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Plus Guiness
• early check-in a Windhoek
• tutti gli ingressi e le escursioni indicate, 

incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

15 persone 

GRAN TOUR NAMIBIA   
“il trionfo spettacolare della natura”  

Perché questo viaggio?
• per visitare un paese dalla natura spettacolare 
• per scoprire le Cascate Epupa 
• per conoscere le popolazioni Himba    

N
A
M
IB
IA

SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

372

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 4.350,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenza del 3/8                        €      50,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Lufthansa da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Bologna, Firenze     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    500,00
Assicurazione obbligatoria 
(annullamento viaggio incluso)                        €    120,00
Quota di iscrizione                                             €      50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/ Windhoek con voli di linea 
  Lufthansa
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa   
• tour in Namibia in Van 4x4 con aria condizionata
• sistemazione in Hotel 4 stelle e Lodge con trattamento 
  di pensione completa   
• early check-in all’arrivo a Windhoek  
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate  
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/Francoforte o 
  Windhoek /Windhoek per chi parte da altri 
  aeroporti
• ingressi in tutti i siti indicati nel programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande 
• quanto non indicato.

I NOSTRI HOTEL
WINDHOEK 
HOTEL AVANI o similare                                                 4 stelle
www.avanihotels.com
THE HEINITZBURG o similare                                        4 stelle 
www.heinitzburg.com

INTU AFRICA KALAHARI GAmE RESERVE  
ZEBRA LODGE o similare                                                4 stelle 
ww w.intu-afrika.com   

NAmIB DESERT  
SOSSUSVLEI LODGE o similare                                     4 stelle 
www.sossusvleilodge.com  

SWAKOPmUND  
HOTEL STRAND o similare                                             4 stelle
ww.strandhotelswakopmund.com
HOTEL ZUM KAISER o similare                                       4 stelle 
www.hotelzumkaiser.com 

DAmARALAND  
TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE o similare             4 stelle 
www.twyfelfontein.com.na  

OPUWO
OPUWO COUNTRY LODGE o similare                           4 stelle 
www.opuwolodge.com 

EPUPA FALLS 
EPUPA CAMP o KAPIKA WATERFALL CAMP o similare  3 stelle 
www.epupa.com.na – www.epupalodge.com

PARCO ETOSHA  
TALENI ETOSHA VILLAGE o similare                               4 stelle
www.etosha-village.com
ETOSHA SAFARI LODGE o similare                                4 stelle
www.store.gondwana-collection.com
MOKUTI ETOSHA LODGE o similare                              4 stelle 
www.mokutietoshalodge.com

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto - ore 19.00 circa del 1° giorno 
Gate imbarco Volo LH 5434 per Windhoek 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA, PARTENZA DA ROMA
FCO/FRA     LH 235                                              14.50/16.45 
FRA/WDH   LH 5434                                         20.20/06.50#
                                       operato con aeromobile Eurowings
WDH/FRA   LH 5435                                            08.50/19.40
                                       operato con aeromobile Eurowings
FRA/FCO     LH 242                                              21.55/23.45

16 GIORNI

€ 4.350,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 06/21   luglio                        
2. 03/18   agosto  P
3. 14/29   settembre                
4. 12/27   ottobre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 15 persone      

Documento richiesto 
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi + visto rilasciato in  
   aeroporto  

1° GIORNO ITALIA > WINDHOEK  
partenza dall’Italia con voli di linea Lufthansa per
Windhoek - pasti a bordo - notte in volo. 

2°GIORNO WINDHOEK “la capitale” 
arrivo al mattino - trasferimento in hotel - early check-in
- prima colazione in hotel - tempo libero per riposo e relax
- pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di 
Windhoek una delle città più piccole del continente afri-
cano, i cui abitanti sono principalmente di lingua tedesca,
perché era sede del governo coloniale  (visita del centro
della città con chiese luterane e giardini traboccanti di aloe
- passeggiando per la Kaiser Strasse si incontrano donne
Herero con i caratteristici costumi e curiosi edifici di stile
tedesco, risalenti all'inizio del secolo e modernissimi shop-
ping center, Christus Kirche, Krafta Market) - cena in hotel
- pernottamento.

3°GIORNO WINDHOEK > KALAHARI 
              “il tramonto”                         km.240
prima colazione in hotel - partenza in direzione Sud per
raggiungere il Deserto del Kalahari - arrivo al lodge -
pranzo al lodge - nel pomeriggio si effettuerà una prima
attività in jeep, nella riserva per ammirare la fauna ed i
paesaggi di questa parte di deserto - si potrà ammirare il
tramonto sul deserto - cena in lodge - pernottamento. 

4°GIORNO KALAHARI > DESERTO DEL NAMIB 
              “i Boscimani”                         km.310  
al mattino presto escursione con i boscimani che vivono in
questa riserva - prima colazione in hotel - partenza verso
Ovest tra le fra le montagne che delimitano l'altopiano
centrale del paese dalla fascia costiera desertica - si scende
dalla grande scarpata da cui si domina il vasto paesaggio
del deserto nel Namib - raggiunta la pianura costiera de-

sertica si arriva al margine del deserto del Namib - siste-
mazione in Lodge - tempo a disposizione per rilassarsi am-
mirando le magiche luci del tramonto sulle vaste e selvagge
pianure del deserto - pranzo in ristorante - cena in
lodge - pernottamento. 

5°GIORNO DESERTO DEL NAMIB > SESRIEM 
              > SOSSUSVLEI “le dune rosse 
              alte e infuocate”                    km.310
prima colazione in hotel - al mattino visita al Namib Nau-
kluft Park con la visita delle dune color albicocca di Sos-
susvlei, ritenute le più alte del mondo e capaci di creare
un ambiente di straordinaria bellezza -si camminerà fra
queste montagne di sabbia rossa alla ricerca di angoli intatti
e di punti di vista spettacolari, paradiso dei fotografi (i punti
più spettacolari sono la “duna 45”, enorme e con una sce-
nografica cresta che scende da circa 200m di altezza zigza-



Windhoek

Deserto del Kalahari
N A M I B I A

Swakopmund
Cape Cross
Twyfelfontein

Parco nazionale Etosha

Deserto del Nanib

gando, e il “Deadvlei”, il lago morto) - rientro al lodge -
pranzo al lodge - nel pomeriggio escursione al Sesriem
Canyon, una profonda e stretta spaccatura scavata nei
millenni dal fiume Tschaub nella pianura desertica dove si
effettuerà una facile e piacevole camminata - cena in lodge
- pernottamento. 

6°GIORNO NAMIB DESERT > SWAKOPMUND 
              “dal deserto all’Oceano Atlantico” km.350
prima colazione in hotel - trasferimento verso Nord per
una tappa lunga, ma sempre varia, attraversando il deserto
del Namib - si viaggerà lungo il confine orientale del Namib
Naukluft Park, sulla strada verso il Gaub e Kuiseb Canyon -
lungo piste sterrate nel deserto avremo la possibilità di in-
contrare gruppi di gazzelle, orici, zebre di Hartmann e struzzi
- pranzo picnic lungo il percorso - arrivo in serata a Swa-
kopmund, caratteristica cittadina, costruita nel più puro
stile tedesco dell'epoca del Kaiser, che costituisce un'au-
tentica sorpresa - cena in hotel - pernottamento.  

