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Safari in Namibia

20 giorni di safari in Namibia da Windhoek a Windhoek
ATTRAZIONI PRINCIPALI:
Safari nel parco di Etosha
La regione remota del Kaokoveld e delle cascate di Epupa
Safari a piedi e in veicoli 4x4 aperti
Campo privato nel deserto e safari notturno, le dune di Sossusvlei
ITINERARIO:
1° giorno: Partenza dall’Italia
Partenza dall’aeroporto prescelto, pernottamento e cena a bordo.
2° giorno: Windhoek
Arrivo a Windhoek e trasferimento in città. Trasferimento e alloggio in Hotel con prima colazione inclusa. La giornata è
libera per visite individuali e per recuperare la fatica del viaggio aereo.
3° giorno: Windhoek – Deserto del Namib
Dopo un briefing in Hotel alle ore 14.00 si parte per un giro della città. In serata cena al ristorante (a proprie spese).
4° giorno: Windhoek Khalagadi
Finalmente la partenza, lasciamo la capitale in direzione sud, verso le pianure del deserto del Kalahari. In serata
arriveremo al nostro campo per la notte nell’area del Khalagadi e godremo di una cena sotto le stelle.
(tutti i pasti sono inclusi).
5° giorno: Khalagadi Trasfrontier Camp
Dopo una ricca colazione, inizieremo il ns safari attraverso il Khalagadi Trasfrontier Park, un’area che è condivisa fra
Namibia, Botswana e Sud Africa. Parco ben conosciuto per la popolazione di predatori, che comprende il ghepardo e i
leoni del deserto dalla criniera nera. Il safari si spingerà fino alla porzione sudafricana in cerca di animali. Il campo verrà
montato in serata un uno dei rest camp del parco. (tutti i pasti sono inclusi).
6° giorno: Khalagadi – Fish River Canyon
Sveglia all’alba per un safari al mattino. Il ritorno al campo è per il brunch. Dopo aver smontato il campo, rientriamo in
Namibia e dopo aver attraversato una fetta di deserto, raggiungiamo Keetmanshop e da li il Fish River Canyon, il
secondo al mondo per grandezza. Dopo aver ammirato i vasti panorami dell’area procediamo per Ai Ais e le sue sorgenti
calde per montare il campo per la notte. (tutti i pasti sono inclusi).
7° giorno: Fish River Canyon - Aus
Al mattino potremo effettuare un breve trekking alla base del Canyon prima di proseguire per le aree più remote del
paese, dove scorre il poderoso Orange River che forma il confine fra Namibia e Sud Africa. L’acqua del fiume crea una
stretta striscia di vegetazione verde che stride col resto del panorama desertico. Nel pomeriggio ripartiamo in direzione
nord per entrare nel deserto del Namib e raggiungiamo la piccola cittadina di Aus dove campeggiamo per la notte. (tutti i
pasti sono inclusi).
8° giorno: Aus – Luderitz – Kolmanskop - Aus
Una partenza all’alba, e partiamo in direzione dell’oceano. La prima sosta la faremo alla città fantasma di Kolmanskop.
Una volta la cittadina di una prospera miniera di diamanti, è stata abbandonata e il deserto ha ripreso possesso degli
edifici invadendo tutto. Da qui a Luderitz una piccola cittadina e porto peschereccio con una architettura unica, sulla via
del rientro a Aus potremo ammirare una colonia di cavalli selvaggi. Il pranzo è a proprie spese, colazione e cena incluse.
9° giorno: Namib Desert
Oggi partiamo con calma e entriamo nel cuore della Namibia, entrando in grandi spazi, dune rosse e torri di roccia. Le
prossime due notti verranno passate al campo in un area del Namib Rand Nature Reserve dove potremo effettuare
camminate e ammirare tutta la varietà di fauna che si è adattata alle condizioni desertiche. (tutti i pasti sono inclusi).
10° giorno: Desert Reserve
L’alba ci permette di ammirare paesaggi che si estendono all’orizzonte. L’area misura 22.000 ettari e la ns guida ci
aiuterà a comprendere meglio la flora e la fauna che si sono adattati in questo habitat desertico.
11° giorno: Dune di Sossusvlei
Dopo aver smontato il campo, proseguiamo verso Sesriem per la visita del canyon e delle dune di Sossusvlei. Ci
trasferiremo per le Dune su auto 4x4 e passeremo la giornata alla visita delle dune e a salire su queste vere e proprie
montagne di sabbia. Il campo verrà montato sempre nel deserto. (colazione pranzo e cena incluse).
12°-13° giorno: Swakopmund
Attraversiamo nuovamente una parte del deserto del Namib e visitiamo i paesaggi lunari e le piante fossili Welwitschia in
corso di trasferimento. Arriviamo alla costa e alla città di Swakopmund dove passeremo due notti in albergo, situato
proprio nel centro città. La cena (a proprie spese) in uno dei molti ristoranti della città. La visita continua con escursioni
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facoltative in Quad e Sand Boarding a Sandwich Harbour e a proprie spese. (colazione
pranzo e cena incluse).
14° giorno: Costa degli Scheletri – Spitzkoppe
Oggi entriamo nella Skeleton Coast, passiamo dalla colonia di foche di Cape Cross e davanti a numerosi relitti di navi
naufragate. Dopo esserci inoltrati nell’interno monteremo il campo da dove sarà possibile visitare la “white lady” un
graffito reputato di circa 2.000 anni. (colazione pranzo e cena incluse).
15° - 16° giorno: Parco di Etosha
Dopo un lungo trasferimento, entriamo nel parco di Etosha, il più importante del paese. Effettueremo diversi safari alla
ricerca dei grossi animali per cui è famoso questo parco. Avremo anche la possibilità di ammirare gli animali che
giungono per bere alle pozze illuminate del campo, una di queste sere potremo cenare presso il ristorante del campo a
proprie spese - (colazione pranzo e cena incluse tranne l’ultima).
17° giorno: Etosha - Waterberg
Dopo un breve safari al mattino, lasciamo Etosha per raggiungere il Waterberg Plateau. Il parco ospita più di 200 specie
di uccelli, rare specie di antilopi e da qui si può ammirare il panorama del lontano Kalahari. Il campo viene montato per
l’ultima volta. (colazione pranzo e cena incluse).
18° giorno: Waterberg – Windhoek
Dopo colazione, lasciamo il parco per iniziare il rientro a Windhoek, dove arriveremo nel pomeriggio. Pernottamento in
Hotel (colazione inclusa)
19° giorno: Windhoek – trasferimento all’aeroporto
Dopo colazione, tempo permettendo, visita libera della città. Trasferimento in aeroporto in coincidenza con la artenza dei
propri voli di rientro in Italia.
20° giorno: Arrivo in Italia
Nota: Le tappe dell’ itinerario sono flessibili e dipendono dalle condizioni locali: le condizioni africane sono imprevedibili
per natura, meteo, migrazioni animali, condizioni delle strade e molti altri fattori che possano rendere necessario
effettuare cambiamenti dell’itinerario sopra descritto. Eventuali variazioni sono ad esclusivo beneficio dei viaggiatori.
E’ essenziale a questo proposito che il clienti siano flessibili e adattabili ad eventuali variazioni.

