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Non è l’Africa che ci si aspetta. I paesaggi della Namibia sono duri ma bellissimi, battuti dagli elementi, erosi, misteriosi ed
immensi. Dominata dai deserti del Namib e del Kalahari, con una costa che si chiama “skeleton”, disseminata di relitti di
navi. Paese dei diamanti, è una vera pietra preziosa, non contaminata perché quasi incontaminabile. Ma in quei pochi angoli
dove la vita fiorisce, è un incanto nell’incanto.
1° giorno, martedì 02/05 – NONANTOLA / MILANO Malpensa / ADDIS ABEBA
Ore 14.00 circa ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco
sul volo di linea Ethiopian Airlines in partenza per Addis Abeba. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno, mercoledì 03/05 – ADDIS ABEBA / WINDHOEK
All’arrivo all’aeroporto di Addis Abeba in primissima mattinata, sbarco e cambio aeromobile per la coincidenza sul volo di linea
Ethiopian Airlines diretto a Windhoek. All’arrivo, sbarco, operazioni doganali e, dopo l’incontro con la guida/accompagnatore locale
parlante inglese, partenza in pullmino locale riservato in città per una visita panoramica della città, capitale della Namibia. Al termine,
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno, giovedì 04/05 – WINDHOEK / PARCO NAZIONALE di ETOSHA
Prima colazione in hotel e successiva partenza alla volta del grande Parco Nazionale Etosha che, in lingua locale, significa “Acque
secche” ed è caratterizzato da un ambiente assolutamente unico con un lago alcalino asciutto che ne costituisce la parte centrale. I
suoi mulinelli di polvere e i branchi di animali che vagano su questo sfondo bianco sono uno spettacolo imperdibile!!! Pranzo lungo il
percorso e, all’arrivo, immediata partenza per un fotosafari nel Parco per ammirare i grandi mammiferi africani. Al rientro,
sistemazione al lodge, cena e pernottamento.
4° giorno, venerdì 05/05 – PARCO NAZIONALE di ETOSHA
Prima colazione al lodge e giornata interamente dedicata al safari alla ricerca dei tanti animali presenti e ammirando gli incredibili
scenari. Pranzo in corso di giornata, cena e pernottamento al lodge.
5° giorno, sabato 06/05 – PARCO NAZIONALE di ETOSHA / DAMARALAND (km 300 circa)
Dopo la prima colazione al lodge, si lascia il Parco Etosha verso la costa atlantica, entrando nel Damaraland, la zona degli elefanti.
Pranzo lungo il percorso. All’arrivo nel pomeriggio, escursione/safari per incontrare gli isolati elefanti del deserto. Il fotosafari è
davvero piacevole ed emozionante e si svolge praticamente lungo i letti dei fiumi, privi di acqua. Oltre alla bellezza dei pachidermi,
che si sono adattati a condizioni veramente estreme, si potrà godere dei panorami unici di una delle zone più belle ed affascinanti
della Namibia. A pomeriggio inoltrato sistemazione al lodge, cena e pernottamento.
6° giorno, domenica 07/05 – DAMARALAND / VILLAGGIO HIMBA / TWYFELFONTEIN
Prima colazione al lodge e, in mattinata, visita di un villaggio Himba, senza dubbio una delle etnie più belle del continente africano.
Proseguimento poi per il famoso sito Patrimonio dell’Unesco Twyfelfontein con sosta lungo il tragitto per il pranzo. All’arrivo, visita
delle famose incisioni rupestri di Twifelfontein, alla Montagna bruciata e alle famose canne d’organo (fenomeno rarissimo di
vulcanismo intrusivo che ha generato questo miracolo…). Al termine, sistemazione al Lodge, cena e pernottamento.

7° giorno, lunedì 08/05 – TWYFELFONTEIN / SKELETON COAST / SWAKOPMUND
Dopo la prima colazione al lodge, partenza per il parco della Skeleton Coast con attraversamento della concessione di Torra, e soste
lungo quest’area desolata ed affascinante. Proseguimento per Cape Cross con pranzo lungo il percorso. All’arrivo, visita alla colonia di
foche di Cape Cross ed al sito dove Diego Cao sbarcò nel 1486. A seguire, si raggiunge la località di Swakopmund. Visita orientativa
della città, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno, martedì 09/05 – SWAKOPMUND / WALVIS BAY & SANDWICH HARBOUR
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della Laguna di Walvis Bay con minicrociera nella baia, tra foche, delfini,
pellicani ma anche fenicotteri. Pranzo a bordo e proseguimento della crociera per la laguna di Sandwich Harbour, ai piedi di maestose
dune color avorio. Al rientro a Swakopmund, cena e pernottamento in hotel.
9° giorno, mercoledì 10/05 – SWAKOPMUND / NAMIB NAUKLUFT PARK
Prima colazione in hotel e successiva partenza per l’antico deserto del Namib Naukluft Park e il Tropico del Capricorno. La giornata
sarà caratterizzata da panorami di grande suggestione e saranno previste delle soste lungo il percorso per ammirare fantastici
paesaggi ed interessanti scoperte geo-naturalistiche. La caratteristica fondamentale di questa zona è data dai diversi livelli di
superficie terrestre che si differenziano tra loro, a causa di un fenomeno che risale a circa 450 milioni d’anni fa, con la superficie un pò
nerastra che fa pensare al terreno lunare (Valle della Luna-Moon Landscape). Sistemazione in resort nel deserto, cena e
pernottamento.
10° giorno, giovedì 11/05 – NAMIB NAUKLUFT PARK – DUNE di SOSSUSVLEI
Early breakfast al resort e partenza di buon mattino per godere della migliore luce durante l’escursione alle rinomate dune di
Sossusvlei. All’arrivo nel cuore di questo antico deserto, tempo a disposizione per una passeggiata sino all’emozionante Deadvlei.
Sulla via del rientro, sosta al canyon di Sesriem dall’interessante conformazione geologica. Al rientro al Campo, resto del pomeriggio
a disposizione per relax o attività di carattere facoltativo. Cena e pernottamento al resort.
11° giorno, venerdì 12/05 – NAMIB NAUKLUFT PARK / WINDHOEK / ADDIS ABEBA
Prima colazione al resort ed immediata partenza per Windhoek. Arrivo all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea
Ethiopian Airlines in partenza per Addis Abeba.
12° giorno, sabato 13/05 – ADDIS ABEBA / MILANO Malpensa / NONANTOLA
Subito dopo mezzanotte, imbarco sul volo di linea Ethiopian Airlines in partenza per il rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa in primissima mattinata, sbarco e proseguimento in pullman riservato per il rientro ai luoghi di
destinazione.

