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Sudafrica e Namibia - Oceano e Deserti
Meraviglioso viaggio di gruppo con guida in italiano in Sudafrica e Namibia, sempre con la nostra esperta
organizzazione. Inizieremo con una visita di Cape Town diversa dalle solite, per poi volare a Windhoek, la capitale
della Namibia. Da qui raggiungeremo il deserto del Namib, visiteremo città costiere, pitture rupestri, e per finire il
magnifico Parco Etosha.

PERSONE ISCRITTE: 4 - DISPONIBILE
Pagamenti Locali Rand 3.000 (200 € circa)

Cosa Vedremo
Cape Town – città e penisola del Capo in sidecar
Deserto del Namib - dune e canyon
Swakopmund - escursioni facoltative
Cape Cross e Twyfelfontein - otarie e incisioni rupestri
Etosha National Park – safari e escursioni facoltative

PARTENZA
ARRIVO
Da Milano/Roma Venerdì 20 A Milano/Roma Giovedì 3
Settembre 2019
Ottobre 2018

GRUPPO E GUIDA
VACCINAZIONI
Massimo 8 persone - Guida Nessuna, si consiglia la
in Italiano
profilassi antimalarica

1° giorno – 20 Settembre: ITALIA / SUDAFRICA
Partenza dall’Italia con volo per Città del Capo, via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno – 21 Settembre: CITTA’ DEL CAPO [---]
All’arrivo a Cape Town incontrerete la guida parlante italiano specializzata sulla destinazione che vi assisterà nel
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trasferimento in albergo. Nel pomeriggio ci recheremo al porto per un’uscita in barca al tramonto, che svela un diverso
aspetto della bellissima “città madre”. Cena in ristorante e pernottamento in hotel/guesthouse.

3° giorno – 22 Settembre: CITTA’ DEL CAPO [B--]
Dopo la colazione effettueremo una divertente avventura in Sidecar. Girando intorno alla Table Mountain attraverso i
meravigliosi sobborghi di Newlands, Costantia e Bishops Court e viaggiando attraverso Muizenberg e Simon’s Town,
arriveremo a Boulders Beach per vedere la colonia di pinguini. Successivamente proseguiremo verso il Capo di Buona
Speranza, dove dal faro vedremo l’incontro tra i due oceani. Proseguiremo poi verso Constantia, la prima zona adibita
a vigneto di tutto il Sudafrica e qui faremo un assaggio dei famosi vini Sudafricani. A seguire procederemo verso la
Table Mountain e se le condizioni atmosferiche lo permettono, prenderemo la funicolare per raggiungerne la cima,
prima di far ritorno al nostro albergo. Cena in ristorante e pernottamento in hotel/guesthouse.

4°giorno – 23 Settembre: CAPE TOWN / WINDHOEK [B--]
Dopo la colazione ci recheremo in aeroporto in tempo utili per il volo per Windhoek, la capitale della Namibia. All’arrivo
all’aeroporto Hosea Kutako, trasferimento in albergo. Per cena ci recheremo in un tipico locale della città.
Pernottamento in B&B/guesthouse.

5° Giorno – 24 Settembre: WINDHOEK – DESERTO DEL NAMIB [BLD]
Dopo la colazione ci recheremo a Windhoek per l’approvvigionamento di tutto il necessario per la continuazione del
viaggio, quindi riprenderemo il cammino verso il deserto del Namib. Qui potremo osservare le stelle, che sembreranno
talmente vicine da toccarle con le dita nelle notti limpide del deserto Namibiano. Pernottamento in “roof tent” –
campeggio attrezzato.

6° Giorno – 25 Settembre: DESERTO DEL NAMIB [BLD]
Oggi ci sveglieremo molto presto per goderci la vista magnifica di un’alba nel deserto e trascorreremo la giornata in
questo fantastico luogo di dune, dove la più alta misura 325m. Visiteremo il lago secco di Deadvlei con i suoi alberi
fossilizzati, Sossusvlei e il canyon di Sesriem. Al ritorno al campo ci sarà del tempo libero per rinfrescarsi in piscina o
per relax. Pernottamento in “roof tent” – campeggio attrezzato.