Partecipazione completa al safari.
Pasti: I pasti descritti nel dettaglio dell’itinerario. Le bevande oltre al tè, caffè e succhi di frutta a colazione, sono a carico
dei partecipanti.
Gruppi: da 4 a 17 partecipanti – Ammessi solo i partecipanti in età 18 – 55 anni – vengono concesse deroghe
presentando una richiesta scritta e firmata di assunzione di responsabilità.
Noleggio Sacchi a pelo: Non vengono più noleggiati, ogni partecipante deve portare il proprio.
Trasferimenti: inclusi i trasferimenti da e per all’aeroporto in coincidenza con l’arrivo e la partenza.
Importante: Raccomandiamo questo safari per partecipanti in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una vacanza
avventurosa.

TIPO DI SAFARI: CAMPEGGIO e HOTELS - Tour Leader parlante inglese
Partenze :

Dal
28 dicembre 2018
11 gennaio 2019
22 febbraio 2019
05 aprile 2019
26 aprile 2019
07 giugno 2019
19 luglio 2019
30 agosto 2019
20 settembre 2019
01 novembre 2019
15 dicembre 2019

Al
17 gennaio 2019
30 gennaio 2019
13 marzo 2019
24 aprile 2018
15 maggio 2019
26 giugno 2019
07 agosto 2019
18 settembre 2019
09 ottobre 2019
20 novembre 2019
01 gennaio 2020

Prezzi a partire da:
Eur 3.100.00
Eur 3.100.00
Eur 3.100.00
Eur 3.100.00
Eur 3.100.00
Eur.3.100.00
Eur 3.100.00
Eur 3.100.00
Eur 3.100.00
Eur 3.100.00
Eur 3.100.00

