
NAMIBIA

Meraviglie della Namibia
Tour di gruppo a date fisse con accompagnatore locale parlante italiano

Quote a partire da
€ 4.700,00

Date di partenza
tutto l'anno

Giorni di viaggio
15
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Caratteristiche di viaggio

Un viaggio alla scoperta di una delle più giovani nazioni al mondo e dalla grande varietà
paesaggistica: dalle maestose dune del Namib Desert, considerate le più belle del mondo,
alla costa atlantica con Cape Cross, dove vive una colonia di otarie e la riserva di Sandwich
Harbour con le dune che si specchiano nell’oceano, per proseguire con l’immenso altipiano
del Damaraland con le pitture rupestri e i gruppi di placidi elefanti da sabbia, endemici della
Namibia per finire con il Parco Nazionale Etosha, residenza di numerose e differenti specie
di mammiferi (se ne contano almeno 114).

Caratteristiche di viaggio

- Tutti i servizi sono collettivi e condivisi con altri viaggiatori (da minimo 2 a massimo 14
partecipanti), per scoprire la Namibia con piccoli gruppi di italiani e con l’accompagnatore
locale parlante italiano - I trasferimenti sono previsti con veicolo Truck 4x4 Isuzu da 14
posti, con aria condizionata. In caso di partenza con numero di partecipanti uguale o
inferiore a 8, è possibile vengano utilizzati dei Toyota Land Cruiser 4x4 da 4, 6 o 8 posti. - I
pernottamenti sono in Lodge o in campo tendato - Trattamento di pernottamento e prima
colazione e quasi una pensione completa (sono escluse 2 cene). - Assistenza Earth H24 per
tutto il viaggio Sono esclusi dalla quotazione i collegamenti aerei intercontinentali, per poter
usufruire delle promozioni offerte dalle principali compagnie aeree. I voli da/per la Namibia
saranno proposti alle migliori condizioni tariffarie disponibili all’atto della prenotazione.

Mezzi utilizzati

Veicolo Truck 4x4 Isuzu

Veicolo Toyota Land Cruiser
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Programma di viaggio

GIORNO 01

Partenza per Windhoek

Partenza dall’Italia con voli di linea per Windhoek.
(NB: volo non incluso nella quota di partecipazione, quotazione su richiesta).
Pernottamento a bordo.

GIORNO 02

Arrivo a Windhoek

Arrivo all’aeroporto internazionale di Windhoek, disbrigo delle formalità doganali e, dopo il
ritiro bagagli, incontro con la nostra organizzazione e trasferimento in città.
Sistemazione in Hotel e resto della giornata a disposizione.
Cena e pernottamento in Hotel. (Il volo aereo internazionale non è conteggiato nelle quote
di partecipazione).

Avani Windhoek Hotel & Casino è situato nel cuore di Windhoek.
L’hotel offre una piscina panoramica, casinò, centro fitness, palestra e una spa.  Ogni
camera climatizzata offre una vista panoramica sulla città, servizi privati, minibar, set per
la preparazione di tè e caffè e TV satellitare a schermo piatto.  Il ristorante Dunes offre pasti
a buffet serviti nella spaziosa sala da pranzo e sulla terrazza ombreggiata. L'Oasis Bar e
Lounge si trova di fronte all’area reception dell'hotel e il casinò al suo interno. Il Wi-Fi è
gratuito e disponibile in tutta la struttura, il parcheggio privato gratuito è disponibile per
tutti gli ospiti dell’hotel. Windhoek Hosea Kutako International Airport è a 40 minuti di auto
dalla struttura.

GIORNO 03

Windhoek - Mariental

Prima colazione in Hotel.
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Incontro con la guida di lingua italiana e partenza con veicolo 4x4 in direzione Sud, per il
deserto del Kalahari. Arrivo al Lodge in tempo per il pranzo.
Nel pomeriggio safari panoramico per ammirare le dolci dure rosse del Kalahari e gli animali
che le popolano.
Cena e pernottamento in Lodge.

