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HOME  NUOVO TOUR DELLA NAMIBIA – SPECIALE CAPODANNO

DURATA: 10 giorni / 9 notti 
27 dicembre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza garantita, minimo 2 - massimo 8 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 24057 
 

NUOVO TOUR DELLA NAMIBIA

SPECIALE TOUR DI CAPODANNO - 27 DICEMBRE 2022

Programma:

1° giorno, martedì 27 dicembre: Windhoek 

Pranzo e cena al lodge. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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Arrivo a Windhoek e accoglienza in aeroporto,  trasferimento di circa un'ora verso l'Auas safari Lofge.

Nel pomeriggio, possibilità di partecipare a un safari fotogra�co con guida in lingua inglese.

Pernottamento al lodge.

2° giorno: Windhoek - Sesriem 

Pensione completa. 

Al mattino, proseguimento per Sesriem al Sossusvlei Lodge con sosta nella zona della Naukluft

Mountains per il pranzo. Arrivo a destinazione nel deserto del Namib e sistemazione, pomeriggio

libero a disposizione per ammirare il tramonto sul deserto.

3° giorno: Sesriem 

Pensione completa. 

Sveglia all'alba per la colazione e breve tragitto in auto per il Sesriem Gate, l'entrata del Namib

Naukluft Park. Ingresso e proseguimento in auto per 65 km all'interno del parco, dove potrete godere

dell'a�ascinante vista delle dune e del cambiamento delle ombre e dei colori sulla sabbia.

4° giorno: Sesriem - Swakopmund 

Colazione al lodge, pranzo in trasferimento, cena libera. 

Al mattino, trasferimento in direzione di Swakopmund attraverso il deserto del Namib Naukluft con

possibilità di visita della misteriosa ed endemica pianta conosciuta come "Welwitschia mirabilis" e dei

canyon della Moonlandscape del deserto. Arrivo a Swakopmund e pomeriggio libero per visitare la

città, la seconda più grande della Namibia.

5° giorno: Swakopmund 

Colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Giornata libera a completa disposizione dei partecipanti. Tra le opzioni in supplemento ci sono due

escursioni di mezza giornata, combinabili in un'escursione di una giornata intera. Le due escursione

sono: Marine Cruise, una gita in barca presso Walvis Bay Harbour dove poter incontrare foche, del�ni,

pellicani e allevamenti di ostriche; l'altra è un'escursione in 4x4 a Sandwich Harbour, sede di una

laguna dalla composizione faunistica e ed erborea di grande rilevanza.

6° giorno: Swakopmund - Damaraland 

Pensione completa. 

Al mattino, trasferimento verso nord in direzione Twyfelfontein e visita della valle del Rock Art, situata

nel Damaraland, nota per gli oltre 2000 dipinti rupestri su arenaria e per la "foresta di pietra", un

grande deposito di tronchi d'albero trasformati in pietra attraverso un processo di diagenesi. Pausa

pranzo e proseguimento per il Damara Mopane Lodge.

7° giorno: Damaraland - Etosha National Park 

Pensione completa. 

Al mattino trasferimento in direzione dell'Etosha National Park, arrivo previsto per l'ora di pranzo. Nel

pomeriggio è previsto un safari fotogra�co nel parco, dove risiedono diverse centinaia di specie di

uccelli, mammiferi, rettili, an�bi e anche una di pesce, l'unica che si trova in questo deserto salino. La

maggior parte dell'anno il parco è arido e gli animali si ammassano nei pressi delle pozze d'acqua che

si trovano sparse sul territorio.

8° giorno: Etosha National Park 

Pensione completa. 

Intera giornata dedicata ai fotosafari con autista e guida nel veicolo del tour. In alternativa, e in

supplemento, è possibile partecipare a dei fotosafari con guida e autista in veicoli 4x4 scoperti, sia

per mezza giornata che per una giornata intera.
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9° giorno: Etosha - Otjiwarongo - Mount Etjo Safari Lodge 

Penzione completa. 

Al mattino trasferimento verso la città germanica di Otjiwarongo, ricca di negozi e altri servizi, ideale

come sosta nel tragitto verso il ritorno a Windhoek. Qui si trova un famoso mercato artigianale locale,

dove è prevista una sosta per acquisti di souvenir prima del rientro in Italia. Arrivo a Mount Etjo per il

pranzo e, nel pomeriggio, safari in 4x4 scoperte all'interno della riserva. Il monte Etjo è stato il

santuario della fauna Okonjati, un rifugio per gli ospiti e luogo di immersione nella natura.

10° giorno, mercoledì 5 gennaio: Otjiwarongo - Windhoek / Italia 

Colazione al lodge. 

Al mattino, proseguimento verso l'aeroporto di Windhoek, arrivo previsto per le 12:00 circa. Rientro in

Italia con volo dopo le 14:00.

Sistemazione alberghiera selezionata in tour: 
Windhoek: Auas Safari Lodge 
Sesriem: Sossusvlei Lodge 
Swakopmund: Beach Hotel 
Damaraland: Damara Mopane Lodge Gondwana Collection Namibia 
Etosha National Park: Taleni Etosha Village 
Otijwarango: Mount Etjo Safari Lodge

Post it

L’itinerario può subire variazioni e dipende dalle condizioni meteorologiche e stradali locali.

I cittadini italiani possono entrare in Namibia senza visto e trattenersi nel paese per 90 giorni. Sarà

su�ciente essere in possesso del passaporto con una validità residua di almeno sei mesi al momento

dell'arrivo nel paese e di un biglietto aereo di andata e ritorno o di proseguimento del viaggio.

Le norme Covid sono in aggiornamento e sarà nostra premura darvi ogni indicazione.

VIAGGIO DI 10 GIORNI / 9 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

27/12/22 3620 300

Per i viaggi fuori Europa consigliamo di stipulare una polizza assicurativa medica e di annullamento: proponiamo la
Allianz Globy Verde All Inclusive, quotazione su richiesta. 
 
Supplementi escursioni e safari: 
- Sandwich Harbour mezza giornata: 110 € (pranzo, bevande e trasferimenti inclusi), minimo 2 pax 
- Marine Cruise mezza giornata: 60 € (�nger lunch, bevande e trasferimenti inclusi) 
- Sandwich Harbour + Marine Cruise giornata intera: 250 € (pranzo, bevande e trasferimenti inclusi), minimo 2 pax 
- Etosha Open Game Viewer mezza giornata: 225 € minimo 2 pax, 110 € minimo 4 pax 
- Etosha Open Game Viewer giornata intera: 300 € minimo 2 pax, 145 € minimo 4 pax

La quota comprende

Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzo privato Land Cruiser passo lungo o similare a

seconda della disponibilità

Sistemazione nelle strutture indicate con trattamento come da programma, nei pasti inclusi le

bevande sono sempre escluse

https://wetu.com/iBrochure/7350_21440_34177
https://wetu.com/iBrochure/7350_21440_54152
https://wetu.com/iBrochure/7350_21440_26808
https://wetu.com/iBrochure/7350_21440_24085
https://wetu.com/iBrochure/7350_21440_10516
https://www.mount-etjo.com/
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Ingressi ed attività come descritte nel programma

Autista/guida in lingua litaliana

Acqua durante i trasferimenti in auto

Visite ed escursioni come indicato con guida parlante inglese

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio


