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Deserto del Namib, Skeleton Coast, parco
Etosha e i “sorrisi” di Happydu Village.
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15 GIORNI - 14 NOTTI

SCARICA CALENDARIO PARTENZE E PREZZI
ALLA PAGINA ITINERARIO DEL SITO
WWW.VIAGGISOLIDALI.IT

Se la vostra idea di viaggio associa l’immersione in una natura selvaggia dominata da forti contrasti e condita da giusto un pizzico
d’avventura, al piacere di essere personalmente “al timone” del
vostro viaggio “on the road”, la nostra Namibia sarà una destinazione perfetta. Dedicato alle coppie che programmano una luna di
miele, ma anche ad un piccolo gruppo di amici che abbia voglia di
scoprire cos’è il “mal d’Africa” da condursi con la formula del selfdrive, che oltre ad includere tutti i principali punti d’interesse del
paese si snoderanno in alcune delle aree meno toccate dal turismo
di massa.
COPERTURE ASSICURATIVE PER I VIAGGIATORI

Polizza Assistenza alla Persona, Spese mediche, Bagaglio ed
Annullamento
I nostri viaggi sono coperti da polizza ERGO (Polizza n. 69180175-PV19),
compagnia specializzata nelle coperture assicurative del turismo. Le
garanzie considerate dalla suddetta polizza sono “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento” con i seguenti
massimali per assicurato:
- Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per prestazione come da
dettaglio riportato nella Polizza
- Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000 euro, Europa 10.000
euro, Mondo 30.000 euro
- Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro, Europa 1000 euro
- Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio: Costo totale del viaggio (fino a 10.000 euro per persona)
Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo
Precontrattuale) e nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.
Il viaggiatore è tenuto ad avere con sé durante il viaggio la polizza assicurativa; in caso di necessità deve sporgere immediatamente denuncia alla centrale operativa della ERGO secondo quanto indicato sulla
polizza.
Per maggiori informazioni:
https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2019/11/assicurazioni-viaggiatore_-NEW-01nov2019.pdf
Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra i prodotti della linea Globy di Allianz Global Assistance (Globy Rosso, Globy Giallo, ecc.).
Consigliamo di fare una ricerca fra i vari prodotti a questo link e siamo
a disposizione per consigliare la miglior soluzione in base alle necessità del cliente:
http://globy.allianz-assistance.it/pages/normative.asp?solonome=1

PUNTI FORTI
• Windhoek, un tocco d’Europa.
• Deserto del Namib: il deserto più antico del mondo.
• La valle della luna e il canyon creato dal fiume Swakop.
• La colonia di Otarie di Cape Cross.
• Damaraland, con i suoi numerosi siti di arte rupestre San.
• Due giorni immersi nella natura del Parco Etosha.
PLUS SOLIDALE
• Soggiorno a Penduka, realtà gestita da un’organizzazione non
governativa di donne namibiane.
• Visita ai progetti di Happydu Onlus..
• Visita di Mondesa, la township di Swakopmund, con guida locale.
• Visita del Damara Living Museum, totalmente gestito dalla comunità locale.
• Visita di un villaggio Himba: fiero popolo seminomade che continua a vivere secondo le sue tradizioni.
FONDO PER LO SVILUPPO
Nella quota di partecipazione è compresa una cifra di 70 euro che
verrà devoluta a sostegno di un progetto di sviluppo locale.

LEGENDA PERNOTTAMENTO:

Piccolo hotel / Pensione

B&b / In famiglia

Rifugio / In comunità
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
1° GIORNO: ITALIA - NAMIBIA
Volo Italia-Namibia.
2° GIORNO: WINDHOEK
Arrivo in aeroporto in mattinata, trasferimento a Windhoek per il
ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento nel quartiere Klein Windhoek e sistemazione presso Capbon Guesthouse (o similare).
Tempo libero a disposizione. Pernottamento e colazione.
3° GIORNO: WINDHOEK - SOLITAIRE
(230 km - sterrato)
Dopo colazione si andrà a fare rifornimento di acqua e viveri per i
pranzi al sacco dei giorni successivi. Partenza per Solitaire, alle
porte del deserto del Namib. Si attraverseranno paesaggi incontaminati e privi di qualsiasi presenza umana fino a giungere allo
Spreetshoogte Pass, un passo di montagna tra i più belli della Namibia, da cui si gode di una vista spettacolare sulla piana del
Namib. Sosta pranzo al passo e proseguimento per Solitaire, arrivo
a metà pomeriggio alla Solitaire Lodge (o similare).
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per attività individuali.
Cena e pernottamento al lodge.
4° GIORNO: DESERTO DEL NAMIB
(300 Km - 160 sterrato, 120 asfalto)
Partenza prima dell’alba in modo da arrivare all’apertura dei cancelli del parco prima del sorgere del sole. Mattinata dedicata all’escursione nel deserto con le sue splendide dune color albicocca
e con i suoi vlei (pozze effimere, quasi sempre asciutte), Sossouvlei
e Dead Vlei.
Dopo il pranzo, al sacco, breve sosta alla Duna 45 e uscita da parco
per la visita di Little Bugs, un piccolo asilo privato che ospita alcuni
bambini altrimenti impossibilitati ad avere una formazione pre-scolastica.
A seconda del tempo a disposizione, breve visita del Sesriem Canyon e rientro al lodge nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento
a Solitaire Lodge (o similare).
5° GIORNO: SOLITAIRE - SWAKOPMUND
(360 Km - sterrato)
Dopo colazione partenza per Swakopmund, attraverso lo spettacolare Kuiseb Canyon. Lungo il tragitto visita alla Valle della Luna,
uno spettacolare canyon scavato nel corso dei millenni dal fiume
Swakop e della Welvitchia Drive, dove sopravvivono numerosi
esemplari di Welvitchia Mirabilis, un’incredibile pianta che riesce
a sopravvivere in un ambiente drammaticamente ostile, fino a giungere all’esemplare più vecchio, che si stima abbia circa 1500 anni.
Arrivo a Swakopmund nel tardo pomeriggio.
Pernottamento Tina’s Guesthouse (o similare). Cena in città. Pernottamento e colazione.

6° GIORNO: SWAKOPMUND - LITTLE FIVE E
MONDESA
Dopo colazione accompagnati da un’esperta guida naturalistica,
escursione eco-friendly in fuoristrada sulle dune ai margini della
città alla scoperta dei “little five” e dello straordinario ecosistema
del deserto. Rientro in città per il pranzo. Dopo pranzo partenza
per Mondesa, la township di Swakopmund. Visita con guida locale
di alcune realtà ed incontri con la popolazione locale. Cena in città.
Pernottamento e colazione. Tina’s Guesthouse (o similare).
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7° GIORNO: SWAKOPMUND - CAPE CROSS BRANDBERG
(300 Km - 250 sterrato, 50 asfalto)
Dopo colazione partenza per Cape Cross per la visita di una delle
colonie di otarie più numerose del continente Africano, popolata
stabilmente da 80.000-100.000 esemplari.
Proseguimento per il massiccio del Brandberg, la più alta montagna della Namibia. Nel pomeriggio escursione con guida locale
per la visita della zona, ci si inoltrerà in una valle all’interno del
massiccio montuoso sino ad arrivare alla White Lady, la più famosa
delle pitture rupestri dell’intero territorio Namibiano.
Sistemazione presso il White Lady Brandberg Lodge, situato in una
posizione unica, ai piedi del massiccio. Cena al lodge.
8° GIORNO: BRANDBERG - TWYFELFONTEIN KHORIXAS
(280 Km - sterrrato)
Dopo colazione partenza per Twyfelfontein per la visita guidata
del più importante sito di arte rupestre San. A seguire visita del
Damara Living Museum. Nel pomeriggio visita della Foresta Pietrificata. Sistemazione presso il Khorixas Lodge (o similare).
Pernottamento e colazione.
9° GIORNO: KHORIXAS - KAMANJAB - ETOSHA
(370 Km - 120 sterrato, 250 asfalto)
Dopo colazione visita partenza per Kmanjab e visita con guida locale di un villaggio Himba (Otjikandero Orphan Village), il fiero popolo seminomade che ancora vive tra Damaraland e Kaokoland
secondo le antiche tradizioni.
Dopo la visita del villaggio proseguimento per il Parco Etosha e
primo safari nel parco.
Sistemazione presso il Okaukuejio Resort o Halali Resort, situati
dentro il parco (o presso lodge esterni al parco se non disponibili).
Cena libera al lodge. Pernottamento e colazione.
10° - 11° GIORNO: PARCO ETOSHA
Giornate interamente dedicate ai safari nel parco. Il Parco Etosha,
dove vivono circa 90 specie di mammiferi e più di 300 specie di uccelli è divenuto parco Nazionale nel 1907, uno dei primi in Africa
ed in origine anche il più esteso, anche se ora la superficie è stata
notevolmente ridotta. All’interno del parco non esistono né fiumi
né laghi ma soltanto delle grandi pozze d’acqua nelle quali gli animali si abbeverano ed attorno alle quali è possibile osservarne un
gran numero. I safari verranno effettuati con il truck, c’è comunque
la possibilità, per chi lo desidera di effettuare i safari al mattino e
pomeriggio con i mezzi scoperti del lodge.
Pernottamento e colazione. Cena libera ai lodge.
Sistemazione presso Okaukuejo Rest Camp o Halali Rest Camp o
Namutoni Resort (oppure lodge esterno se non disponibili).
Cena libera al camp.

