
                                                         
 

A GRANDE RICHIESTA 
SECONDA PARTENZA PER UN 

AFFASCINANTE 
TOUR DELLA NAMIBIA  
ALTISSIMA STAGIONE 

 
 

 

 
 
 
 

DAL 15 OTTOBRE AL 26 OTTOBRE 2019 
MINIMO 25 PARTECIPANTI 

TOUR IN ITALIANO 
 
 
 

Via A.Albertazzi 3r 16149 Genova   -  Tel. 0102899403 – Fax 0102899496 –  E-Mail  turismo@circolocap.it  - C:F. 80038390102 
 

 



 
 
 

 

 
 
I VOSTRI HOTEL/LODGE  4* 

 OTJIWARONGO: Otjiwa Lodge o similare 
 ETOSHA NATIONAL PARK: Okaukuejo Camp o similare 
 DAMARALAND: Twyfelfontein Lodge o similare 
 WALVIS BAY: Pelican Bay Hotel o similare 
 NAMIB DESERT: Namib Desert Lodge o similare 
 KALAHARI DESERT: Africa Safari Lodge o similare 
 WINDHOEK: Safari Court Hotel 4* o similare 

 
OPERATIVO VOLI (SOGGETTI A VARIAZIONI) 
ET 703  15 OCT MXP-ADD 20.25 05.50+1 (16 OCT) 
ET 835  16 OCT ADD-WDH 08.35 13.20 
ET 834  25 OCT WDH-ADD 14.20 21.10 
ET 702  25 OCT ADD-MXP 23.45 07.25+1 (26 OCT) 
 
PROGRAMMA 
  
1° giorno – 15/10: ITALIA – WINDHOEK Ritrovo dei Signori partecipanti in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Windhoek, con scalo e cambio di aeromobile 
ad Addid Abeba. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno – 16/10: WINDHOEK – OTJIWARONGO 260 km / 3 ore circa Arrivo a 
Windhoek e disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con la guida locale e partenza 
verso il nord, in direzione Otjiwarongo. Arrivo al lodge e sistemazione nelle camere 
riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno – 17/10: OTJIWARONGO – ETOSHA NATIONAL PARK 200 km / 2 ore 
circa Sveglia molto presto e partenza per il Parco Etosha. Arrivo e inizio del safari 
fotografico in pullman fino all’ora di pranzo. Dopo pranzo pomeriggio dedicato a un 
altro safari fotografico nel parco in pullman. Sistemazione in lodge nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  
 
Il Parco Nazionale Etosha, una delle più grandi riserve faunistiche africane, habitat di 
oltre 100 specie di mammiferi, 340 specie d’uccelli, di cui un terzo migratore, e di 50 
diverse specie di serpenti. Si estende su 22.000 chilometri quadrati, un'ampia distesa di 
boscaglia e vaste savane, dove i ritmi della natura e la vita degli animali hanno 
mantenuto il loro millenario ecosistema e la presenza umana si è piegata alle loro leggi. 
Al centro del parco si estende una bianca e lunare depressione (Pan), piatta e arida, 
bruciata dal sole e dai venti, lunga 120 chilometri e larga 70. La vegetazione del parco è 
formata da numerose specie d’acacia, dal mopane, dal tambote, dal salice rosso, 
dall'euforbia a forma di candelabro e dall'omumborombonga, al quale la leggenda lega, 
la nascita dei progenitori e del fuoco sacro degli Herero. Nelle vicinanze del campo di 
Okaukuejo cresce il kokerboom (Aloe Dichotoma), l'albero dal quale i Boscimani 
ricavavano il legno per la faretra e le frecce avvelenate. Il lago fu scoperta nel 1851 
dagli esploratori europei Francis Galton e Charles Andersson. Nel 1897 i tedeschi 
costruirono a Namutoni un forte che fungeva da posto di polizia, sede di una 
guarnigione militare; raso al suolo dai guerrieri Ovambo in rivolta contro gli occupanti 
bianchi venne successivamente ricostruito seguendo il disegno originale, nel 1958 fu 
aperto al turismo e trasformato in uno dei campi oggi più frequentati della Namibia.  
 



 
 
 

 

 
 
4° giorno – 18/10: ETOSHA NATIONAL PARK / DAMARALAND 290 km / 4 ore 
e 30 minuti circa Prima colazione e mattinata dedicata ad un safari fotografico nel 
parco in pullman. Pranzo e, in seguito, partenza verso Twyfelfontein, attraverso il 
Damaraland, una regione arida e montagnosa al confine con il Deserto del Namib. È una 
delle aree meno popolate e più varie dal punto di vista geologico di tutta l’Africa.  
Verranno effettuate delle soste molto interessanti poiché quest’area desolata offre 
meravigliosi punti panoramici su di un territorio chiamato “Deserto della Luna” proprio 
per la sua morfologia. Questa è anche la terra delle welwitschia mirabilis, gli alberi più 
antichi al mondo (si stima che la più antica abbia 2000 anni).  
Arrivo al lodge e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
Twyfelfontein, patrimonio dell’umanità, è il luogo in cui circa 6000 anni fa le comunità 
boscimane incisero e dipinsero oltre 2500 immagini raffiguranti animali, le loro orme e 
qualche figura umana. 
 