Il Kalahari, una terra aspra, una terra di sole bruciante e vento implacabile - una terra di
grande aridità e mistero. Dopo le prime piogge, una terra trasformata in squisita bellezza
con le dune in eruzione in un tripudio di colori! Il Kalahari evoca immagini diverse nelle
menti delle persone. Alcuni lo vedono come un deserto torrido. Altri lo vedono il loro futuro,
costruito su bovini e ovini, struzzi e animali selvatici. Il Kalahari è tutto questo, ma anche
qualcosa di più. La parola 'Kalahari' significa deserto! La sua relativa inaccessibilità, le dune di
sabbia rossa, le precipitazioni incerte e la mancanza di acqua di superficie, lo rendono
veramente una delle ultime frontiere dell'Africa.

Kalahari Anib Lodge si trova circa a 30 km nord-est di Mariental. Il lodge è immerso in
un’oasi di verde sotto alte palme ed è situato tra le dune rosse del deserto del Kalahari.
L’area comune del lodge ospita la reception e un bel negozio dove si possono acquistare
prodotti namibiani quali cosmetici, articoli da toeletta, gioielli, abbigliamento e bigiotteria.
A fianco è presente il ristorante, il caratteristico bar con il pavimento di sabbia rossa e la
veranda. Kalahari Anib Lodge inoltre dispone di due piscine. La colazione viene servita in
stile buffet con una varietà di frutta, cereali, toast e marmellate, nonché pane appena
sfornato e piatti caldi. Sono inoltre disponibili caffè, tè e succhi di frutta. Le camere con
servizi privati sono dotate di aria condizionata e riscaldamento, cassetta di sicurezza,
zanzariere e una veranda privata.

GIORNO 04

Mariental - Namib Desert

Prima colazione al Lodge.
Partenza in direzione del deserto del Namib.
Pranzo lungo il percorso.
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Arrivo nel pomeriggio e resto della giornata a disposizione.
Cena e pernottamento.

Desert Hills Lodge dista 36 km da Sesriem, la porta di entrata per Sossusvlei nel Parco
Nazionale del Namib Naukluf. Il lodge dispose di una reception aperta 24 ore su 24 e un
ristorante. Situato sul crinale di una montagna, il lodge offre un‘insuperabile vista a 360
gradi sul territorio circostante. Desert Hills Lodge offre 16 chalet in muratura con tatch roof
che ricordano i nidi del passero tessitore e comprendono una spaziosa camera da letto con
due letti singoli, un bagno dotato di doccia, WC e lavandino e un‘ombreggiata veranda.
L’area comune comprende il bar, il ristorante e la piscina.

GIORNO 05

Namib Desert

Sveglia all’alba per l’escursione alle dune di Sossusvlei con il nostro veicolo 4x4.
Rientro per il pranzo al lodge e nel pomeriggio visita al vicino Sesriem Canyon.
Cena e pernottamento.

Il Deserto del Namib è comunemente considerato il deserto più antico del mondo essendo
esistito per circa 43 milioni di anni. Il deserto è una grande distesa di pianure di ghiaia e
dune di tutte le forme e dimensioni che si estendono lungo la costa namibiana. Tutta la
parte occidentale della Namibia infatti è costituita dal deserto che è presente, oltre i confini
della Namibia, in Angola meridionale e nella parte settentrionale della provincia del Capo in
Sud Africa. Il deserto del Namib contiene il Namib Naukluft National Park, il più grande
parco della Namibia e il terzo più grande in Africa. La zona montana del Naukluft è stata
creata come un santuario per la zebra di Hartmann. Nel 2013, una grande parte del deserto è
diventato un patrimonio dell'umanità sotto il nome di "Mare di sabbia del Namib".

GIORNO 06

Namib Desert - Swakopmund

Dopo colazione partenza per la costa atlantica con destinazione Swakopmund.
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Pranzo lungo il percorso e visita alla Valle della Luna.
Arrivo in hotel e resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.

Organic Square Guest House offre un lusso sobrio e moderno nelle sue spaziose camere
finemente arredate. Dopo una notte tranquilla nella vostra confortevole camera, sarete
viziati con una meravigliosa colazione biologica a base di succhi di frutta, frullati freschi,
cereali, yogurt, muffin salati fatti in casa e caffè. I servizi includono: servizio di lavanderia,
navetta per l‘aeroporto, parcheggio e WIFI.

GIORNO 07

Swakopmund

Dopo la prima colazione, partenza in direzione Walvis Bay per l’escursione a Sandwich
Harbour con veicolo 4x4, pranzo incluso nell’attività. Ritorno all’hotel nel tardo pomeriggio.
Cena libera e pernottamento.

