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HOME  TOUR DEGLI ORIZZONTI NAMIBIANI

DURATA: 11 giorni / 10 notti 
da Marzo a Dicembre 2022 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 2703 
 

TOUR DELLA NAMIBIA

VIAGGIO DEGLI ORIZZONTI NAMIBIANI, TRA SAFARI ED

ESCURSIONI

PROGRAMMA del tour della Namibia:

1° giorno: Windhoek - Otjiwarongo 

Cena in hotel. 

Il nostro tour in Namibia inizia con l'arrivo all'aeroporto di Windhoek e incontro con la guida per una

brie�ng iniziale del viaggio. Trasferimento a Otjiwarongo e sistemazione in hotel.

2° giorno: Otjiwarongo - Parco Nazionale di Etosha 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per il parco nazionale di Etosha per il primo fotosafari pomeridiano. Il parco costituisce una

delle riserve naturali più vaste di tutta l'Africa, custodisce 114 specie di mammiferi, molte delle quali

sono rare o a rischio di estinzione come il rinoceronte nero, ghepardi e gli impala dal muso nero.

3° giorno: Etosha 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Intera giornata dedicata al fotosafari all'interno del parco di Etosha. Con un po' di fortuna si potranno

vedere elefanti e leoni mentre l'ammirazione di gira�e, zebre e orici è praticamente garantita.

4° giorno: Etosha 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Ultima giornata di safari dedicata al parco nazionale di Etosha, al termine della quale si proseguirà

verso il Damaraland in direzione di Khorixas. Sistemazione in albergo e pernottamento.

5° giorno: Khorixas - Twyfelfontein 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Trasferimento per Twyfelfontein per la visita della Foresta Pietri�cata; poi si prosegue per il Museo

Vivente del Damaraland, un museo a cielo aperto dove scoprire la tradizione e i costumi della persone

che vivono in questa regione. Nel pomeriggio è prevista la partenza per un'escursione in 4x4

seguendo il letto del �ume Aba-Huab alla ricerca degli elefanti del deserto, esemplari a�ascinanti che

sono riusciti ad adattarsi alle condizioni avverse della regione.

6° giorno: Damaraland - Swakopmund 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Visita del sito archeologico di Twyfelfontein alla scoperta di incisioni e pitture rupestri millenario e poi

partenza per la cittadina costiera di Swakopmund, principale meta vacanziera per i namibiani. Si
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arriva passando anche per il monte Brandberg, la vetta più alta della Namibia. Lungo il percorso si

visiterà il Villaggio Himba, per conoscere le tradizioni e i segreti del "popolo rosso".

7° giorno: Swakopmund - Walvis Bay - Swakopmund 

Colazione e cena in hotel. Pranzo light in escursione sulla laguna. 

Mattinata dedicata all'escursione sulla Laguna di Walvis Bay, durante la quale si potranno ammirare

otarie, del�ni, fenicotteri e  pellicani tipici di questo ecosistema.

8° giorno: Swakopmund - Sesriem 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per il Deserto del Namib. Gran parte della giornata sarà dedicata al trasferimento; all'arrivo,

sistemazione  al campo con cena e pernottamento.

9° giorno: Sesriem - Sossusvlei 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Intera giornata dedicata all'escursione all'interno del Namib-Naukluft Park che vi condurro �no a

Sossusvlei e Dead Vlei, un'occasione unica per scattare magni�che fotogra�e in un mare di dune

rosse e arancioni. Nel pomeriggio, visita del Canyon di Sesriem, formato dal �ume Tsauchab, che ha

scavato una falda di oltre 30 metri di profondità.

10° giorno: Sesriem - Mariental 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

In mattinata, escursione per il deserto del Kalahari, dove ci attende anche un'escursione al tramonto

a bordo dei 4x4 nella riserva del lodge

11° giorno: Mariental - Windhoek 

Colazione in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per Windhoek, dove, tempo permettendo, si visiterà brevemente la città prima del

trasferimento in aeroporto per il volo di rientro, previsto per dopo le ore 15:00.

