I CIELI della NAMIBIA
VOLA CON LOFFICINA NELL’EMISFERO AUSTRALE

Dal 3 al 13 NOVEMBRE 2022
Un viaggio alla scoperta della natura incontaminata e selvaggia di una delle terre più
antiche del mondo. Visiteremo insieme deserti dalle magiche dune colorate di rosso,
pianure sterminate, parchi abitati dai grandi mammiferi africani e la notte avremo la
possibilità di osservare, complici l’assenza di inquinamento luminoso e l’incredibile
nitidezza e l’immensità degli sazi aperti, uno tra i cieli stellati più belli del nostro pianeta.
Le nostre sistemazioni saranno per lo più stupendi lodge e village immersi nei parchi o
nel cuore del deserto.

Ma come ti vesti?

Il periodo scelto per il nostro viaggio è quello estivo, in cui il clima è caldo e le temperature
si aggirano tra i 35/40°C con giornate molto calde. Consigliati abiti pratici in fibre naturali,
prevalentemente di colori neutri che non contrastino con l’ambiente circostante. Da
non scordare almeno un capo caldo per la sera ed una giacca a vento. Scarpe comode,
cappellino, occhiali da sole, crema protezione solare, costume da bagno, repellenti.
Indispensabile il binocolo. Raccomandiamo limitare al minimo il proprio bagaglio,
utilizzando preferibilmente borse/sacche morbide. È consigliabile evitare trolley con
rotelle come bagaglio a mano.

PROGRAMMA:
Giovedì 3 novembre:
MALPENSA – ADDIS ABEBA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza. Arrivo ad Addis Abeba, scalo del volo
per Windhoek.

Venerdì 4 novembre:
ADDIS ABEBA – WINDHOEK – DESERTO DEL KALAHARI (325 km)
Arrivo ad Addis Abeba e proseguimento per Windhoek. All’arrivo a Windhoek, disbrigo
delle formalità d’ingresso e incontro con la guida locale di lingua italiana.
Oggi inizia il viaggio: partiamo in direzione sud attraversando la catena centrale della
Namibia per poi discendere verso l’antico deserto del Kalahari. Pranzo lungo il tragitto.

Sistemazione in lodge. Se il tempo lo permette, nel pomeriggio, poco prima del tramonto
sarà possibile partecipare al safari fotografico a bordo di veicoli 4x4 scoperti guidati da
esperte guide di lingua inglese (la vostra guida rimane a disposizione), alla scoperta di
colori, suoni ed emozioni del deserto più antico al mondo. Se il tempo non lo permette,
questa escursione viene proposta l’indomani mattina. Cena e pernottamento. Serata
osservativa a occhio nudo o con telescopio se le condizioni lo permettono.

SABATO 5 novembre:
DESSERTO DEL KALAHARI - DESERTO DEL NAMIB: SOSSUSVLEI (400 km)
Dopo la prima colazione, partenza verso il deserto del Namib. Mattinata e primo pomeriggio
di trasferimento con paesaggi mozzafiato e soste per riposarsi e scattare foto. Pranzo in
fase di trasferimento. Arrivo e sistemazione nei lodge nel pomeriggio. Relax attorno alla
piscina fino all’ora della cena. I pasti verranno serviti al Sossusvlei Lodge, poche decine di
metri dal proprio lodge. Cena e pernottamento. Serata osservativa a occhio nudo o con
telescopio se le condizioni lo permettono.

DOMENICA 6 novembre:
DESERTO DEL NAMIB: SOSSUSVLEI
Pensione completa. La sveglia oggi è prevista alle prime luci del giorno. Si entra infatti
all’interno del Parco del Namib Naukluft proprio al sorgere del sole. I primi 50 km sono
su una strada asfaltata e questo tragitto è considerato uno dei più stupefacenti di tutto il
paese. Cordoni di dune, infatti, lambiscono la strada e man mano che il sole si alza, le dune
assumono da un lato infinite gradazioni di rosso e l’altro lato rimane in ombra. Un gioco
di colori che da sempre affascina i visitatori di questo antico deserto. Ci sarà del tempo a
disposizione anche per esplorare Dead Vlei, uno degli angoli più belli in assoluto del Namib
e non mancherà una visita al vicino Canyon di Sesriem. Rientro al lodge (previsto prima
del pranzo perché fa troppo caldo per rientrare nel pomeriggio), possibilità di godersi
la piscina e rilassarsi protetti dal caldo opprimente, tempo a disposizione per attività
facoltative (non incluse nella quota) e relax. Cena e pernottamento. Serata osservativa a
occhio nudo o con telescopio se le condizioni lo permettono.

Lunedì 7 novembre:
SOSSUSVLEI, DESERTO DEL NAMIB - HESS OBSERVATORY SWAKOPMUND (400 km)
Pensione completa. Un suggestivo trasferimento ci conduce oggi attraverso tutto il settore
settentrionale del Namib Naukluft National Park tra canyon e paesaggi lunari. Sosta con
visita guidata al HESS Observatory. L’arrivo nella pittoresca cittadina sull’Oceano di
Swakopmund, la seconda più importante della Namibia, è previsto in serata. Pranzo in
corso di viaggio. Cena in ristornate e pernottamento.

