Panorama Namibiano
21 aprile – 2 Maggio 2019
I GRANDI DESERTI
La Namibia è di sicuro un quadro a cielo aperto. Dalle rocce intrise di
porpora della Burnt Mountain, dal deserto del Namib Naukluft dalle sfumature
carminio, all’Etosha con i suoi tramonti rosa. La Namibia si regala
attraverso spazi incensurati, colori inimmaginabili, paesaggi profondamente
inospitali e allo stesso tempo di una bellezza difficilmente comprensibile.
Viaggiare in auto in Namibia è un’esperienza unica, ogni trasferimento è in
realtà una festa per gli occhi, un’inesorabile emozione. Ad ogni angolo si
annidano incredibili contrasti: un territorio gigante con solo 2,2 milioni di
abitanti, due deserti che si incontrano e un oceano indomabile, una fauna
selvaggia e diversi popoli nomadi, una colonia tedesca e un paesaggio
immancabilmente africano. Un viaggio in Namibia è un invito alla libertà, una
scoperta dei limiti e dell’inesplorato, un confine labile tra la voglia di
libertà e la necessità di regole. Dagli spazi protetti dell’Etosha, dove gli
animali dominano la savana, alle coste dell’Oceano Atlantico, con gli
scheletri delle navi arenate, dalle dune di Sossusvlei alle profondità del
Fish River Canyon, un viaggio in Namibia è un concerto di colori, una
sinfonia di sfumature, tutto dominato dai toni del rosso.

Intinerario : ( TOTALE 2400 km)

1° giorno, Domenica 21 Aprile: Bologna – Windhoek
Ritrovo e partenza da Bologna con volo di linea per Windhoek. Scalo ad
Amsterdam. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno, Lunedì 22 Aprile: Windhoek – Kalahari (340 km)
Arrivo a Windhoek alle ore 11.05. Disbrigo delle formalità doganali, incontro
con la guida e partenza con minivan per il deserto del Kalahar: Un deserto di
eccezionale bellezza, una grande savana sabbiosa semi-arida, ricoperta da un
mare di sabbia che copre gran parte della Botswana, della Namibia e del
Sudafrica. Sistemazione al Lapa Lange Game lodge. Aperitivo al tramonto. CENA
3° giorno, Martedì 23 Aprile : Kalahari – Deserto del Namib (310 Km)
Partenza per l’antico deserto del Namib. Il nome stesso è già evocativo:
“luogo senza nessuno”, il più antico della terra: 800 milioni di anni, un
enorme bacino di creta circondato da altissime dune rosse. Queste possono
raggiungere un’altezza di 250 mt e creare un gigantesco mare di sabbia. Il
bacino argilloso chiamato anche “vlei” è colpito da frequenti inondazioni del
fiume Tsauchab, che si assorbono lentamente nella creta. Con pochissime
precipitazioni l’anno, la vegetazione è scarsa. Sistemazione presso il Desert
Quiver Camp. Il lodge si trova di fronte al gate d’ingresso al Parco
nazionale Namib Naukluft, quasi minimizzato nella vasta distesa del deserto..
1° COLAZIONE e CENA

4° giorno, Mercoledì 24 Aprile: Deserto del Namib e Deadvlei
Giornata interamente dedicata alla scoperta del Parco Namib Naukluft, con
sosta alle dune color albicocca. Escursione a Dead Vlei, depressione
circondata da dune monumentali, con una passeggiata di circa 1 km e
proseguimento per Sossusvlei, il cui nome significa, in lingua boscimane, “il
luogo dove le acque terminano”. Visita del Sesriem Canyon, una gola
pittoresca che si è costituita a seguito di un processo erosivo e rientro al
Desert Quiver Camp.
PRIMA COLAZIONE e CENA
5° giorno, Giovedì 25 Aprile: Namib – Swakompund (346 km)
Con il ns minibus ci si dirige verso Swakompund attraverso il Moon-landscape,
una distesa praticamente senza vegetazione, a circa 15km da Swakopmund,