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) categoria 3*: 
Otjiwarongo, Village Boutique Hotel o Otjibamba Lodge 
Etosha, Mokuti Lodge o Mushara Bushcamp 
Khorixas, Ugab Terrace Lodge o Vingerklip Lodge 
Twyfelfontein, Twyfelfontein Lodge 
Swakopmund, Atlantic Villa Guesthouse o Driftwood Guesthouse o Namib Guesthouse 
Sesriem, Desert Quiver Camp o Desert Camp o Namib Desert Lodge

Post it

I tour della Namibia di Matiti Safaris adottano un approccio plastic free e carbon o�setting in

collaborazione con il sementi�cio locale di Windhoek per combattere l'inquinamento dovuto agli

spostamenti in 4x4 tramite la piantagione di 4 alberi per ogni veicolo ogni viaggio di circa 3.000 km.

C'è la possibilità che in questo tour vi siano anche ospiti di nazionalità e lingua diversa, in questi casi

la guida parlerà anche inglese, tedesco, afrikans, spagnolo o francese in base alla nazionalità degli

altri viaggiatori.

La maggior parte degli alloggi in Namibia non ha una classi�cazione u�ciale, dunque le stelle date ai

vari Lodge e hotel sono basate sull'esperienza personale tenendo conto di location, servizi, qualità dei

pasti e delle camere.

Nel tour della Namibia le camere nei Lodge sono soggette a disponibilità, la quale sarà confermata tra

60 e 30 giorni prima della partenza. In caso di mancata conferma si procederà con la sistemazione

nelle strutture similari, con supplemento o riduzione in base al prezzo della nuova sistemazione.

http://www.villageboutiquehotel.wheretostay.na/
https://www.mokutietoshalodge.com/
https://www.mushara-lodge.com/
http://www.ugabterracelodge.com/
https://www.vingerklip.com.na/
https://www.twyfelfontein.com.na/
http://www.atlantic-villa.com/
https://driftwood-namibia.com/
https://www.namibguesthouse.com/
https://www.desertquivercamp.com/
https://www.desertcamp.com/
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/namib-desert-lodge
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Per viaggiare nel paese è necessario un passaporto in corso di validità di almeno 6 mesi dalla dalla

data di ritorno.

Si consiglia di e�ettuare il cambio della valuta nel momento del cambio aereo a Johannesburg: il rand

sudafricano ha è accettato in tutto il paese allo stesso tasso di cambio del dollaro namibiano.

VIAGGIO DI 11 GIORNI/10 NOTTI - PARTENZE GARANTITE MIN. 2
PARTECIPANTI - SOLO SERVIZI A TERRA

Data partenza

Quota per persona in

camera doppia

Supplemento

singola

23/03/22 3250 415

13/04/22 - 18/05/22 3550 435

01/06/22 3250 415

15/06/22 3550 435

06/07/22 - 20/07/22 - 03/08/22 - 17/08/22 - 14/09/22 -

05/10/22 - 26/10/22
3890 480

16/11/22 3550 435

30/11/22 - 21/12/22 3250 415

Per i viaggi all'estero fuori dall'UE è necessario stipulare una polizza assicurativa medica in viaggi e di
annullamento. A tal �ne consigliamo la Globy Verde All Inclusive, quotazione su richiesta. 
 
Riduzioni Bambini sotto i 12 anni: 
- Per le partenze con quota base a 3250: - € 220 
- Per le partenze con quota base a 3550: - € 230 
- Per le partenze con quota base a 3890: - € 240 
 
Supplementi: 
- Polizza assicurativa Allianz Globy Verde All Inclusive: quotazione su richiesta 
- Visita al sobborgo di Karatura: € 105 
- Notti extra in hotel, categoria varia: su richiesta 
 
A parziale deroga del contratto di viaggio si applicano le seguenti penali di annullamento: 
- A più di 60 giorni dalla partenza: 5% 
- Da 60 a 46 giorni: 10% 
- Da 45 a 31 giorni: 25% 
- Da 30 a 16 giorni: 50% 
- Da 15 a 6 giorni: 75% 
- Da 5 a 0 giorni: 100% 

La quota comprende

Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzi privati dotati di aria condizionata 4x4 e con tetto

apribile

Sistemazione negli hotel e lodge indicati con trattamento come da programma

Guide locali parlanti italiano in ogni località
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Visite e ingressi ai parchi come da programma

Assicurazione Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio con libro guida ed. Polaris