Martedì 8 novembre:
SWAKOPMUND – WALVIS BAY – SWAKOPMUND (60 km)
Pensione completa. In mattinata raggiungeremo la baia di Walvis Bay in catamarano.
Durante questa escursione si avrà la possibilità di ammirare delfini e balene (questi ultimi,
nella stagione opportuna), foche, cormorani ed altri uccelli che popolano la baia. Pranzo:

finger lunch a base di ostriche e canapè. Pomeriggio dedicato alla visita al famoso
Sandwich Harbour, una laguna di acqua dolce che confluisce nel mare regala alla zona
una grande biodiversità. Il tour sarà in 4x4 con guide specializzate in inglese (non sarà
presente la guida italiana), autisti esperti che permetteranno ai partecipanti di vivere
l’esperienza del “dune bashing”, ossia viaggiare su è giù per le altissime dune. Il veicolo si
ferma a pochi metri dalla cima della duna più alta (circa 50 metri di forte pendenza) che
va raggiunta a piedi. Lo spettacolo che si presenta è mozzafiato poiché la duna precipita
nelle acque dell’Oceano Atlantico. Rientro in hotel e tempo a disposizione per relax o
altro. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Mercoledì 9 novembre:
SWAKOPMUND – ETOSHA SUD (600 km)
Pensione completa. Il viaggio oggi prosegue verso la regione del Damaraland. Il primo
tratto corre parallelo all’Oceano poi il percorso devia verso l’interno in una regione
selvaggia e spettacolare come quella del Damaraland, la terra dei Damara, le popolazioni
che abitano questi territori. Pranzo in corso di viaggio. Proseguimento verso il settore
meridionale verso il rinomato Parco Etosha, regno dei grandi mammiferi africani. Tempo
permettendo prevederemo una prima visita. Cena e pernottamento al lodge.

Giovedì 10 novembre:
ETOSHA NATIONAL PARK (200 km)
Pensione completa. Intera giornata dedicata al safari al Parco Etosha (effettuato con lo
stesso veicolo utilizzato per il tour). Il parco si presenta come un’immensa pianura dove
gran parte della zona centrale è dominata dal pan, una piana di origine salina, che crea un
paesaggio unico nel suo genere. Le numerose pozze d’acqua attirano centinaia di animali
alla ricerca di ristoro. Pranzo in corso d’escursione. Si esce dal parco nel pomeriggio
inoltrato, cena e pernottamento.

VENERDì 11 NOVEMBRE:
ESTOSHA NATIONAL PARK - Windhoek
(450 km)
Pensione completa. Attraversando la regione centrale si giunge nel pomeriggio nella
capitale Windhoek. Pranzo in corso di viaggio. Visita della città e tempo a disposizione
per visite libere. Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 12 novembre:
WINDHOEK - ADDIS ABEBA
Dopo la colazione trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia con scalo ad Addis
Abeba. Pasti e pernottamento a bordo.

Domenica 13 novembre:
ADDIS ABEBA - MALPENSA
Arrivo in Italia.

COSTI
•

Quota di partecipazione

€ 4.290,00

•

Supplemento singola			

€

330,00

La quota di partecipazione comprende:
• Viaggio aereo in classe economica Malpensa – Windhoek – Malpensa con scalo
• Tasse aeroportuali alla data odierna
• Assistenza in arrivo e partenza
• Trasferimenti da e per l’aeroporto in Namibia
• Sistemazione in hotel o lodge di prima categoria in camera doppia con bagno o doccia
• Pasti come da programma
• Tour a bordo fuoristrada 4x4 come da specifiche
• Acqua a bordo del fuoristrada durante il tour
• Visite ed escursioni con guida locale parlante italiano
• Guida locale in lingua inglese per escursione Walvis Bay
• Ingressi come da programma
• Mance
• 2 Accompagnatori LOfficina
• Assicurazione medica, bagaglio
• Assicurazione annullamento viaggio (clicca qui)

La quota di partecipazione non comprende:
• Eventuali supplementi carburante e tasse aeroportuali (che verranno comunicati entro
21 giorni dalla partenza)
• Pasti non indicati
• Bevande
• Ingressi non previsti
• Extra personali
• Tutto quanto non menzionato a la voce “la quota comprende

Penali e annullamento:
• dalla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza: 20%
• da 59 giorni fino al giorno della partenza: 100%

DOCUMENTI:
È indispensabile il passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di rientro.

Mezzo di trasporto previsto
IVECO 4x4 - 21 posti dotato di minifrigo e bagagliaio separato

Pagamento:
ACCONTO:

30% all’atto della conferma

SALDO:

45 giorni prima della partenza

COORDINATE BANCARIE:

Intestazione c/c: OVET S.r.l.
IBAN: IT62D 03069 11166 100000006122
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