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14 giorni Min 10, Max 12

11 in Hotel/Resort/Lodge 11 colazioni, 1 cena 

Camioncino privato Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/namibia-in-lodge
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze

possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;

pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi

non imputabili all’organizzazione. I lunghi spostamenti richiedono

sicuramente pazienza. Avremo comunque modo di rilassarci alla sera nei lodge,

sfruttando al massimo la quiete che li circonda. Alcune attività prevedono

qualche passeggiata, anche sulle dune, ma nulla di estenuante.

Numerose le strutture sperimentate nel corso di questi anni dallo staff di

Viaggigiovani.it. In questo viaggio pernotteremo in bellissimi lodge di medio-

alto livello, con stanze doppie/twin e bagno privato. Tra i vari comfort delle

strutture ci sono ristorante, area relax e spesso piscina. Dopo aver percorso

tanti chilometri lungo strade più o meno sterrate ed aver camminato nella

sabbia del deserto, sarà un benessere coccolarsi in queste strutture

Per tutto il tour avremo a disposizione un camioncino privato con autista che

seguirà l’itinerario come da programma. A causa delle strade principalmente

sterrate, saranno possibili forature, ma rassicuriamo già tutti: il nostro staff è

pronto per ogni evenienza. Percorreremo molti chilometri in mezzo alla savana

e potrebbe subentrare un po’ di stanchezza fisica. Fondamentale che il bagaglio

principale non pesi oltre i 15 kg (più un bagaglio a mano per le escursioni).

In questo tour sono comprese tutte le colazioni e una cena (come indicato

nell'itinerario e nella scheda tecnica). Il costo per i pasti extra non compresi è di

circa 250€. A carico dei partecipanti rimangono sempre le bevande, anche

durante i pasti inclusi nel programma.

Per tutto il viaggio sarà a disposizione un guida locale parlante italiano (che

sarà anche il nostro autista), che ci mostrerà le bellezze di questo

entusiasmante Paese e guiderà fra dune, popolazioni locali e splendidi safari!

Durante la nostra primavera, il clima sarà caldo, con poca escursione termica

notturna. Il periodo invernale, da giugno ad agosto, è secco e soleggiato, ed è

l'unico che consente di evitare il caldo torrido. Va però messo in conto il freddo

notturno sull'altopiano. Nonostante la Namibia sia un paese prevalentemente

desertico al suo interno si possono identificare zone climatiche molto

differenti tra loro che dipendono direttamente dalla morfologia del territorio:

la zona della costa Atlantica caratterizzata da scarsissime precipitazioni e da

temperature che oscillano durante l’anno dai 25 ai 10°C; la zona del Namib

centrale ha il tipico clima del deserto cioè molto caldo di giorno con

temperature che possono superare i 40°C e notti molto fredde vicino allo zero;

la zona del Kalahari con un clima completamente desertico.

Consigliamo un abbigliamento termico, pratico e sportivo. Da non

dimenticare un capo pesante tipo maglione di lana e giacca a vento per il

soggiorno lungo la costa, dove vento e nebbia sono sovente presenti.
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Volo per Windhoek

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Windhoek. Scalo e proseguimento

nella notte.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Windhoek.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Windhoek – Kalahari (3 h – soste escluse)

Arrivo a Windhoek. In aeroporto un nostro corrispondente ci darà il benvenuto

prima di partire verso il deserto del Kalahari, una savana semi-arida che ricopre

una vastissima area in 3 nazioni. Gli animali non mancano e potrebbero esserci

i primi avvistamenti.

In programma

✓ Arrivo all'aeroporto di Windhoek e trasferimento privato verso il deserto del

Kalahari con guida locale parlante italiano.

Pernottamento

✓ Kalahari Anib Lodge

Kalahari

All’alba faremo un’escursione in jeep nel deserto con una guida locale. Dopo

colazione tempo libero e possibilità di fare escursione a piedi con una guida

locale boscimane, per scoprire le piccole meraviglie del deserto (non compresa

nella quota) oppure fare una passeggiata in autonomia su uno dei tanti sentieri.

In programma

✓ All’alba escursione in jeep nel deserto con guida locale parlante inglese e

italiano. Tempo libero a disposizione per passeggiate o escursione a piedi

con guida locale boscimane (opzionale, non inclusa).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Kalahari Anib Lodge

Kalahari – Namib Desert (5 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza per il deserto del Namib, che dista circa 315 km.

Arrivo nel pomeriggio al lodge, tempo libero e cena.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato verso il deserto del Namib con guida

locale parlante italiano. All’arrivo tempo libero.