La quota comprende:
I voli dall’Italia il safari descritto e le sistemazioni : 2 notti in albergo a Windhoek + 14 notti in tenda + 2 in albergo a
Swakopmund + 2 in volo + i trasferimenti all’arrivo e in partenza
Pasti: i pasti descritti nell’itinerario
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Assicurazione: L’assicurazione di viaggio medico non stop 24h su 24h e la copertura
bagaglio e del rischio di annullamento
La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali, extra in genere. Le bevande non incluse. Le mance sono escluse ma sono generalmente
consigliate in Africa, si raccomanda pertanto di portare valuta in piccolo taglio per la gestione di queste regalie. Tutto
quanto non incluso al paragrafo la “Quota comprende”.
**Inviateci una mail con i nominativi e date preferenziali, Vi invieremo al più presto la disponibilità e il costo preciso
comprensivo delle tasse aeroportuali **

Il concetto d’avventura in campeggio
I viaggi sono concepiti in modo che gli ospiti si divertano partecipando alle attività di campo: il coinvolgimento è parte
integrante di un viaggio piacevole, senza dimenticare il giusto tempo per il relax e il riposo. Gli ospiti sono invitati a
partecipare ad alcune attività, per esempio aiutando la guida a montare e smontare le tende dell’accampamento.
I gruppi sono (di solito) formati da un massimo di 17 partecipanti di varie nazionalita’, dai 18 anni in su fino ai 55 anni
di età: sono i benvenuti tutti i viaggiatori con spirito giovane, buona adattabilità e buona salute generale. Se volete
partecipare per essere compiaciuti in ogni vs richiesta e senza un minimo sforzo e buona volontà da parte vs allora
questo genere di viaggi non fa per Voi.
CIBO E BEVANDE
Tutti i pasti sono preparati dai partecipanti e dalla guida
La mattina viene servita una colazione a base di cereali, pane, marmellata, thè, caffè e latte. Il pranzo consiste
solitamente in un “picnic freddo”, mentre il pasto principale sarà quello serale. La presenza di frigoriferi in ogni veicolo
permetterà comunque una certa indipendenza. Le bevande e l’acqua minerale non sono incluse nei tours ma potranno
essere acquistate, a prezzi ragionevoli, nei negozi di bevande o nei supermercati e potranno essere conservate nel
cooler box. In campeggio sono disponibili thè e caffè.
CONDIZIONI AFRICANE
Vi preghiamo di ricordare che gli itinerari dipendono dalle condizioni sul posto. Viaggiare in Africa può comportare i suoi
imprevisti ed i partecipanti devono avere il gusto dell’avventura. Viaggiando in zone remote si potrebbero incontrare
problemi: tipo strade in brutte condizioni, tempo sfavorevole, guasti meccanici o incidenti, i quali potrebbero ritardare e
cambiare lo svolgimento del safari. Anche questo fa parte dell’avventura del viaggio in Africa! Pertanto si richiede ai
partecipanti un certo spirito di adattamento adeguato a questo genere di viaggi – in tenda e in Africa.
VEICOLI
Veicoli di tipo Mercedes Benz e Toyota adattati alle condizioni africane.
Minibus Toyota sono disponibili per gruppi di non piu` di 4 persone.
ATTREZZATURA DA CAMPEGGIO
Sono fornite tende spaziose e confortevoli per due persone (2.4m x 2.4m x 1.9m). Ogni tenda è a prova d’insetto,
costruita con uno spesso strato per l’isolazione dal suolo e due grandi finestre con zanzariera per l’areazione. Per ogni
passeggero sarà provvisto un materasso di spugna spesso 6cm ed una comoda sedia da safari pieghevole. Un set
di attrezzatura per l’accampamento e per la cucina, dei contenitori per l’acqua, un kit del pronto-soccorso, alcuni libri
sugli animali della zona ed un set di parti meccaniche di scorta, saranno in ogni veicolo. I clienti sono pregati di portare il
proprio piccolo cuscino ed un sacco a pelo e il proprio asciugamano (i sacchi a pelo possono essere noleggiati).
LA GUIDA
I nostri tour leaders (guide) sono scelti per la loro profonda conoscenza del bush africano, e si dedicheranno a rendere
piacevole la vostra esperienza di viaggio. Informazioni dettagliate sulla storia del posto, sulla fauna e sulla flora locali vi
saranno fornite durante il safari. Tutti i safari sono condotti in inglese.
INFORMAZIONI GENERALI

mail: info@etosha.it - web :

