NAMIBIA: on the road
Deserto del Namib, Skeleton Coast, parco Etosha e i "sorrisi" di Orlindi
PROGRAMMA di VIAGGIO su MISURA con date fisse
Dal 03 al 18 agosto 2019
VOLO AEREO ETHIOPIAN AIRLINES: partenza da Malpensa

ET 703
ET 835
ET 834
ET 702

03 agosto
04 agosto
18 agosto
18 agosto

Malpensa/Addis Abeba
Addis Abeba/Windhoek
Windhoek/Addis Abeba
Addis Abeba/Malpensa

ore 20.25 - 05.50
ore 08.35 -.13.20
ore 14.20 - 21.10
ore 23.45 - 07.25

PROGRAMMA
Giorno 1 – 3 agosto- ITALIA - NAMIBIA
Volo Italia-Namibia
Giorno 2 – 4 agosto - 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
Giorno 3 – 5 agosto - Windhoek-Solitaire (270 km – sterrato)
Dopo colazione partenza per Solitaire, alle porte del deserto del Namib. Si attraverseranno
paesaggi incontaminati e privi qualsiasi presenza umana fino a giungere allo Spreethoogte Pass,
un passo di montagna tra i più belli della Namibia. Proseguimento per Solitaire, sosta per una
breve visita ed arrivo nel primo pomeriggio al Solitaire Lodge (o similare). Tempo a disposizione
per relax o attività facoltative. Pernottamento, cena e colazione.
Giorno 4 – 6 agosto - Deserto del Namib (300 Km – 180 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 al Solitaire Lodge (o similare).
Giorno 5 – 7 agosto -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 presso Desert Villa Guesthouse (o similare). Cena libera in
città
Giorno 6 – 8 agosto - Swakopmund: Sandwich Harbour
Giornata dedicata alla splendida escursione in fuoristrada a Sandwich Harbour, dove le dune
del Namib Desert si tuffano nell’Oceano. Pranzo incluso. Rientro a Swakopmund nel tardo
pomeriggio. Pernottamento presso Desert Villa Guesthouse (o similare). Cena libera in città.

Giorno 7 – 9 agosto – Swakopmund-Cape Cross Swakopmund e Mondesa (260 km,
100 asfalto, 160 sterrato)
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. Rientro
a Swakopmund per l’ora di pranzo. Dopo pranzo partenza per Mondesa, la township di
Swakopmund. Visita con guida locale di alcune realtà ed incontri con la popolazione locale.
Pernottamento presso Desert Villa Guesthouse (o similare). Cena libera in città.
Giorno 8 – 10 agosto – Swakopmund-Brandberg-Khorixas
Dopo colazione partenza per il massiccio del Brandberg, la più alta montagna della Namibia. In
tarda mattinata 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. Proseguimento per Khorixas. Lungo la tratta sosta per la
visita di un piccolo mercatino di artigianato Herero. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione
presso Khorixas Lodge. Pernottamento e colazione
Giorno 9 – 11 agosto Khorixas-Twyfelfontein-Khorixas (200 Km, sterrato)
Dopo colazione partenza per Twyfelfontein per la visita guidata del più importante sito di arte
rupestre San, dichiarato nel 2007 patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco, ricco di incisioni e
pitture rupestri. Nel pomeriggio visita del Damara Living Museum. e della Foresta Pietrificata.
sistemazione presso Khorixas Lodge. Pernottamento e colazione
Giorno 10 -12 agosto Khorixas-Kamanjab-Etosha (360 Km, 150 sterrato, 110 asfalto)
Dopo colazione partenza per Kamanjab e visita facoltativa con guida locale ad 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 pranzo pic nic e partenza per il
Parco Etosha. Primo safari nel parco ed arrivo nel tardo pomeriggio ad Okaukuejio Resort,
situato dentro il parco. I safari verranno effettuati con il proprio mezzo di trasporto. Cena libera al
lodge. Pernottamento e colazione.
Giorni 11 e 12 – 13 e 14 agosto 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
potranno essere effettuati con il proprio mezzo o mezzi scoperti. Sistemazione presso Halali
Resort (13 agosto) e Mokuti Lodge (o similare, 14 agosto). Cena libera al lodge. Pernottamento
e colazione.
Giorno 13 – 15 agosto - Etosha-Otjiwarongo (220 Km, asfalto)
Intera mattinata e ancora dedicata al safari fotografico dentro il parco. Dopo pranzo partenza per
Otjwarongo. Sistemazione presso Cest Si Bon Hotel. Pernottamento e colazione.
Giorno 14 – 16 agosto - Otjiwarongo-CCF-Windhoek (320 km, 80 sterrato, 240 asfalto)
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 sono previste 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. Sistemazione presso il centro
Penduka (che in lingua Oshiwambo e Otjiherero significa “Svegliatevi”), associazione non
governativa che impiega più di 100 donne Namibiane per la realizzazione di manufatti di
artigianato locale. Cena libera. Pernottamento e colazione.
Giorno 15 – 17 agosto Windhoek
In mattinata visita guidata di Penduka. A seguire visita di Happydu Village, progetto inaugurato
nel 2017 dalla onlus Italiana Mammadù Italia, che opera in Namibia dal 2010 e di una casa
famiglia (o altro progetto). Pranzo libero in città. Nel pomeriggio visita del centro di Windhoek.
Cena libera in città o a Penduka. Pernottamento e colazione.
Giorno 16 - Windhoek
In mattinata tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Riconsegna auto e trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro.
Giorno 17 - 19 agosto Arrivo in Italia.
RIEPILOGO COSTI
QUOTA A PERSONA (volo e spese in loco esclusi)
BASE 2 PERSONE
BASE 4 PERSONE