✓ Pasti inclusi: colazione
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Pernottamento

✓ The Elegant Desert Lodge (o similare)

Sossusvlei e Deadvlei

Oggi è il giorno di Sossusvlei. Prima sosta al Sesriem Canyon, prima di entrare

nel parco. Proseguiremo quindi fino a Sossusvlei e poi camminata a Deadvlei,

dove scheletri d'alberi sono circondati da immense dune rosse. Per i

camminatori salita sulla duna Big Daddy, la più alta del parco, con i suoi 325

metri. Rientro in serata al lodge.

In programma

✓ Visita ed attività a Sossusvlei e dintorni con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ The Elegant Desert Lodge (o similare)

Namib Desert – Swakopmund (5 h – soste escluse)

Partenza per visitare un’altra zona del Namib-Naukuluft Park, passando

attraverso la Kuseib Valley prima di arrivare a Swakopmund, cittadina in stile

tedesco sulla costa dell’oceano Atlantico. Pomeriggio libero a Swakopmund con

possibilità di fare attività su richiesta (non incluse e da pagare in loco) come

quadbike nel deserto o volo panoramico.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato a Swakopmund con guida locale

parlante italiano. Pomeriggio libero per attività opzionali (non incluse, da

richiedere e pagare in loco).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ The Delight Swakopmund

Swakopmund e dintorni

Al mattino crociera nella baia di Walvis alla ricerca di delfini e otarie. Nel

pomeriggio si torna nel deserto, questa volta in jeep per esplorare le dune a

picco sull’oceano, nella zona di Sandwich Harbour, un luogo selvaggio e

incontaminato, stretto tra oceano e altissime dune dorate: un deserto

sconfinato, il Namib (dal quale il Paese prende il nome) e l’Atlantico, ancora più

infinito danno vita a uno scenario unico al mondo. Rientro a Swakopmund in

serata e cena libera in uno dei ristoranti della città.

In programma

✓ Escursione in barca nella baia di Walvis e in fuoristrada nel deserto a

Sandwich Harbour con guida locale parlante inglese e guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ The Delight Swakopmund
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Swakopmund – Damaraland (7 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza verso le terre aride del Damaraland e, all’arrivo, visita

delle pitture rupestri dei nostri ancestrali boscimani nella valle di Twyfelfontein

con una vista sul deserto roccioso. Spostandosi poi verso le Organ Pipes si

prosegue verso il lodge, con sosta al museo vivente della popolazione Damara.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato nel Damaraland, soste e visite lungo il

tragitto con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Twyfelfontein Country Lodge (o similare)

Damaraland – Etosha National Park (6 h – soste escluse)

Dopo colazione trasferimento verso l’area dell’Etosha National Park, attraverso

un paesaggio tanto bello quanto drammatico per arrivare al lodge nel tardo

pomeriggio.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato attraverso il Damaraland verso l’Etosha

National Park con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Etosha Safari Camp

Etosha National Park [Sud]

Giornata di safari nel parco dell’Etosha (lato sud) con il veicolo del tour,

rientrando al lodge nel tardo pomeriggio per cena.

In programma

✓ Safari in camioncino privato nell’Etosha National Park con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Etosha Safari Camp

Etosha National Park [Sud/Est]

Giornata di safari nel parco (con il veicolo del tour) attraversandolo da sud a

est, uscendo dal parco nel tardo pomeriggio per rilassarsi al lodge.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato all'interno dell'Etosha National Park e

safari con guida locale parlante italiano.
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✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Mokuti Etosha Lodge

Etosha National Park – Windhoek (6 h – soste escluse)

Dopo colazione trasferimento privato verso Windhoek e possibilità di visitare il

centro dell’artigianato lungo la strada, prima di arrivare all’ultima sistemazione,

immersa nel verde fuori dalla capitale, dove avrete un pomeriggio di relax.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato verso Windhoek, soste e visite lungo il

tragitto con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ River Crossing Lodge

Windhoek / Italia

Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto internazionale e volo di rientro in

Italia.

In programma

✓ Trasferimento privato all’aeroporto di Windhoek e volo di rientro in Italia

con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia

In Programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Fondamentale che il bagaglio principale, meglio se morbido,

non pesi oltre i 15 kg (più un bagaglio a mano per le escursioni).

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Binocolo

❑ Borraccia (per evitare l’acquisto di bottigliette di plastica)

❑ Torcia o frontalino

❑ Cappellino o scaldacollo

❑ Giacca a vento o K-way

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 45 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 44 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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