7°GIORNO WALVIS BAy > SANDWICH HARBOUR 
              “navigazione nella laguna”     km.60
prima colazione in hotel - escursione giornaliera a Walvis
Bay - il breve percorso di soli trenta chilometri che collega
Swakopmund a Walvis Bay si snoda tra l’oceano ed enormi
dune di sabbia gialla ed è molto scenografico - arrivo a
Walvis Bay, piccola cittadina sulla costa dell’Oceano Atlantico
che si trova in un’ampia baia caratterizzata da estese lagune
dove vivono e nidificano migliaia di uccelli marini (fenicotteri
rosa, cormorani, pellicani, trovano qui un habitat partico-
larmente favorevole in queste acque basse - queste zone
umide di Walvis Bay sono le più importanti sulla costa oc-
cidentale dell'Africa meridionale per gli uccelli migratori)
escursione in barca nella laguna per avvistare le
otarie della colonia di Pelican Point e con un po’ di fortuna
i delfini - da Walvis Bay si partirà poi per l’entusiasmante
escursione a Sandwich Harbour, situata a Sud di Walvis
Bay che può essere raggiunta solamente, con vetture 4x4
condotte da esperti autisti, con un impegnativo percorso
parte lungo la spiaggia e parte scavalcando immense dune
a picco sull’Oceano - la baia di Sandwich Bay, stretta tra il
mare e le dune, è considerata uno dei punti più belli di
tutta la Namibia - pranzo a bordo della barca - nel
tardo pomeriggio rientro a Swakopmund  - cena in hotel -
pernottamento. 

8°GIORNO SWAKOPMUND > CAPE CROSS 
               “l’immensa colonia di otarie” 
               > TWyFELFONTEIN                  km.410 
prima colazione in hotel - partenza in direzione Nord fino
alla piccola cittadina di pescatori di Henties Bay - il pae-
saggio è assolutamente desertico fino alla spiaggia battuta
dalle forti onde dell’Oceano - quest’area è considerata una
delle più aride della terra, con piogge che cadono poche
volte in un decennio - si raggiunge il promontorio di Cape
Cross - oggi questa località è famosa per la comunità di
otarie di circa 80.000 esemplari che qui vivono tutto l'anno

fra le rocce, tuffandosi nelle onde e giocando fra di loro in
un frastuono assordante - lasciata la costa ci addentriamo
nella regione del Damaraland (la terra del popolo Da-
mara), area arida e montagnosa caratterizzata da arenarie
rossastre - la zona risalirebbe, secondo i geologi, a più di
150 milioni di anni fa - si passa per la cittadina mineraria
di Uis, ormai abbandonata, e si costeggiano i Monti Bran-
dberg (i più alti della Namibia, 2.573 mt) tra le cui vallate
selvagge sono stati trovati mirabili esempi di pitture rupestri
boscimani tra le quali la famosa “White Lady” - pranzo
lungo il percorso - nel tardo pomeriggio arrivo a 
Twyfelfontein - cena in lodge - pernottamento. 

9°GIORNO TWyFELFONTEIN > KHORIXAS 
              “la foresta pietrificata” > OPUWO 
              “la porta del Kaokoland”       km.460
prima colazione in hotel - al mattino visita escursione guidata
a piedi ci mostrerà una realtà illustrata da mirabili incisioni
che raffigurano, per lo più, animali cacciati, impronte degli
stessi, segni astratti, simboli, impresse su enormi rocce
rosse cadute da una parete montagnose, le più antiche ri-
salgano a 8.000 anni fa e gli autori furono i Boscimani - si
prosegue verso la cittadina di Khorixas, con l’immancabile
sosta per poter ammirare la foresta pietrificata con le sue
decine di tronchi fossili risalenti a più di 250 milioni di anni
fa, resti di antiche epoche quando il clima era più umido -
si prosegue quindi verso nord attraverso selvagge regioni
che offrono paesaggi scenografici e sempre diversi - arrivo
a Opuwo, la porta del Kaokoland - pranzo lungo il
percorso - cena in lodge - pernottamento. 

10°GIORNO OPUWO > CASCATE EPUPA sul 
                FIUME KUNENE                     km.180
prima colazione in hotel - percorreremo l’incontaminato
Kaokoland, un territorio caratterizzato da colline ondulate
e pianure aperte abitate dagli Himba - lungo la strada si
iniziano ad incontrare i pastori dell’etnia Himba e si rag-
giungono le Cascate Epupa sul fiume Kunene che de-
limita il confine tra la Namibia e l’Angola - giornata de-
dicata a questa zona così spettacolare - una piacevole
camminata permette di raggiungere la cima di una collina
da cui si gode uno stupendo panorama - non è un salto
molto alto, ma la particolarità di questa cascata è che il
fiume Kunene si divide in numerosissimi rami che creano
centinaia di piccole cascate delimitando isolotti rocciosi su
cui crescono enormi baobab - emozionante il tramonto sul
fiume - aperitivo al tramonto - pensione completa nel
lodge. 

11°GIORNO CASCATE EPUPA 
                > OPUWO “il villaggio himba” km.180
prima colazione in hotel - in questa giornata faremo il per-
corso a ritroso nell ’incontaminato Kaokoland - durante
la giornata visiteremo un villaggio abitato della popolazione
Himba, il popolo rosso del Kaokoland - pensione
completa in lodge. 

12°GIORNO OPUWO > PARCO ETOSHA 
                “un primo incontro con gli animali 
                dell’Etosha”                          km.510
prima colazione in hotel - partenza in direzione Sud - si co-
steggia il parco Etosha a ovest e a sud, raggiungendo nel
tardo pomeriggio la Riserva Privata immediatamente adia-
cente all’ingresso del Parco Nazionale di Etosha, nei pressi
di Okaukuejo - questa giornata rappresenta la tappa più
lunga del viaggio, percorrendo la C35 da Opuwo a Kaman-
jab, la C40 da Kamanjab a Outjo, ed infine la C38 da Outjo
al lodge - pranzo lungo il percorso - cena al lodge -
pernottamento.

13°GIORNO PARCO ETOSHA 
                “uno straordinario safari” 
prima colazione in hotel - sveglia al mattino presto e partenza
per un’intera giornata dedicata ai safari all’interno del Parco
Etosha, utilizzando vetture 4x4 da safari condotte dai ranger
della riserva, per poter meglio gustare l’avvistamento degli
animali. Si raggiunge l’area centrale di Okaukuejo - da
questo punto inizierà la ricerca per l’avvistamento delle
specie più comunemente diffuse: zebre di Burchell, sprin-
gbok, gnu, impala dal muso nero, orici, giraffe, le grandi
antilopi “red hartebeest”… oltre ai più noti elefanti, leoni e
rinoceronti. Il Parco ospita complessivamente circa 110 spe-
cie di mammiferi, 350 specie di volatili e 20 tipi di vegeta-
zione differente. Spettacolare anche la vista del “pan”, un
enorme distesa argillosa ma con la superficie ricoperta di
sale, che si trova al centro del parco - pranzo pic-nic o
in uno dei rest camp del parco - cena al lodge - per-
nottamento.

14°GIORNO PARCO ETOSHA 
                “uno straordinario safari” 
prima colazione in hotel - in questo giorno si effettueranno
le stesse attività del giorno precedente - pranzo pic-nic
o in uno dei rest camp del parco - cena al lodge -
pernottamento.

15°GIORNO PARCO ETOSHA > OTJIWARONGO 
                > WINDHOEK                        km.400
prima colazione in hotel - partenza per Windhoek attra-
versando tutto l’altopiano centrale - visita ad una Crocodile
Farm (un allevamento dove è possibili vedere da molto
vicino coccodrilli enormi fino ai più piccoli con solo qualche
giorno di vita) - pranzo in ristorante - in serata arrivo a
Windhoek - sistemazione in hotel - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento. 

16°GIORNO WINDHOEK > ITALIA 
trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea
Lufthansa per il rientro in Italia - arrivo in Italia.
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OPUWO - Donne Himba




