
NAMIBIA 
T O U R  S E N S E  O F  N A M I B I A  

D e s e r t o  d e l  K a l a h a r i - D e s e r t o  d e l  N a m i b -

S o s s u s v l e i - S w a k o p m u n d - D o r o b  N a t i o n a l  

P a r k - D a m a r a l a n d – E t o s h a  P a r k - W i n d o h e k  
 

IN COLLABORAZIONE CON TOUR OPERATOR IL DIAMANTE – QUALITY GROUP 

Tour con Accompagnatore dall’Italia 
Da Martedì 21 Maggio a Domenica 02 Giugno 2019 

PROGRAMMA 

1° giorno * Martedì 21 Maggio 2019 

Reggio Emilia/Parma/Milano Malpensa – WINDHOEK via Doha                                                                                     

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, e trasferimento con pullman privato all’Aeroporto 

di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Windhoek via 

Doha con volo Qatar Airways. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno * Mercoledì 22 Maggio 2019 

Arrivo a WINDHOEK – DESERTO DEL KALAHARI (300 km)                                                                                

All'arrivo disbrigo delle formalità d'ingresso. Incontro con la guida/accompagnatore locale di lingua 

italiana e partenza verso l'affascinante regione del Kalahari. Pranzo in corso di trasferimento. 

Sistemazione in Lodge. Al tramonto effettuiamo una piacevole attività, un safari (in veicoli 4x4 aperti 

accompagnati da ranger di lingua inglese) per ammirare questo bellissimo e fragile eco-sistema. 

Soprattutto al tramonto i raggi del sole regalano delle sfumature incredibili, dall'arancio al violetto. 

Non è raro avvistare degli animali, quali orici, antilopi saltanti ed altre specie che si sono sapute 

adattare magistralmente ad un clima così particolare. Ciò però che viene più apprezzato è la bellezza di 

questo delicato habitat naturale. Cena e pernottamento. 
Pranzo e cena  
 

3° giorno * Giovedì 23 Maggio 2019 

DESERTO DEL KALAHARI – DESERTO DEL NAMIB (300 km) 

Al mattino presto si effettuerà un’interessante passeggiata naturalistica accompagnati dai Boscimani 

del posto per apprendere ancestrali usi e costumi di questa che è una delle ultime etnie indigene della 

Namibia. Al termine rientro nel lodge per la colazione.  

Dopo la prima colazione il nostro viaggio prosegue verso uno dei deserti più belli del nostro Pianeta, il 

Namib. Pranzo. Il pomeriggio sarà a disposizione per relax o per attività facoltative. Cena e 

pernottamento. 
Colazione, pranzo e cena     
 

4° giorno * Venerdì 24 Maggio 2019 

DESERTO DEL NAMIB/SOSSUSVLEI (165 km) 

Prima colazione di buon mattino. La sveglia sarà fissata alle prime luci dell’alba per godere della 

migliore luce durante l’escursione alle rinomate dune di Sossusvlei, giungendo finalmente nel cuore di 

questo antico deserto. Ci sarà del tempo a disposizione per chi vuole tentare una scalata di una duna o 

per una passeggiata sino all’emozionante Deadvlei. Sulla via del ritorno sostiamo al vicino canyon di 

Sesriem la cui conformazione geologica svela molti misteri sulla formazione e l’evoluzione del nostro 

Pianeta Terra. Resto del pomeriggio a disposizione per relax o per attività a carattere facoltativo. 



Pernottamento.                                                                                                                                                                                                                                      
Colazione, pranzo e cena  
 

5° giorno * Sabato 25 Maggio 2019 

DESERTO DEL NAMIB – SWAKOPMUND (370 km) 

Prima colazione. Al mattino procediamo verso la bella cittadina di Swakopmund, la seconda città per 

grandezza della Namibia, situata sulla costa atlantica. Il trasferimento percorre il settore 

settentrionale del Namib Naukluft e regala in alcuni punti degli scenari di grande suggestione in un 

alternarsi di canyon ed ampie vallate. Sosteremo di fronte alla baia di Walvis Bay per ammirare la 

laguna, e se saremo fortunati, i fenicotteri rosa. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo a 

Swakopmund e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
Colazione, pranzo e cena  
 

6° giorno * Domenica 26 Maggio 2019  

SWAKOPMUND (80 km) 

Prima colazione. Un’altra giornata di incredibile interesse naturalistico. Ci si spinge infatti a Walvis 

Bay per un'escursione in barca sulla calma laguna per ammirare otarie e delfini nel loro habitat 

naturale. Non è raro ammirare leoni marini e soprattutto pellicani che amano volare a pochissima 

distanza dalle imbarcazioni. A bordo viene servito un pranzo/snack leggero a base di frutti di mare. Al 

termine rientro a Swakopmund e pomeriggio a disposizione per shopping e/o altre attività individuali.   