SANDWICH HARBOUR
Sandwich Harbour, nel parco del Namib Naukluft, è un luogo di cui molti hanno sentito
parlare ma che pochi hanno visitato. Una muraglia di alte dune di sabbia che si buttano
nell'oceano, creando scenari mozzafiato e paesaggi unici. Il tour inizia ogni mattina presso
l'ufficio di Sandwich Harbour 4x4 a Walvis Bay. Dopo una breve pausa presso la laguna di
Walvis Bay per ammirare i fenicotteri, i 4x4 ci portano alle prime dune e al delta del fiume
Kuiseb, un fiume asciutto dove si possono vedere animali come springbok e sciacalli. Per
raggiungere Sandwich Harbour, una delle zone umide più ricche e uniche dell'Africa
meridionale, dovremo guidare sul bagnasciuga sfidando le maree e scavalcare dune, fino ad
arrivare alla laguna. Incastonata tra il mare e le dune del Namib, la laguna di Sandwich
Harbour è formata da infiltrazioni di acqua dolce dall'acquifero sotterraneo. Qui avremo
tempo di ammirare il panorama, passeggiare sulla spiaggia in cerca di fenicotteri e pellicani
o scalare le dune adiacenti al mare. Dopo un pranzo picnic che include una selezione di
snack, insalate, pane, frutta fresca, bevande e vino bianco, si ritorna verso casa seguendo un
percorso in mezzo alle dune, un itinerario di puro divertimento costellato da numerosi
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panorami spettacolari.

GIORNO 08

Swakopmund - Damaraland

Dopo colazione partenza per il Damaraland.
Lungo il tragitto sono inclusi la visita alla colonia di otarie di Cape Cross.
Arrivo a destinazione per il pranzo e resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.

Ozondjou Tented Camp è situato su una terrazza che domina il fiume Ugab, con vista sul
massiccio del Brandberg. Il pernottamento è offerto in tende stile meru (metri 6.00 x 2.60 e
2.50 di altezza) con servizi privati e dotate di luce elettrica alimentata da pannelli solari. Gli
ospiti dispongono di letti con lenzuola e piumino e tutti gli asciugamani per il bagno. Il
bagno dispone di una doccia con acqua calda e fredda, lavandino e servizi igienici con
acqua corrente. La zona comune, anche lei alimentata da pannello solare, è costituita da
una tenda di metri 5.0 x 5.0 dove sono serviti i pasti e dove è situato il bar. I pasti prevedono
colazione all’inglese, pranzo e una cena di 3 portate.

GIORNO 09

Damaraland

Prima colazione.
Nel corso del soggiorno sono previste la visita alla Foresta Pietrificata, al sito di incisioni
rupestri di Twyfelfontein e il safari per cercare gli elefanti del deserto con il nostro veicolo
4x4: gli ospiti si uniscono al team EHRA nel loro lavoro giornaliero di ricerca degli elefanti del
deserto per studiare i loro comportamenti. L'attività è disponibile sia in veicolo chiuso o
aperto e segue le tracce degli elefanti nel letto asciutto del fiume, un’ottima occasione per
incontrare anche animali come zebre, Kudu, orici, antilopi saltanti, struzzi, giraffe ecc.
Durante l’escursione è offerto un gustoso di pic-nic con bevande incluse.
Pensione completa e pernottamento.
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La Foresta Pietrificata è il più grande accumulo di tronchi fossili dell'Africa meridionale. I
tronchi sono in un ottimo stato di conservazione e sono stati dichiarati monumento
nazionale. La presenza di centinaia di tronchi, più o meno esposti, perfettamente fossilizzati
e per lo più completi, sta ad indicare che siano stati trasportati, deposti in sito e rapidamente
coperti di sedimenti nel corso di un grande evento di piena. I fossili appartengono a sette
differenti tipi di piante del tipo Dadoxylon arberi Seward, una conifera appartenente
all'ordine Cordaitales, ora estinto, della classe delle Gymnospermae. Il legno ha subito quasi
per intero un processo di silicizzazione. Solo alcune parti sono state riempite da calcite. I
colori variano dal marrone con striature biancastre a rosso con striature chiare. La presenza
di evidenti anelli di crescita nelle sezioni dei tronchi sta ad indicare il tipo di ambiente di
crescita delle piante stesse, caratterizzato da un clima stagionale con marcate variazioni di
piovosità.

Twyfelfontein, bene protetto dell’UNESCO, è un sito archeologico situato nel Damaraland, a
circa 90 km a ovest di Khorixas. Twyfelfontein che significa sorgente incerta è una delle più
importanti collezioni di incisioni rupestri al mondo. È nota infatti per gli oltre 2000
petroglifici e dipinti rupestri presenti sulle rocce di arenaria. Si ritiene che questi disegni
siano stati fatti dagli antenati dei Boscimani. Rappresentano soprattutto scene di caccia a
diversi animali molti dei quali sono rappresentati insieme alle loro impronte. Il paleontologo
francese Henri Breuil ha definito questi disegni "paesaggi dell'anima".Gli scienziati hanno
stimato che la loro età varia tra i 1000 e i 6000 anni. Il sito è stato dichiarato monumento
nazionale nel 1952.

GIORNO 10

Damaraland - Parco Nazionale Etosha (area)

Prima colazione.
Partenza per la zona di Etosha. Lungo il percorso visita a un villaggio Himba e pranzo.
Arrivo nel tardo pomeriggio alla riserva privata di Etosha Heights, confinante con la parte
occidentale e sistemazione in Lodge. Cena e pernottamento.

OTJIKANDERO - HIMBA ORPHAN VILLAGE PROJECT
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Il villaggio per bambini orfani Himba OTJIKANDERO è il primo progetto di questo genere
registrato in Namibia. La visita guidata a questo autentico villaggio Himba non solo vi darà
una visione approfondita della vita e cultura dell'ultima tribù tradizionale in Namibia ma
anche una straordinaria opportunità fotografica. Assisterete alla cerimonia della mungitura,
al bagno di fumo, sarete informati sui rituali al fuoco sacro. Vi mostreranno i gioielli e le
acconciature delle donne e tutto quello che riguarda la cultura Himba. Al momento sono
presenti al villaggio 39 bambini e 16 donne, provenienti dalla regione del Kaokoland, che si
prendono volontariamente cura dei bimbi. Il denaro ricavato dalle visite guidate viene
utilizzato da una fondazione per fornire principalmente cibo e altre necessità primarie.
Inoltre il progetto sostiene le famiglie Himba correlate alla comunità che sono in difficoltà a
causa di problemi con il bestiame. Il progetto aiuta al pagamento delle spese di trasporto e
altre spese che possono insorgere.

Fondata nel 1999, Etosha Heights è una delle più grandi riserve private in Namibia.
Condivide circa 65km di confine con il Parco nazionale di Etosha e offre 60.000 ettari di
incontaminata tranquillità. Etosha Mountain Lodge, recentemente ristrutturato e
rinnovato nell’arredamento, è arroccato sul fianco di una collina di dolomite rivolto verso il
sole nascente e su pianure di savana apparentemente infinite. Il caratteristico paesaggio di
Etosha, caratterizzato da pianure, depressioni saline e numerose pozze d’acqua, attrae un
gran numero di uccelli e di selvaggina, tra cui giraffe, elefanti, leoni, kudu, orici e rinoceronti
bianchi e neri. Etosha Heights è infatti un custode della conservazione dei rinoceronti e
vanta una delle popolazioni più numerose in Namibia. Etosha Mountain Lodge è
composto da uno spazioso ed elegante edificio principale, situato su una piattaforma
sopraelevata che consente una vista a 360º sull’infinita pianura sottostante e offre 10
stanze doppie con servizi privati, bar, ristorante e piscina.

GIORNO 11

Parco Nazionale Etosha (area)

Prima colazione al Lodge.
Intera giornata di safari nella riserva privata Etosha Heights, con i veicoli del lodge.
Pensione completa e pernottamento al Lodge.
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GIORNO 12

Parco Nazionale Etosha (area)

Prima colazione al Lodge.
Partenza per la giornata di safari nel Parco Etosha con il nostro veicolo 4x4.
Pranzo lungo il percorso.
Lungo il percorso visita alla Meteorite di Hoba e pranzo. Arrivo nel pomeriggio al Lodge.

Il Parco Nazionale Etosha è situato nel nord della Namibia, con un'estensione complessiva di
22.900 km². Nella lingua oshivambo il nome "Etosha" significa "grande luogo bianco", con
riferimento al colore del suolo del deserto salino che costituisce il 25% dell'area del parco. La
parte centrale del parco è costituita dall'Etosha Pan, una depressione salina di 5000 km².
Durante la stagione delle piogge, il Pan viene talvolta alluvionato dai fiumi Oshana e
Omiramba. Durante la stagione secca, il Pan torna ad assumere le caratteristiche di un
deserto. Il parco Etosha ospita 114 specie di mammiferi, 340 di uccelli, 110 di rettili, 16 di anfibi
e persino una specie di pesce.
Fra i mammiferi presenti nel parco si possono citare elefanti, springbok, zebre, giraffe, orici,
kudu, gnu, eland, dik dik, leoni, iene, leopardi e ghepardi. Endemico della zona è il raro
impala dal muso nero.

Benvenuti al lodge più vicino al Parco nazionale di Etosha. Mokuti Lodge dista solo quattro
minuti d'auto dall’entrata di Von Lindequist, il cancello orientale del parco, vicino al forte di
Namutoni. Si trova all’interno di una riserva naturale privata di 4,000 ettari adiacente al
parco nazionale. Il Lodge dispone di 98 camere, tutte recentemente ristrutturate e dotate
di aria condizionata, TV satellitare, frigorifero, cassaforte, Wi-Fi, set per la preparazione di tè
e caffè e bagno con doccia. Tra i servizi offerti, oltre al ristorante, sono da citare la piscina, il
Parco dei rettili Ontouka, la SPA e la palestra.

GIORNO 13

Parco Etosha - Mount Etjo

Prima colazione al Lodge.
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Partenza in direzione di Otjiwarongo.  
Lungo il percorso, sosta per il pranzo. Arrivo nel pomeriggio al Lodge.
Resto della giornata a disposizione per relax.
Cena e pernottamento.

Situato nelle vicinanze di Kalkfeld, sede delle famose impronte di dinosauro fossilizzate,
Mount Etjo Safari Lodge è il sito dove è stata firmata la dichiarazione di indipendenza della
Namibia. Ma Mount Etjo non ha solo un valore storico, offre infatti innumerevoli
opportunità per immergersi nella natura selvaggia e osservare la fauna selvatica della
Namibia, senza considerare la sua cucina squisita e le sistemazioni di lusso. Il lodge si
affaccia su una pozza d'acqua che consente di vedere tantissimi animali all’abbeverata,
oltre agli ippopotami che ne hanno fatto la loro dimora.

GIORNO 14

Mount Etjo - Windhoek - Rientro in Italia

Dopo colazione partenza in direzione dell’aeroporto internazionale di Windhoek e partenza
con voli di rientro in Italia.
(NB. volo non incluso nella quota di partecipazione, quotazione su richiesta).
Pernottamento a bordo.

GIORNO 15

Arrivo in Italia

Arrivo in Italia previsto in giornata.

Quote di partecipazione

Quote individuali di partecipazione in camera doppia
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Quote

2 partecipanti € 4.700,00

Supplementi

Suppl. camera singola € 700,00

Da Milano per Windhoek (con scalo) a partire da: € 950,00

Quota gestione pratica € 90,00

NOTE

Quote di partecipazione
Il presente programma è basato su orari, tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in
vigore il mese di Novembre 2022.
Le quote sono valide fino al: 31/12/2023.
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona e sono state calcolate
in base al cambio valutario: 1 Euro = 17 NAD.
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari.
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili ed essendo le tariffe alberghiere in continua
evoluzione, al momento della prenotazione Earth si riserva il diritto di modificare le quote
qui riportate sulla base dei costi dei nuovi servizi confermabili e delle eventuali modifiche di
tariffe subentrate.
Una variazione delle tariffe dei trasporti, dei costi dei servizi o del tasso di cambio indicati che
dovesse verificarsi entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle
quote.
Sono escluse dalla “quota base di partecipazione” le tasse aeroportuali e l’eventuale
sovrapprezzo carburante (fuel surcharge). Essendo tali costi estremamente variabili, sono
indicati all’atto della prenotazione e verranno riconfermati all’emissione del biglietto aereo.