12° GIORNO: ETOSHA - OTJIWARONGO - CCF WINDHOEK
(480 Km - 400 asfalto, 80 sterrato)
Dopo colazione partenza per Oijtiwarongo per una visita giornaliera al Cheetah Conservation Fund, un centro che si occupa della
salvaguardia dei ghepardi, specie a rischio estinzione. La Namibia
possiede la più grande popolazione di ghepardi mondiale (circa
2500 individui). In mattinata parteciperemo ad alcune attività, dove
si avrà la grande opportunità di vedere da vicino alcuni esemplari
di questi splendidi animali, verranno inoltre illustrate le attività del
centro.
Dopo il pranzo partenza per Windhoek ed arrivo nel tardo pomeriggio nel quartiere di Katutura al centro Penduka (che in lingua
Oshiwambo e Otjiherero significa “Svegliatevi”), associazione non
governativa che impiega più di 100 donne Nambiane per la realizzazione di manufatti di artigianato locale.
Cena libera e pernottamento in bungalow a Penduka.
13° GIORNO: KATUTURA E PENDUKA
Dopo colazione visita di Penduka e dei laboratori di artigianato. A
seguire visita di Happydu Village e Orlindi, rispettivamente un centro polifunzionale ed una casa famiglia supportati dalla onlus Italiana Mammadu Italia. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione
per la visita della città. Cena libera e pernottamento in bungalow
a Penduka.
14° GIORNO: WINDHOEK
Eventuale tempo libero a disposizione per shopping o visite individuali. Riconsegna auto e trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro.
15° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia.
NB: le informazioni riportate potrebbero subire variazioni.
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti in fase di
iscrizione.
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DOVE SI DORME
Pernottamento in lodge o bed&breakfast con bagno privato- o bungalow o campo tendato con bagno in camera. Richiesto un po’ di
spirito di adattamento; al parco Etosha le sistemazioni sono standard statali ma il livello è medio/alto.
DOVE E COSA SI MANGIA
Le colazioni sono normalmente molto abbondanti e sostanziose.
Pranzi al sacco o in piccole strutture, cene generalmente nelle
strutture dove si alloggia o in ristoranti. La cucina Namibiana è a
base di carne (selvaggina e da allevamento) o pesce (sulla costa)
con verdure.
COME SI FANNO GLI SPOSTAMENTI INTERNI
A disposizione auto 4x4 kilometraggio illimitato in formula selfdrive; le strade sono per buona parte sterrate ma in buone condizioni, i trasferimenti sono piuttosto lunghi.
Necessaria carta di credito a garanzia dell’auto e patente internazionale.

MATERIALE INFORMATIVO
A ogni viaggiatore sarà fornita una dispensa contenente:
• Una presentazione delle ONG - Associazioni di riferimento e dei
progetti nel Paese.
• Notizie su clima, abbigliamento, informazioni sanitarie.
• Notizie di carattere socio-culturale del Paese.
• Informazioni sulle norme di comportamento da tenersi.
PROBLEMI LEGATI AL CLIMA (STAGIONALE)
E ALL’AMBIENTE NATURALE
Da aprile a settembre (stagione secca): di giorno temperature da
20 °C fino a 30-35°C, caldo secco; di sera e notte si può scendere
fino a zero gradi. Da ottobre a marzo (stagione delle piogge): le temperature diurne salgono e possono raggiungere i 40° C in alcune
aree, di sera e notte sono gradevoli; il rischio piogge aumenta.
GIUDIZIO GENERALE
Il viaggio non presenta particolari difficoltà ed è adatto a tutti; le
escursioni previste non sono di per se particolarmente impegnative, alcune richiedono comunque un buono stato di salute.
Il passaporto deve essere in corso di validità (almeno per i 6 mesi
successivi al giorno della partenza).
Visto: Non necessario per turismo fino ad un massimo di 90 giorni
di permanenza nel Paese.
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie.

È molto consigliata la partecipazione alla giornata di presentazione.

Viaggi Solidali Società Cooperativa Sociale Onlus
Piazza della Repubblica 14 - 10152 TORINO
Tel.: 0114379468 - Fax: 0114379755
Sito web: www.viaggisolidali.it
E-mail: info@viaggisolidali.it
P.IVA: 08998700010