NOTE: 1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo
comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. È tuttavia possibile che a
causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di
interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio
notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) Le quote del volo e servizi a terra sono calcolate in base alle migliori tariffe
disponibili ad oggi (Ottobre 2022), pertanto soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei
diritti e delle tasse di imbarco o sbarco. 4) Vaccinazioni: al 30/09/22, data di redazione del presente programma, il Ministero degli Affari Esteri
segnala nel sito Viaggiare Sicuri che nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta per l’ingresso in Namibia. Data la variabilità in materia è
comunque opportuno consultare il proprio medico o l'ufficio d'igiene della propria città o il sito del Ministero della Salute:
www.ministerosalute.it in tempo utile prima della partenza.

OPERATIVO AEREO (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea)
02/05 MILANO Malpensa (h. 20.20) – ADDIS ABEBA (h. 06.10*)
ET 713 * arrivo la mattina successiva
02/05 ADDIS ABEBA (h. 08.35) – WINDHOEK (h. 13.20)
ET 835
12/05 WINDHOEK (h. 14.30) – ADDIS ABEBA (h. 21.20)
ET 834
13/05 ADDIS ABEBA (h. 00.05) – MILANO Malpensa (h. 07.55)
ET 712

QUOTA di PARTECIPAZIONE, minimo 10 paganti
€ 4.400,00
Supplemento camera singola
€ 350,00
Cambio di riferimento: 1 € = 0,057 ZAR (Rand Sudafricano). Si fa presente che fino a 20 giorni prima della partenza i prezzi dei servizi a
terra potranno essere aumentati in base all'oscillazione dei cambi; i prezzi saranno inoltre soggetti ad eventuale adeguamento dovuto
all'oscillazione del costo carburante (jet aviation fuel) ed alla variazione di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi, quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti.
La quota comprende: * navetta per trasferimenti per/da aeroporto di Milano Malpensa * voli di linea Ethiopian Airlines in classe
economica come da prospetto * tasse aeroportuali (soggette a riconferma all’atto dell’emissione biglietti) * franchigia bagaglio come
da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione in lodges/resort/hotels 3/4 stelle nelle località
come da programma (Windhoek 1 notte / Etosha 2 notti / Damaraland 1 notte / Twyfelfontein 1 notte / Swakopmund 2 notti / Namib
Naukluft Park 2 notti) per un totale di 9 notti, in camere doppie * trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena
del 2° giorno alla prima colazione dell’11° giorno * pullmino con aria condizionata e guida/tour escort locale parlante inglese (italiano
se disponibile) a disposizione in loco per l’intera durata del tour * acqua a bordo del pullmino * ingresso ai parchi * Accompagnatore
dall’Italia * assicurazione medico-bagaglio, annullamento-viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per
maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa
Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun
partecipante.
La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg.
indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali
adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione *
bevande ai pasti * facchinaggio * escursioni e visite facoltative * altri ingressi non esplicitamente menzionati nella quota comprende
* mance, extra personali in genere e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI UTILI
Formalità d’ingresso: Per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto con almeno 6 mesi di validità dal momento dell’arrivo nel
paese. Ricordiamo che è necessario disporre spazio sufficiente sul passaporto per il timbro d’ingresso.
Fuso Orario: +1 h rispetto all'Italia, -1 h rispetto all'Italia, quando in loco si adotta l'ora legale
Vaccinazioni: nessuna vaccinazione è richiesta. Per aggiornamenti su eventuali vaccinazioni necessarie si suggerisce di fare
riferimento al sito www.viaggiaresicuri.it Si consigliano poi le normali precauzioni su cibo e acqua. Portare con sé una scorta di
medicinali contro dissenteria ed infezioni intestinali.
Elettricità: La corrente elettrica è di 220-250 Volt a 50 cicli al secondo. Le prese sono di tipo tripolare, come quelle sudafricane.
Valuta: La valuta locale è il Dollaro Namibiano, con un cambio attuale di circa 15/16 Nad per 1 euro, non è reperibile in Italia. Le
carte di credito sono generalmente accettate.
Stagioni e Clima: Il clima tipicamente semidesertico fa sì che la Namibia sia visitabile tutto l’anno. Durante l’inverno (da maggio
a ottobre) le temperature oscillano tra i 7 e i 25°C. Durante il giorno è sereno e piacevolmente caldo, ma con forte escursione
termica la notte con temperature che possono arrivare anche sotto lo 0°C. D’estate (da Novembre ad Aprile) le temperature si
aggirano sui 35/40°C con giornate molto calde. La stagione delle piogge va da febbraio a marzo.
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