Cena e Pernottamento. 
Colazione, pranzo e cena                                                                                                                            
 

7° giorno * Lunedì 27 Maggio 2019  

SWAKOPMUND – DOROB NATIONAL PARK (Skeleton Coast) – DAMARALAND (410 km) 

Dopo la prima colazione, il nostro bellissimo viaggio prosegue in direzione nord verso la splendida 

regione del Damaraland. Un primo tratto di strada verrà percorso parallelo all'Oceano. Siamo nel 

Dorob National Park, da alcuni chiamato SKELETON COAST. All’altezza di Henties Bay ci 

addentriamo verso l’interno con alla nostra sinistra il massiccio del Brandeberg a fare da punto di 

riferimento visivo. Questo massiccio è il secondo al mondo per dimensioni dopo l'Ayers Rock in 

Australia. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio si visita il sito rupestre di Twyfelfontein, 

Patrimonio Mondiale UNESCO, dove ammirare incisioni rupestri che si fanno risalire al periodo 

Paleolitico, ad opera dei San, gli antenati degli attuali Boscimani. Visitiamo anche il semplice, ma 

interessante Museo Damaraland Cultural Village. Cena e pernottamento in lodge. 
Colazione, pranzo e cena 
 

8° giorno * Martedì 28 Maggio 2019 

DAMARALAND e VILLAGGIO HIMBA (130 km) 

Bellissima giornata dedicata all’esplorazione di questa che è reputata una delle regioni più belle della 

Namibia. Dopo la prima colazione visitiamo la Foresta Pietrificata di grande interesse geologico dove 

sono ancora chiare le testimonianze delle varie fasi glaciali del nostro pianeta. Ma le emozioni oggi non 

finiscono qui, visitiamo infatti il villaggio Himba di Otijikandero situato nei pressi di Kamajab. 

Apprenderemo usi e costumi di questa bellissima etnia namibiana. Pranzo in corso di escursione. Al 

termine rientro al lodge in tempo utile per la cena. 
Colazione, pranzo e cena 
 

9° giorno * Mercoledì 29 Maggio 2019 

DAMARALAND – ETOSHA AREA (320 km)  

Dopo la prima colazione il viaggio prosegue verso l’area del Parco Etosha. Nel pomeriggio effettueremo 

un primo safari all’interno del Parco, con lo stesso veicolo utilizzato per il tour. Cena e pernottamento. 
Colazione, pranzo e cena                                                                                                               
 

10° giorno * Giovedì 30 Maggio 2019 

PARCO ETOSHA (280 km) 

Intera giornata dedicata al safari all’interno del famoso Parco Etosha, una delle aeree protette più 

significative del continente africano. Il safari si svolgerà con veicoli 4 x 4 aperti. Il pranzo si svolge in 

corso di escursione.  
Colazione, pranzo e cena  
 

11° giorno * Venerdì 31 Maggio 2019 

ETOSHA AREA – WINDHOEK (430 km)  

Prima colazione e rientro verso Windhoek percorrendo il settore centrale della Namibia, zona dedita 

soprattutto all’allevamento. Grandi latifondi si sono riconvertiti oggi in zone protette dove il turismo 

sostenibile è una delle voci più importanti dell’economia locale. Pranzo in corso di trasferimento. 



Sosteremo poco prima di arrivare a Windhoek presso il mercatino del legno di Okahandja. Arrivo a 

Windhoek in tempo utile per la visita al centro di Mamadù che aiuta i bambini più disagiati. Visita 

orientativa della città. Cena d’arrivederci e pernottamento. 
Colazione, pranzo e cena  
 

12° giorno * Sabato 01 Giugno 2019 

WINDHOEK – ITALIA 

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia via Doha. Pasti e 

pernottamento a bordo. 
Colazione  
 

13° giorno * Domenica 02 Giugno 2019 

DOHA – ITALIA 

Arrivo in Italia all’aeroporto di Milano Malpensa. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali. 