www.etosha.it - www.parcokruger.it

Xenia Viaggi e Turismo
Via Rinaldesca 14
59100 Prato
tel. 0574-603658-41633-24638
fax. 0574-32207
INFORMAZIONI sul SAFARI: Un elenco di informazioni generali con dettagli sul clima,
abbigliamento consigliato, visti,ecc. sarà fornito ai partecipanti dall’agente di viaggio dopo la conferma della
prenotazione. È assolutamente necessario che ogni partecipante riceva una copia del dossier prima di partire.
ITINERARI, VEICOLI, SISTEMAZIONI: va tenuto presente che tutti gli itinerari dipenderanno dalle condizioni locali e
potrebbero variare. I partecipanti dovrebbero essere consapevoli che viaggiare in Africa è qualche volta imprevedibile.
BAGAGLI: Il bagaglio è limitato a 15Kg a persona, più un sacco a pelo e una borsa per la macchina fotografica.
Raccomandiamo l’uso di un bagaglio di tipo cilindrico. I bagagli voluminosi o in eccesso di peso non saranno caricati –
niente valige rigide !!!. Consigliamo a tutti i partecipanti di portare a mano il proprio sacco a pelo, borsa da toilette e le
medicine personali. Ai passeggeri che hanno voli di coincidenza e` consigliato di ritirare i propri bagagli in ogni aeroporto
di transito onde evitarne lo smarrimento.
COPERTE, SACCO A PELO: per un safari in campeggio una coperta calda è indispensabile in inverno (da maggio a
settembre) e in certe regioni durante tutto il corso dell’ anno per esempio sulle montagne Mulanje (tour in Malawi).
I sacchi a pelo possono essere noleggiati in anticipo.
EFFETTI PERSONALI: Viaggiate leggeri, con abiti pratici per la giornata ed un pullover per la sera.Non portate troppi
vestiti: per un safari si consiglia di portare un buon paio di scarpe comode e senza tacchi. Non dimenticate una lampada
tascabile, una borraccia, un costume da bagno, copricapo, occhiali da sole, lozione solare, binocolo, macchina
fotografica e un sufficiente numero di pellicole. Portate del denaro contante per l’acquisto dei souvenir, le uscite serali, le
bevande, le escursioni speciali e le spese personali.
DOCUMENTI DI VIAGGIO: È necessario possedere un passaporto valido con almeno 2 pagine vuote per l’ingresso in
Sud Africa. Si prega di verificare quali documenti saranno necessari: visti, vaccinazioni richieste, ecc. La responsabilità è
del passeggero di controllare che i documenti – passaporto, visti e certificati di vaccinazione – siano in ordine prima della
partenza. L’operatore e l’organizzatore non accetteranno alcuna responsabilità nel caso ad un passeggero sia rifiutata
l’entrata in un paese, per qualsiasi ragione.
SALUTE : Per effettuare un safari dovete essere in perfetta salute. Si visiteranno aree remote con poche o nessuna
struttura sanitaria. Raccomandiamo questo safari per partecipanti in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una
vacanza avventurosa.
FUMO: Per il confort e la sicurezza dei nostri clienti, non è permesso fumare nei veicoli e nelle tende.
NAZIONALITÀ, DATA DI NASCITA E DETTAGLI DEI VOLI: Ciascun partecipante è tenuto a comunicare i propri
dettagli personali:nazionalita’, data di nascita,dettagli dei voli.
ASSICURAZIONI: Per tutti i viaggi avventura e’ obbligatoria un’assicurazione viaggio completa che copra le
cancellazioni, riduzione itinerario, emergenze di viaggio e incidenti personali. I clienti sono consapevoli che e’ loro
responsabilita’ contrarre un’assicurazione. Nota: le assicurazioni viaggio offerte dalle carte di credito non sono
sufficienti per i safari.
CANCELLAZIONI:
da 27 a 21 gg prima della partenza il 40% del totale
da 20 a 14 gg prima della partenza il 60% del totale
da 13 a 0 gg prima della partenza il 100% del totale
INDENNITÀ: Tutti i clienti devono riempire e firmare un modulo di indennità immediatamente prima della partenza in safari.
RECLAMI: Nel caso di reclami durante il corso dei nostri safari, i clienti sono pregati di rivolgersi al leader dell’equipaggio
per permettere allo stesso di risolvere il problema. Nel caso il problema non venga risolto durante il safari stesso, è la
responsabilità del cliente di indirizzare al più presto una lettera di reclamo scritto, che deve arrivare entro 30 giorni dalla fine
del viaggio per le investigazioni necessarie. I reclami ricevuti dopo questa scadenza non verranno considerati validi.
COSA DEVE PORTARE OGNI PARTECIPANTE: Oggetti personali, un sacco a pelo o una coperta calda, un cappello per
il sole, una pila ed una borraccia per l’acqua.
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