caratterizzato da canyon e bizzarre formazioni rocciose che fanno pensare ai
visitatori di trovarsi su un altro pianeta. Questo paesaggio si originò 450
milioni di anni fa, quando il fiume Swakop tracciò il suo percorso tra le
soffici roccesi. Si arriva nel pomeriggio a Swakompund. Sistemazione allo
Strand Hotel Swakopmund. Swakompund, fondata nel 1892 come porto principale
per l’Africa Sud Ovest Tedesca; è spesso descritta come più tedesca della
Germania stessa. Seconda città della Namibia, è il più frequentato luogo di
villeggiatura del paese con un tipico aspetto bavarese e un caratteristico
paesaggio con case che sembrano adagiate sulla sabbia. A circa 120 chilometri
a nord di Swakopmund sorge il promontorio roccioso di Cape Cross Seal
Reserve, una colonia di oltre 100.000 otarie, spettacolo da non perdere. 1°
COLAZIONE
6° giorno, Venerdì 26 Aprile: Swakompund
La giornata è dedicata alla crociera nella laguna di Walvis bay, dove poter
osservare fenicotteri, delfini, pellicani, cormorani e simpatiche ed audaci
foche cha saltano sulla barca. Nel pomeriggio si farà rotta verso riva dove,
con veicolo 4x4 i paesaggi e le emozioni non mancheranno, percorrendo il
bagnasciuga, tra la sabbia e l’oceano, fino a raggiungere la splendida
Sandwich Harbour. Pranzo incluso in corso d’escursione. 1° COLAZIONE e PRANZO
7° giorno, sabato 27 Aprile: Swakomopund – Damaraland (330 km)
Bella giornata di trasferimento che inizialmente corre parallela alla costa
atlantica con sosta presso un relitto di una delle navi naufragate sulla
costa. Si ammireranno scenari sorprendenti. Arrivo nel pomeriggio nel
Damaraland, una delle zone più panoramiche della Namibia, un’enorme
selvaggia, splendida regione, aspra. Qui corsi d’acqua, con pianure aperte e
prati, collinette di granito massiccio e gole profonde. Verso ovest il
territorio cambia drasticamente con infinite distese sabbiose. Sistemazione
nel Twyfelfontein Country lodge. Escursione alle incisioni rupestri di
Twyfelfontein che risalgono al Paleolitico ad opera dei San, gli antenati dei
Boscimani. 1° COLAZIONE e CENA
8° giorno, Domenica 28 Aprile: Damaraland – Etosha (340 km)
Partenza verso l’aera del parco Etosha, una delle riserve faunistiche più
ricche e selvagge dell’Africa, rifugio di rinoceronti, leoni, leopardi e
varie specie di antilopi. Il centro del parco è costituito dal "pan", bacino
perfettamente piano, lungo un centinaio di chilometri e largo una quarantina.
Il pan era, nei tempi remoti, un lago collegato al sistema del fiume Kunene,
ma ora è secco e la sua superficie di argilla e sale brilla alla luce del
sole. Un parco diverso ed estremamente “fotogenico” sia per i paesaggi sia per
la fauna e la flora: seguendo piste in terra battuta si va alla ricerca di
gruppi di elefanti raccolti attorno alle pozze d'acqua, di branchi di erbivori
in perenne movimento fra i boschetti di acacie, di giraffe, di felini.
Pernottamento al Okutala Etosha Resort. 1° COLAZIONE e CENA

9° giorno, Lunedì 29 Aprile: Etosha (145km)
Intera giornata di esplorazione del parco Etosha. Ci si spinge tra Okaukuejo e
Halali alla ricerca di tanti animali che popolano questo incredibile parco.
Pernottamento Al Mokuti Etosha Lodge. 1° COLAZIONE e CENA
10° giorno, Martedì 30 Aprile: Etosha – Mount Etjo (km 360)
Questa mattina si lascia il parco Etosha per il Mount Etjo. Ancora panorami
stupendi e, con buona probabilità, avvistamento di altri animali nel parco
Mount Etoja. Sistemazione nel lodge Mount Etjos Safari Lodge.
1° COLAZIONE e CENA
11° giorno, Mercoledì 1° Maggio: Mount Etjo – Windhoek (km 260)
Partenza per la capitale e per l’aeroporto. Cena e pernottamento a bordo.
1° COLAZIONE
12° giorno, Giovedì 2 Maggio: Amsterdam – Bologna
Arrivo ad Amsterdam alle ore 06.05 e proseguimento per Bologna. Arrivo alle
ore 13.10

Prezzo per persona in camera doppia, € 3350
Prezzo per persona in camera singola, € 3620
Assicurazione contro annullamento (facoltativa), € 136.00
n.b. Minimo 10 partcipanti

La quota comprende:
- Passaggio aereo in classe economica
- Tasse aeroportuali
- Sistemazione nei lodge indicati in camera doppia
- Trasporto con minivan Toyota Quantunm 14 posti con guida parlante italiano
- 7 cene + 1 pranzo e le prime colazioni


Entrate nei parchi:






-

Sossusvlei & Deadvlei including 2x4 shuttle to the dunes
Moon Landscape & Welwitschia
Twyfelfontein Rock Engravings
Etosha National Park

Assicurazione sanitaria

La quota non comprende:
- I pasti non indicati, le bevande
- Mance
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende “
Sistemazioni:








1 notte in standard rooms at Kalahari Zebra Lodge on DBB
2 notti in superior rooms at Desert Quiver Camp Lodge on DBB
2 notti in standard rooms at Strand Hotel on BB
1 notte in standard rooms at Twyfelfontein Country Lodge on DBB
1 notte in standard rooms at Okutula Etosha Resort on DBB
1 notte in standard rooms at Mokuti Lodge on DBB
1 notte in luxury rooms at Mount Etjo Safari Lodge on DBB

