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La Splendida
Namibia
11 giorNi / 10 Notti Safari guidato
parteNze garaNtite miNimo 2 perSoNe
coN guida di LiNgua itaLiaNa
parteNze 2018 23 marzo; 6, 20 aprile; 4, 18 maggio;
1, 15, 29 giugno; 13, 27 luglio; 3, 10, 17, 24 agosto; 7, 21 settembre; 12, 26 ottobre
DA TORINO, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO
1° GIORNO Arrivo al Windhoek International Airport, disbrigo
delle formalità d’arrivo e ritiro bagagli. Incontro con un nostro assistente trasferimento in Hotel a Windhoek. Giornata libera.
2° GIORNO Prima colazione in hotel incontro con la vostra guida
parlante Italiano che vi accompagnerà per la durata del tour. Da
Windhoek si prosegue direttamente in direzione sud per raggiungere l’Intu Afrika Kalahari Game Reserve. Arrivo al Lodge per pranzo
e nel pomeriggio potrete partecipare ad un giro in jeep aperte
nella zona desertica.
3° GIORNO Questa mattina escursione con i boscimani che vivono in questa zona. In mattinata si prosegue verso sud-ovest
verso il Deserto del Namib.
4° GIORNO La mattina presto parteciperete ad un’escursione nei
pressi dell’antico Tsauchab river, visitando il Sossusvlei, la duna 45
e il Deadvlei.
5° GIORNO 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 più 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”.
6° GIORNO Questa mattina escursione in catamarano per avvistare
le otarie e con un po di fortuna i delfini. In genere si passa anche
Pelican Point dove si trova una grande colonia di Otarie. Rientro a
Walvis bay in tarda mattinata e si fa l’escursione in 4x4 con esperte
Guide al rinomato Sandwich Harbour. Rientro nel tardo pomeriggio e breve visita del porto più 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.
7° GIORNO Partenza presto da Swakopmund per proseguire in
direzione nord viaggiando lungo la costa fino a Henties Bay. Lasciando la costa, si prosegue verso est attraverso le “gravel plains”
in direzione dell’ormai abbandonata città mineraria di Uis, e la più
alta catena montuosa della Namibia.
8° GIORNO Sveglia presto questa mattina per la prima colazione
e partenza immediata da Twyfelfontein verso la zona di Kamanjab
e il Otjikandero Himba Orphan Village. Arrivo all’Otjikandero entro
le 11h00 e visita del villaggio. Nel primo pomeriggio partenza
verso Sud per il Taleni Etosha Village o similare.
9° GIORNO Sveglia presto e partenza per un intera giornata di safari in mezzi aperti 4x4 del Lodge con i loro rangers! Oggi visiterete
anche l’Etosha Pan o il “grande posto bianco”.
10° GIORNO Partenza dal Lodge per proseguire verso sud passando Outjo, Otjiwarongo, Okahandja e Windhoek. Lungo il percorso visita del mercato artigianale di Okahandja
11° GIORNO Mattinata libera e trasferimento all’Aeroporto Internazionale di Windhoek.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
minimo 2 partecipanti

€ 3.450

La quota include: pernottamento in mezza pensione o come da programma • Sistemazione in pensione completa per la guida/autista • Servizi
della guida parlante italiano per tutto il tour • Trasporto in micro bus o simile con aria condizionata per tutto il tour e spese relative incluse • Tutte
l’escursioni previste nel programma • Safari d’intera giornata nel Parco Etosha in mezzi 4x4 aperti • Tasse d’entrata nei parchi e nelle zone protette •
Facchinaggio • Namibia Tourism Bed Levy.
Supplemento singola: € 450. Tasse aeree: € 350. Quota apertura pratica: inclusa assicurazione medico/bagaglio con massimale 10.000 cadauno
€ 70 per persona. Assicurazione contro annullamento: facoltativa da € 59. Quota bambino in camera con i genitori: € 2.960. Supplemento
alta stagione: dal 01/07 al 30/08 € 390 per persona. Possibilità supplemento base privata minimo 2 pax con autista/guida di lingua italiana
con partenza giornaliera: dal 01/01 al 30/06/2018 € 790 per persona ed € 1.050 dal 01/07 al 31/10/2018.
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