperta delle maggiori
attrazioni del paese: le dune di Sossusvlei, la costa
degli Scheletri, la visita alle popolazioni Ovahimba del
nord e il parco di Etosha – il più importante del paese.
Partenze garantite nelle seguenti date:
Luglio 2019: 27 - 28
Agosto 2019: 03 – 04 -06 – 08 - 10 -11 -13- 15 -17 –
18 – 20 – 22 – 24 – 25

1° Giorno
Volo per Windhoek
Partenza dall'Italia, pernottamento in aereo
2° Giorno Windhoek
All’arrivo, incontro coi ns referenti, dopo una descrizione del viaggio, la consegna dei
documenti di viaggio, il noleggio dell’auto, trasferimento libero in città e sistemazione
all’Utopia Boutique Hotel o simili con pernottamento e prima colazione inclusa. Pomeriggio
libero.
3° Giorno
Windhoek – Sossusvlei (350km – circa 5.30 ore)
Oggi un trasferimento a Sossusvlei per la visita alle Dune del deserto del Namib, una delle
grandi attrazioni del paese. All'arrivo cena e pernottamento al Desert Camp o simili (mezza
pensione inclusa).
4° Giorno
Sossusvlei
Un’ intera giornata per la visita delle dune di Sossusvlei e del canyon di Sesriem, possibilità di
fare escursioni a piedi e foto del deserto che cambia colore durante il giorno. (mezza pensione
inclusa).
5° Giorno Sossusvlei – Swakopmund (297km – 5 ore circa)
Dopo colazione, partenza per Swakopmund, attraverso il deserto del Namib, in corso di
trasferimento, visita della valle della luna, del Gaub Pass. All' arrivo trasferimento in hotel con
trattamento di pernottamento e prima colazione inclusa.
6° Giorno Swakopmund
Giornata dedicata alla visita di Swakopmund e Walvis Bay - un tempo territorio sudafricano.
Pernottamento con prima colazione inclusa.
7° Giorno
Swakopmund – Damaraland (318km – 5 ore circa)
Partenza per la Skeleton Coast, in corso di trasferimento, visita alla colonia di leoni marini di
Cape Cross. Dopo l'attraversamento del parco, si entra nel Damaraland. Pernottamento a
Twyfelfontein con mezza pensione inclusa.
8° Giorno
Damaraland
Giornata libera per la visita delle attrazioni del luogo: la foresta pietrificata, i graffiti rupestri, il
Doros Crater, la montagna bruciata. Pernottamento a Twyfelfontein o simili con mezza
pensione inclusa.
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9° Giorno Damaraland – Opuwo (389km – 6 ore circa)
Si parte oggi per il nord del paese, il Kaokoland, dove vivono le popolazioni Ovahimba intorno
all'area di Opuwo. La strada costeggia i limiti occidentali del parco di Etosha. All'arrivo, visita
dei villaggi Himba della zona. Possibilità di prendere una guida sul posto. Pernottamento
all’Opuwo Country Lodge o simili (mezza pensione inclusa). Pernottamento.
10° Giorno Opuwo – Parco di Etosha (243km – 5 ore circa)
Si ritorna verso il parco di Etosha, l'alloggio è previsto all’interno del parco di Etosha presso
l’ingresso occidentale al Dolomite Lodge o simili. Il pernottamento include la prima colazione.
11° Giorno Dolomite Camp – Etosha Park (Okaukuejo) - (173 km – 3.5 ore circa)
L’itinerario prosegue attraverso il parco di Etosha. L'alloggio è previsto nei bungalow a gestione
governativa all'interno del campo di Okaukuejo con prima colazione inclusa. Safari libero nel
parco.
12° Giorno Etosha Park (Namutoni) - (120 km – 3 ore circa)
Safari all'interno del parco e durante il trasferimento al campo di Namutoni. Trasferimento al
campo di Namutoni situato all’ingresso orientale del parco di Etosha.
13° Giorno Area di Tsumeb - Grootfontein
Trasferimento all’area di Tsumeb e Grootfontein per la visita di villaggi Bushmen Ju Hoansi
residenti nell’area. Il pernottamento è previsto al Fiume Lodge o simili con la prima colazione
inclusa.
14° Giorno Area di Tsumeb - Grootfontein
Giornata a disposizione per la visita del villaggio Bushmen dell’etnia Ju Hoansi residenti
nell’area. Ci sarà la possibilità di effettuare alcune attività con la popolazione bushmen del
villaggio che dista circa 100 km dal Lodge: un safari a piedi accompagnati dalle guide bushmen
dove verrà mostrata l’arte di catturare gli animali, l’arte di trovare il cibo e i frutti nel bush,
seguire le orme degli animali ecc. Oppure vedere le attività del villaggio: la preparazione del
cibo, come si accende il fuoco, come fare corde e trappole per la cattura degli animali, la
piccola gioielleria delle donne bushmen, oppure costruire arco e frecce con la punta
avvelenata. Il pernottamento è previsto al Fiume Lodge o simili con la prima colazione inclusa.
15° Giorno Rientro a Windhoek (525 km – 5 ore e 30 circa)
Dopo colazione, partenza per il rientro a Windhoek. In corso di trasferimento sosta a
Okahandjia per visitare il più bel mercato artigianale namibiano. Pernottamento al Safari Court
o simili o simili con la prima colazione inclusa.
16° Giorno Partenza per il rientro in Italia.
Dopo colazione, trasferimento e riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza per l’Italia. Si
raccomanda di restituire l’auto col pieno e quindi fare rifornimento prima della riconsegna.
17° Giorno Arrivo in Italia.
Arrivo in Italia e termine del viaggio.
NB: Il calcolo di distanze e tempi di percorrenza è da considerarsi puramente indicativo,
perché è legato alla scelta del percorso, alla presenza di asfalto o di sterrato, e ovviamente a
soste, contrattempi o altro. Si deve anche tenere conto che la situazione delle strade cambia in
base alla stagione, alla manutenzione delle strade e al tempo.
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Per le partenze dal 01 novembre 2018 al 11 dicembre 2018, dal 1 gennaio 2019 al 24
luglio 2019 e dal 16 agosto 2019 al 31 ottobre 2019 – i prezzi sono a persona:
•
•