Trasferimento ai luoghi d’origine con pullman Gran Turismo. 
 

PIANO VOLI INTERCONTINENTALI PREVISTO (indicativo): 

Vettore QATAR AIRWAYS  

21.05.2019 MILANO MALPENSA ORE 16:25 – DOHA ORE 23:30 

22.05.2019 DOHA ORE 02:00 –WINDHOEK ORE 10:40 

 

01.06.2019 WINDHOEK ORE 12:40 – DOHA ORE 23:15  

02.06.2019 DOHA ORE 01:45 – MILANO MALPENSA ORE 07:15  
 

HOTELS PREVISTI o similari: 

Deserto del Kalahari:               lodge BAGATELLE KALAHARI GAME RANCH   

Deserto Namib/Sossusvlei:     hotel LE MIRAGE RESORT & SPA   

Swakopmund:                         hotel SWAKOPMUND PLAZA 

Damaraland:                         lodge TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE 

Etosha National Park:           lodge TALENI ETOSHA VILLAGE 

Windhoek:                              hotel AVANI WINDHOEK HOTEL & CASINO 
 

La quota individuale di partecipazione di 4.640,00 € (per minimo e massimo 13 partecipanti e per prenotazioni 
entro il 21.12.2018) comprende: 

• Servizi forniti dal tour operator per 4195,00 € (parte coperta da eventuale assicurazione annullamento 

viaggio del tour operator): 

voli di linea intercontinentali con Qatar Airways in classe economica; tutti i trasferimenti locali in veicolo riservato 

(pullman utilizzati “ISUZU 4x4” con max 14 posti per ogni veicolo); acqua minerale a bordo durante i trasferimenti (1 

bottiglietta da ½ litro a persona); sistemazione in camera doppia con servizi privati nei lodge/hotel indicati o similari; 

trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla colazione del 12° giorno; facchinaggio in loco (1 valigia 

per persona); ingressi quando previsti durante le visite menzionate incluse nell’itinerario di viaggio; 

guida/accompagnatore locale, con possibile funzione di autista, di lingua Italiana per tutta la durata del viaggio; 

visite ed escursioni come da programma; tasse aeroportuali voli intercontinentali; Set da viaggio con guida (1 per 

camera) Polizza assicurativa medico/bagaglio;  

• Servizi accessori forniti dall’agenzia viaggi per 445,00 € (parte non coperta da eventuale assicurazione 

annullamento viaggio del tour operator): 

trasferimento da per e dall’aeroporto di Milano Malpensa con Pullman Gran Turismo; Accompagnatore Agenzia 

Viaggi per l’intera durata del viaggio; diritti di prenotazione. 

La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; EVENTUALE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

VIAGGIO A COPERTURA DEI SERVIZI DEL TOUR OPERATOR al costo aggiuntivo di 120,00 € a persona in 

camera doppia e 160,00 € in camera singola (chi è interessato deve tassativamente richiedere e saldare l’eventuale 

assicurazione annullamento viaggio all’atto dell’iscrizione); eventuale assicurazione medica integrativa; le visite e le 

escursioni facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; le mance e gli extra personali in genere e tutto 

quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 1400,00 € a titolo di acconto; 

• Supplemento camera singola 320,00 € 
NAMIBIA 

• Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita prevista dal paese e con due pagine bianche 
libere da timbri e consecutive ad uso delle autorità locali. 

• Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta. Consigliata la profilassi antimalarica per chi si reca nella zona del Caprivi e a 
Nord dell’Etosha.  

 

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o 

imbarco e del tasso di cambio valutario applicato. Al momento la quota di partecipazione è stata calcolata con un tasso di 

cambio euro/dollaro Namibiano a 15,50. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza. 

Gli hotel/lodge menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma 

e la successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. 
 

In Namibia il numero di camere nelle strutture è esiguo pertanto si consiglia vivamente l’abbinamento di due persone in 

camera doppia. 
 

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi 

quanto prima e possibilmente entro il 21.12.2018 

 

 


