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CHARME NAMIBIANO 
NAMIBIA 

 

 
Località 
Windhoek, Namib Desert, Damaraland, Parco Etosha 

Tipologia 
Viaggio individuale con partenze giornaliere, valido fino al 20 ottobre 2020. 

Durata 
10 giorni / 7 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / WINDHOEK 

Partenza con volo di linea per Windhoek. Pernottamento a bordo.  

GIORNO 2 – WINDHOEK / DESERTO DEL NAMIB 

All’arrivo incontro con un rappresentante locale e trasferimento all'aeroporto di Eros per il  volo 
con aereo da turismo per Sossusvlei. All’arrivo sistemazione al Kulala Desert Lodge. Inizio delle 
attività previste dal lodge. Cena e pernottamento al campo.  
 

GIORNO 3 – DESERTO DEL NAMIB: le dune di Sossusvlei 

Colazione. Al mattino presto parteciperete a 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 più 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 
incredibile 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. Cena e pernottamento al lodge. 

GIORNO 4 – DESERTO DEL NAMIB / DAMARALAND 

Colazione al lodge e partenza con aereo da turismo per la regione del Damaraland (scalo tecnico 
a Swakopmund). Questo volo panoramico durerà in totale circa 3 ore, con sorvolo del Deserto 
del Namib e della panoramica Skeleton Coast. Arrivo e sistemazione al Mowani Mountain 
Camp.  Pranzo al campo. Nel pomeriggio inizio delle attività previste dallo staff del campo. Cena 
e pernottamento al campo. 

GIORNO 5 – DAMARALAND  

Giornata dedicata alla partecipazione alle attività proposte dal campo: visita dei siti più importanti 
della regione: la Foresta Pietrificata, i graffiti rupestri di Twyfelfontein, le Organ Pipes e la Burnt 
Mountain. Pernottamento e trattamento all inclusive al campo 

GIORNO 6 – DAMARALAND / PARCO ETOSHA 

Colazione e trasferimento alla pista di decollo per il volo con aereo da turismo per il Parco Etosha. 
All’arrivo sistemazione al’Onguma “The Fort” Lodge, inserito nella riserva privata di Onguma. 
Pranzo al campo. Nel pomeriggio si effettuerà un primo safari all'interno della riserva parco. Cena 
e pernottamento al campo o al lodge 

  



 

 

         Inside Africa 
GIORNO 7 – PARCO ETOSHA  

Giornata dedicata al safari fotografico nelle numerose pozze d’acqua. L'Etosha ospita 114 specie 
di mammiferi,  350 specie di uccelli e 21 differenti tipi di vegetazione. Gli animali che normalmente 
possono essere avvistati sono: la zebra Burchell, lo springbok, l’impala dalla muso nero, lo gnu, 
il gemsbok, l’orice, la giraffa e il red hartebeest. Il parco ospita anche un buon numero di elefanti, 
leoni e rinoceronti neri. Oggi visiterete anche l’Etosha Pan o il “grande posto bianco”. All inclusive. 

GIORNO 8 – PARCO ETOSHA / WINDHOEK 

Colazione. Partenza con aereo da turismo per Windhoek. Arrivo e trasferimento all’Heinitzburg 
Hotel (Relais & Chateau). Resto della giornata a disposizione per le attività individuali. 

GIORNO 9 – WINDHOEK / ITALIA 

Colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto per il volo di linea di rientro in 
Italia. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 10 – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 

 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Deserto del Namib  Kulala Desert Lodge  5*   
Damaraland Mowani Mountain Camp  5* 
Parco Etosha Onguma “The Fort” Lodge  5* 
Namibia Centrale Heinitzburg Hotel  5* 

 

NOTA IMPORTANTE 
Sugli aerei da turismo utilizzati per i voli interni (seat-on-a-charter, non privati), è consentito  un 
massimo di 20 kg di bagaglio. E’ fondamentale informare i clienti di NON portare valige rigide, ma 
borse morbide. Il posto dei bagagli è limitato su qualsiasi tipo di aereo da turismo e veicolo. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE SINO AL 20 OTTOBRE 2020,  
VOLI DI LINEA ESCLUSI: 
  
BASE 2 PARTECIPANTI 

 

VIAGGIO NEL PERIODO 1° MARZO-14 GIUGNO 2020 €  6.860 
VIAGGIO NEL PERIODO  15 GIUGNO- 31 OTTOBRE 2020 €  7.160 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA Quotazione su richiesta 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
I VOLI INTERNI CON AEREI DA TURISMO (SEAT-ON-A-CHARTER) 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI O PARI CATEGORIA 
PASTI COME DA PROGRAMMA  
ATTIVITÀ, VISITE, ESCURSIONI E SAFARI DA PROGRAMMA (GUIDE E RANGER IN INGLESE) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI  
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI OLTRE) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE 
MANCE 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio, è di € 20.00 per persona.  