5° giorno – 19/10: DAMARALAND / WALWIS BAY  366 km / 5 ore e 30 minuti 
circa Prima colazione e partenza di primo mattino verso le incisioni rupestri di 
Twyfelfontein. L’arte rupestre che si può osservare in questi territori è assolutamente 
straordinaria per bellezza, qualità e quantità; un patrimonio archeologico tra i più 
importanti a livello mondiale che risulta fondamentale per conoscere la preistoria 
dell’Africa australe, un subcontinente dove la documentazione scritta, i resti 
monumentali o le epigrafi scarseggiano o sono di epoca relativamente recente, sebbene 
gli studiosi considerino la zona la culla della più antica presenza umana. Osserveremo 
queste incisioni rupestri.  
In seguito visita della singolare foresta pietrificata. Fu dichiarata monumento nazionale 
nel 1950 ed è il risultato di un’alluvione che portò a valle una cinquantina di alberi, 
stimati vecchi di circa 200 milioni di anni, che si trovano su un pendio sovrastante. 
Visita, infine, del Living Damara Museum, un museo all’aperto creato dalle popolazioni 
locali per mostrare i loro usi e costumi. In un’oretta un gruppo di persone in abiti 
tradizionali mostra come truccarsi, curarsi con le erbe, accendere il fuoco, ecc., esegue 
balli e canti in un’ambientazione scenografica che riporta indietro di millenni.  
Pranzo in corso di trasferimento. 
Proseguimento in direzione Swakopmund, graziosa cittadina che ricorda, per la 
conformazione degli edifici, l’origine coloniale tedesca.  
Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
6° giorno – 20/10: WALWIS BAY Prima colazione e partenza per un’emozionante 
crociera nella baia di Walvis Bay, dove si potranno vedere le foche che balzano fuori 
dall’acqua e mangiano direttamente dalle mani dei turisti. Possibilità di osservare le 
numerosissime otarie, i pellicani, i delfini e, secondo la stagione, le balene. Pranzo 
aperitivo a bordo con spumante. Nel pomeriggio tempo libero per eventuale visita alla 
Valle della Luna oppure tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  
 
7° giorno – 21/10: WALWIS BAY / NAMIB DESERT  377 km / 5 ore e 30 minuti 
circa Prima colazione e partenza per il Namib Desert, il più antico deserto della terra. 
Durante il tragitto si passerà per il Canyon di Kuiseb. Pranzo in corso di trasferimento. 
Nel pomeriggio arrivo nel Deserto del Namib, area caratterizzata da alte dune di sabbia 
arancione. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
Con un’età stimata intorno agli 80 milioni di anni, il Namib è considerato il più antico 
deserto del mondo. La sua origine è dovuta alla rottura dell’antico continente 



 
 
 

 

 
 
Gondwana, quando l’Africa e il Sud America lentamente si separarono l’uno dall’altro. 
Il vero processo di trasformazione in deserto però iniziò non più di due milioni di anni 
fa, quando la distanza accumulata dai due continenti fu sufficiente da permettere alla 
gravità terrestre di trascinare verso nord la corrente fredda del Benguela, d’origine 
antartica, fino a raggiungere l’equatore. E’ questa corrente, alla base degli immensi 
depositi di sabbia, che sono stati spazzati via dal tumultuoso fiume Orange dagli 
altopiani sudafricani e trascinati verso il mare sulle aride coste Namibiane e sono stati 
trasportati verso l’interno dai forti venti di sud-ovest. Il particolare rosso delle dune 
dipende dall’ossido di ferro che ricopre i granelli di sabbia.  
 