7° Giorno – 26 Settembre: NAMIB – SWAKOPMUND [BL-]
Dopo la prima colazione attraverseremo il parco Namib-Naukluft, per recarci a Swakopmund. Questa pittoresca città
fu fondata nel 1892 durante il periodo di colonizzazione tedesca e serviva come porta all’entroterra grazie al suo
ottimale porto. Oggi Swakopmund, localizzata tra il deserto e il mare, si distingue per i suoi hotel, ristoranti, bar e
pasticcerie che offrono dolci tradizionali tedeschi. Per cena potremo recarci in un tipico locale e magari finire la serata
in uno dei pub. Pernottamento in B&B in città.

8° Giorno – 27 Settembre: SWAKOPMUND [B--]
Intera giornata a disposizione. Suggeriamo di effettuare alcune escursioni facoltative tipo una gita in catamarano al
punto dei pellicani da dove possono essere avvistati anche delfini e tartarughe di mare. Oppure scoprire la fauna e la
flora del deserto, uscendo in 4x4 con una guida locale che vi illustrerà la sorprendente vita esistente, come il gecko
palmato, serpenti del deserto, scorpioni, camaleonti Namaqua ecc. Oppure un bellissimo sorvolo panoramico della
costa per ammirare le dune del deserto che si tuffano nell’oceano. Pernottamento in B&B in città.

9° Giorno – 28 Settembre: CAPE CROSS - DAMARALAND [BLD]
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Dopo la colazione partiremo per Cape Cross, dove potremo vedere la più grande colonia di otarie del Capo del mondo,
che conta all’incirca 250.000 esemplari. Proseguiremo poi verso la regione del Damaraland. Pernottamento in “roof
tent” – campeggio attrezzato.

10° Giorno – 29 Settembre: TWYFELFONTEIN - ETOSHA [BLD]
In mattinata visiteremo le incisioni rupestri nell’area di Twyfelfontein, alcune delle migliori di tutta l’Africa Australe e
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, prima di recarci verso Etosha. All’arrivo al parco, ci dirigeremo al nostro
campo ed effettueremo un safari con I nostri mezzi fino all’imbrunire. Pernottamento in “roof tent” – campeggio
attrezzato.

11° Giorno – 30 Settembre: ETOSHA NATIONAL PARK [BLD]
Oggi effettueremo un safari mattutino ed uno pomeridiano all’interno di Etosha, cambiando campo di pernottamento
se necessario. Il parco ospita oltre 340 specie di uccelli e 114 di mammiferi, molti dei quali rari, come il rinoceronte
nero, il ghepardo e l’Impala dal muso nero. Le svariate antilopi variano dalle gazzelle, kudu, gemsbok, eland ai più
piccoli Damara dik-dik. I piccoli mammiferi includono sciacalli, volpi, facoceri, e in queste giornate di safari non
mancheranno gli avvistamenti di elefanti, giraffe, gnu, zebre, e con un pizzico di fortuna iene, leoni, ghepardi.
Effettueremo i safari con i nostri mezzi e chi vorrà potrà anche partecipare a safari notturni o prima dell’alba
accompagnati dai ranger del parco (non compresi). Pernottamento nel parco in “roof tent” – campeggio attrezzato.

12° Giorno – 1 Ottobre: ETOSHA – WINDHOEK [B--]
Dopo un ultimo safari mattutino e la colazione, lasceremo il parco e ci dirigeremo in direzione sud fino a Windhoek,
dove potremo goderci una cena in un locale tipico e dove pernotteremo in B&B/guesthouse.

13° Giorno – 2 Ottobre: WINDHOEK / ITALIA [B--]
Dopo la colazione, trasferimento all’aeroporto Hosea Kutako in tempo utile per il check-in del volo di ritorno via
Johannesburg.

14° Giorno – 3 Ottobre: ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale.

Viaggio solo Namibia
Per chi avesse già visitato il Sudafrica, esiste la possibilità di rimuovere la prima di viaggio a Cape Town. In questo
modo il viaggio diventa di 12 giorni, prezzo totale 2.390 Euro + Pagamenti Locali 3.000 Rand, partenza dall'Italia il
giorno 22 Settembre.
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Torna Su
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