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Namibia Deserto e Zambezi

Safari di gruppo in Namibia ad agosto 2020 con accompagnatore italiano. Dalle fragorose cascate Vittoria alla
remota regione del Caprivi, dal meraviglioso parco Etosha al deserto del Namib, dal deserto del Kalahari a Windhoek,
la capitale… il tutto a bordo del comodo truck e con sistemazioni confortevoli.

PERSONE ISCRITTE: 0 - DISPONIBILE
Supplemento singola (facoltativo) Euro 590

Cosa Vedremo
Victoria Falls – visita e attività facoltative
Caprivi – safari
Etosha National Park – safari
Brandberg – incisioni rupestri
Swakopmund – dune boarding & quad facoltativi
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Namib Desert – Dune di Sossusvlei, Sesriem
Kalahari - safari

PARTENZA
Da Milano/Roma Sabato 8
Agosto 2020

ARRIVO
A Milano/Roma Lunedì 24
Agosto 2020

GRUPPO
Massimo 12 partecipanti Gruppo Italiano

VACCINAZIONI
Nessuna obbligatoria

1° giorno ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dall’Italia per Johannesburg con volo di linea, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno LIVINGSTONE [Bx1--]
Arrivo a Johannesburg e coincidenza per Livingstone. All'arrivo, trasferimento in albergo, punto di partenza del tour.
Dopo un piccolo briefing, visiteremo a piedi il Parco delle Cascate Vittoria, scoperte e battezzate così in onore della
regina Vittoria d’Inghilterra dall’esploratore missionario David Livingstone, nel 1855.
La cena sarà in un ristorante della città e il pernottamento in lodge.

3° giorno LIVINGSTONE [B–]
Giornata libera da dedicare alle attività facoltative proposte, come escursioni in canoa sullo Zambezi, sorvoli in
elicottero, safari a dorso di elefante, crociere sullo Zambezi, rafting ecc. (non compresi – prenotabili dall’Italia).
Attività Victoria Falls
A formare le cascate, circa a metà del suo corso, è il fiume Zambesi, che precipita nella gola con un rombo assordante
che si sente fino a 1500 metri di distanza, sollevando nell’aria, per un’altezza di 500 metri, una fitta cortina di
pulviscolo d’acqua, che irrora la zona circostante, visibile a 30 km di distanza. Pernottamento in lodge.

4°-5° giorno CAPRIVI [BLD]
Partenza a bordo del nostro truck fino alla frontiera di Sesheke. Da qui entreremo nella Caprivi, la striscia lunga e
stretta di terreno Namibiano che si estende tra Angola, Zambia e Botswana. Effettueremo un’escursione in barca sul
fiume Kwando ed un safari nella Mahango Game Reserve. Pernottamenti in chalet.

6° giorno RUNDU [BL-]
Percorreremo la strada verso ovest, seguendo il corso del fiume Kavango. Il paesaggio è composto da villaggi di
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capanne, mercati e banchi di artefatti locali. Per la notte ci fermeremo nel campo sulle sponde del fiume a Rundu, da
dove ci godremo uno spettacolare tramonto. Pernottamenti in chalet.

7°-8°-9° giorno ETOSHA NATIONAL PARK [BLD]
Partenza per l'Etosha National Park, il parco più vasto di tutta l'Africa, che ospita al suo interno elefanti, antilopi, leoni e
altri mammiferi. Il nostro lodge è situato sul confine del parco e da qui effettueremo i safari fotografici mattutini e
pomeridiani all’interno dell’Etosha NP. Pernottamenti in lodge.

10° giorno BRANDBERG [BLD]
Dopo la prima colazione partiremo alla volta del massiccio del Brandberg, la montagna più alta della Namibia, che con
i suoi 2.573 metri regala panorami mozzafiato, attraversando bellissimi scenari desertici. Si farà visita alla foresta
pietrificata e successivamente si farà un trekking fino alla “White Lady”, dove si potranno ammirare le pitture rupestri.
Pernottamento in lodge.

11°-12° giorno CAPE CROSS - SWAKOPMUND [Bx2 Lx1 -]
Attraverseremo grandi spazi aperti fino a Cape Cross, dove potremo vedere la colonia di otarie più grande del mondo,
prima di arrivare a Swakopmund, la città costiera dal tocco fortemente tedesco. Giornate libere per visitare la città o
per effettuare qualche escursione facoltativa, come ad esempio in kayak per vedere otarie, uccelli e fauna marina
attorno alla penisola di Walvis Bay (non compresa). Ci godremo le cene in tipici ristoranti (non comprese).
Pernottamenti in guesthouse.

13°-14° giorno DESERTO DEL NAMIB [BLD]
Visiteremo i paesaggi dalle sembianze lunari che circondano Swakopmund, prima di addentrarci nel deserto del
Namib. Qui avremo modo di camminare a Sossusvlei, esplorare il Sesriem Canyon e ammirare il sole che scompare
dietro le più alte dune di sabbia del mondo. Per chi non volesse fare la camminata nel deserto (+/- 3.5km), c’è la
possibilità di arrivare a Sossusvlei con un mezzo 4x4 (non compreso - costo circa 5 Euro). Pernottamenti in lodge
tendato.

15° giorno WINDHOEK [BL-]
Abbandoniamo i crudi panorami desertici alla volta della capitale della Namibia, Windhoek. La città è un mix perfetto di
cultura Africana ed Europea, con un valore aggiunto rappresentato dalla sua cordiale popolazione. Ci godremo la cena
in uno dei ristoranti della città (non compreso). Pernottamento in guesthouse.

16° giorno WINDHOEK / PARTENZA [B--]
Trasferimento all’aeroporto di Windhoek dove il tour finirà e dove effettueremo il check-in del volo di ritorno. Pasti e
pernottamento a bordo

17° giorno ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale.
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Torna su
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