€ 2400,00
€ 1950,00

La quota comprende:
Quota di iscrizione (30 euro),
Quota di solidarietà per lo sviluppo di progetti locali (70 euro),
Tutti i pernottamenti
Pasti come indicato in programma (14 colazioni, 2 cene e 1 pranzo)
Noleggio auto Toyota 4x4 (o similare) con franchigia
Trasferimenti da e per l’aeroporto in Namibia
Escursione full day a Sandwich Harbour
Visita e 3 attività al Cheetah Conservation Fund
Volo aereo partenza da Milano Malpensa, tasse incluse

€ 1065,00

Spese in loco:
BASE 2 PERSONE
BASE 4 PERSONE

€
€

600,00
520,00

La quota prevede:
Carburante
Tutti i pasti non inclusi ne “la quota comprende”
Tutte le attività indicate nel programma
Tutti gli ingressi ai parchi
Note
Quote al cambio attuale nad 15,9
Programma soggetto a riconferma
La stima delle spese in loco è da rivedere a ridosso della partenza sulla base di eventuali
adeguamenti

ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE E BAGAGLIO (INCLUSA)
Polizza BB20 n. 205383 Allianz Global Assistance
Iscrivendosi ad un nostro viaggio tutti i partecipanti sono automaticamente coperti da polizza ALLIANZ BB20 (Polizza
n. 205383), compagnia specializzata nelle coperture assicurative del turismo.
Massimali:
Spese mediche 10.000 euro Europa/Mondo e 1.500 euro Italia
Bagaglio: 500 euro
Il partecipante è tenuto ad avere con sé durante il viaggio la polizza assicurativa.
È possibile per chi ne facesse richiesta 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.allianzassistance.it/pages/normative.asp?solonome=1

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA)
Polizza n. 185850 Allianz Global Assistance
Vi proponiamo una copertura assicurativa a tariffa agevolata contro le Spese di Annullamento non inclusa nella quota
di partecipazione e pertanto facoltativa.
Come Viaggi Solidali abbiamo sottoscritto una polizza Tour Operator
con la Compagnia Allianz Global Assistance (polizza n. 185850) per i
partecipanti ai viaggi da noi organizzati che ne facciano espressamente
richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio.
TABELLA COSTI
Costo viaggio per persona Premio per persona
Fino a 500,00 euro 20,00 euro
Fino a 1.000,00 euro 33,00 euro
Fino a 2.000,00 euro 65,00 euro
Fino a 3.000,00 euro 110,00 euro
Fino a 4.000,00 euro 135,00 euro
Oltre 4.000 euro 135,00 euro + 3,5% su differenza