8° giorno – 22/10: NAMIB DESERT Prima colazione e partenza di primo mattino per 
visitare le dune di Sossusvlei, le più alte del mondo, illuminate dalla tenue luce dell’alba 
(gli ultimi 6 km saranno percorsi con veicoli 4x4). Sarà possibile salire sulla famosa 
Duna 45 o camminare fino a Dead Vlei, depressione caratterizzata da un suolo di sabbia 
bianca e numerosi alberi morti di acacia che con il tempo hanno assunto un colore molto 
scuro che contrasta con il bianco del suolo e l’arancione delle dune. In seguito 
escursione nel Sesriem Canyon, gola formatasi milioni d’anni fa nel conglomerato di 
calcare. Pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 
9° giorno – 23/10: NAMIB DESERT / KALAHARI DESERT 290 km / 4 ore e ½ 
circa Prima colazione e partenza verso il Deserto del Kalahari. Il deserto del Kalahari è 
una vasta distesa sabbiosa dell’Africa meridionale, che si estende per circa 520.000 km². 
È il quarto deserto al mondo per estensione. È parte di un immenso altopiano africano e 
si trova ad una altezza media di 900 metri. Copre il 70% del territorio del Botswana e 
parti dello Zimbabwe, della Namibia e del Sudafrica. Includendo, oltre al deserto vero e 
proprio, anche il bacino semi-arido che lo comprende si ottiene un'area di oltre due 
milioni e mezzo di chilometri quadrati. Il nome Kalahari deriva dalla parola Kgalagadi 
della lingua tswana, e vuol dire "la grande sete". Godremo dei suggestivi panorami, con 
la possibilità di vedere esemplari e flora e fauna che sopravvivono in un ambiente tanto 
ostile. Pranzo in corso di viaggio. Arrivo al lodge e tempo libero fino alla cena e 
pernottamento.  
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
10° giorno – 24/10: KALAHARI DESERT / WINDHOEK 330 km / 3 ore e 45 
minuti circa Prima colazione e partenza per Windhoek. All’arrivo in città giro 
orientativo in pullman prima del pranzo. Tempo libero a disposizione per relax, 
shopping o altre attività individuali. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 
11° giorno – 25/10: WINDHOEK / ITALIA Prima colazione in hotel e trasferimento 
in aeroporto. Check-in e partenza per l’Italia con scalo e cambio di aeromobile ad Addis 
Abeba. Pernottamento a bordo.  
 
12° giorno – 26/10: ITALIA Arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi. 
 N.B. LE DISTANZE E I TEMPI DI PERCORRENZA INDICATI SONO DEL TUTTO 
INDICATIVI. QUESTI DIPENDERANNO DAI PERCORSI, DALLE TAPPE E 
DEVIAZIONI CHE LA GUIDA DECIDERÀ DI EFFETTUARE E DALLE 
CONDIZIONI DELLA STRADA. IL PROGRAMMA E GLI HOTEL POTREBBERO 
SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO SENZA CHE CAMBI IL 
CONTENUTO DEL VIAGGIO. 



 
 
 

 

 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 2.780,00  
Supplemento camera singola:    €    430,00  

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Voli di linea in classe economica da Milano su Windhoek e viceversa, via Addis 
Abeba, operati da Ethiopian Airlines 

 Tasse aeroportuali e YQ nella misura di € 340,00 soggette a revisione fino 
all’emissione dei biglietti 

 Trattamento di pensione completa, come da programma  
 Tutti i trasferimenti e trasporto con pullman riservato con aria condizionata, se 

non diversamente specificato 
 Guida parlante italiano durante il tour 
 Sistemazione in lodge ed hotel 4*, in camere doppie tipologia standard 
 Escursioni, visite e safari in pullman come da programma 
 Biglietti d’ingresso ove previsti 
 Tasse locali  
 Facchinaggio durante il tour 
 Documentazione di viaggio (una per camera, che verrà consegnata in loco)   
 Assicurazione sanitaria e bagaglio AXA DURATA 10 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali, security tax e tassi di 
cambio che verranno comunicati dai 20 ai 30 giorni prima della partenza come 
previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici (D. Lgs 206/2005) 

 Mance, bevande e spese extra in genere 
 Assicurazione integrativa contro l’annullamento AXA Tripy Top, pari al 5% 

dell’importo del viaggio e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende” (€ 135,00 a persona) 

 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO NEL PAESE  
Pubblicato il 03.08.2018 
 
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi a partire dalla data di 
rientro.  

Visto d’ingresso: non necessario per turismo fino ad un massimo di 90 giorni di 
permanenza nel Paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

PENALI DI ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
 
Penale del 30% a scadenza release; 50% a 45 giorni dalla partenza; 75% a 30 giorni 
dalla partenza; 100% da 20 a 0 giorni dalla partenza.  
 
Nessun rimborso spetta al Consumatore che non si presenti alla partenza o decida di 
interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso, o non possa effettuare il viaggio (o 
abbia una fruizione solo parziale dello stesso) per mancanza o irregolarità dei documenti 
personali o di altre condizioni a priori per l’accesso ai servizi.  
 
Per tour con volo incluso, se il biglietto è già emesso, la penale è del 100%. Per i voli di 
linea dunque la penale di annullamento applicata può essere differente rispetto alle 
percentuali sopra indicate.  
 
  
 
PAGAMENTI 
 
Acconto al momento dell’iscrizione di € 1.000,00 entro il 30 aprile 2019. 
Saldo entro il 10 settembre 2019. 
 

Per motivi tecnici non si accettano bonifici. 
 

Per ulteriori informazioni chiamare l’ufficio turismo al numero 010 2899 403 nelle 
consuete ore d’ufficio o inviare una e-mail all’indirizzo turismo@circolocap.it  
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