Base 2 persone in Hotel 3 *** sup / 4**** da € 2.750.00
Base 4 persone in Hotel 3 *** sup / 4**** da € 2.600.00

Per le partenze dal 12 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018, dal 25 luglio 2019 al 15
agosto 2019 – i prezzi sono a persona:
•
•

Base 2 persone in Hotel 3 *** sup / 4**** da € 2.900.00
Base 4 persone in Hotel 3 *** sup / 4**** da € 2.750.00
NB: L’offerta include l’auto cat K (tipo Renault Duster 4x4 o simile) ma volendo si può
considerare il noleggio della più solida Toyota Hilux Double Cab 4x4. L’itinerario può
essere eventualmente concordato per essere adattato per l’ aggiunta di visite e safari in
Botswana nel Delta dell’Okavango oppure visite di Victoria Falls e del Parco Nazionale
Chobe.

La quota include:
•
•

•
•
•
•
•

Il volo intercontinentale dall’Italia a Windhoek.
il noleggio di un auto categoria K (4x4) a chilometraggio illimitato (per 14 gg di
noleggio da Windhoek a Windhoek), con assicurazione Super Waiver 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, e tasse incluse.
Assistenza del nostro corrispondente locale al vs arrivo in aeroporto, e mediante il
numero telefonico di emergenza 24h su 24h e 7 gg su 7 gg.
Pernottamenti in camere doppie con servizi privati in Hotel e Lodge (3*** sup/ 4****)
con i trattamenti indicati nel programma.
Assicurazione di viaggio medico/bagaglio.
Assicurazione Emergency Evacuation Insurance per il trasporto di emergenza
all’ospedale più vicino con ogni mezzo in caso di incidente d’auto.
Una carta telefonica Namibiana (SIM) da inserire nel proprio cellulare e relativo numero
telefonico namibiano che verrà consegnata al vs arrivo in Namibia.

La quota non include:

• Le tasse aeroportuali, gli ingressi ai parchi e quanto non specificato ne “la quota
include”

Si fa presente che questo itinerario è modificabile in base alle preferenze e agli interessi dei
clienti.

Inviateci una mail a info@etosha.it con i Vostri nominativi e le date preferenziali Vi invieremo
al più presto disponibilità e dettagli del viaggio