NOTA IMPORTANTE: le quote pubblicate sono indicative e possono subire variazioni a causa
dei continui aggiornamenti delle tariffe aeree e dei servizi a terra determinati da diversi
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fattori (art.39 D.Lgs 62/2018, Codice del turismo). Vi preghiamo pertanto di fare riferimento al
nostro sito www.earthviaggi.it o direttamente ai nostri uffici per eventuali aggiornamenti e
promozioni.

Minimo partecipanti
Per l’effettuazione del viaggio è previsto un numero minimo di 2 partecipanti. L’eventuale
NON raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà
comunicato dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio.
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre
al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di
volta in volta, l’adeguamento della quota di partecipazione.
Qualora venga a mancare il numero di partecipanti al viaggio corrispondente allo scaglione
di quota di riferimento e/o si cancelli una persona prevista in una sistemazione in camera
doppia, ai partecipanti verranno applicate le conseguenti variazioni di quota (diverso
numero di partecipanti e supplemento camera singola).

Escursioni
Nel caso in cui il viaggiatore usufruisse di escursioni programmate e svolte da altre
agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, Earth by Enterprise
S.r.l. non potrà fornire alcuna garanzia.

Recesso del consumatore (Penalità di annullamento)
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza, in caso di annullamento
saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota gestione pratica;
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 45 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione
- da 44 a 35 giorni prima della partenza: 35% della quota di partecipazione
- da 34 a 29 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- da 28 a 21 giorni prima della partenza 75% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione.
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Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e
voli di linea).

Si precisa che:
-    il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
-    per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti e per
determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni
anche rilevanti;
-    per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al
momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour
operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o
ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente
nel presente catalogo;
-    in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il
viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.

Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. del Codice del Consumo si comunica che nei
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 del
Codice del Turismo si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il
diritto di recesso. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal
contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda
tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente
ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o
servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo
specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal
contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali
d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.

INCLUSO NELLA QUOTA
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- Tour a bordo di veicolo Truck 4x4 Isuzu da 14 posti (oppure Land Cruiser 4x4 da 4, 6 o 8
posti) con aria condizionata, con Guida/Autista locale parlante italiano, dall'arrivo alla
partenza da Windhoek - Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel di Windhoek e ritorno con
autista parlante inglese - Pernottamenti in camera standard nei lodge/campi tendati indicati
o similari - Trattamento di pensione completa (ad eccezione di 2 cene), con alcuni pranzi box
lunch - Escursioni e visite indicate in programma, compresi ingressi e tasse, per Parchi,
riserve e aree protette - Guida della Namibia, ed. Polaris (per camera) - Kit da viaggio

- Earth Viaggi protegge i propri Viaggiatori con UnipolSai Assicurazioni, una copertura
completa dal momento della prenotazione, durante il viaggio e anche dopo il rientro
Italia! (verifica nel dettaglio cliccando qui)

- Assistenza alla persona: tramite Centrale Operativa H24 (costituita da medici, tecnici
e operatori)
- Garanzia Covid-19: a copertura delle spese di rientro alla residenza (fino a € 3.000 per
persona) e prolungamento del soggiorno (€ 200 al giorno per massimo 15 giorni) in
caso di restrizioni dovute alla pandemia durante il viaggio
- Rimborso Spese Mediche in viaggio: fino a € 30.000 per persona
- Bagaglio: furto, rapina, scippo, incendio mancata riconsegna, fino a € 750. Spese di
prima necessità per ritardata (12 H) o mancata riconsegna da parte del vettore, fino a €
250
- Annullamento Viaggio: indennizzo della penale fino a € 10.000 per persona e €
50.000 per evento compreso Covid-19
- Interruzione Viaggio: rimborso dei giorni non usufruiti, fino a € 5.000 per evento
- Polizza “Viaggi Rischio Zero”: per la copertura delle maggiori spese e dei giorni non
usufruiti a seguito di eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio, fino a €
2.700 per persona
- Polizza Infortuni in viaggio: € 150.000 per invalidità permanente o decesso,
compreso il rischio volo (esclusi voli privati)
- Polizza “Cancellazioni voli”: per la copertura del maggior costo ragionevolmente
sostenuto per l’organizzazione di servizi di trasporto alternativi a quelli previsti da
contratto, nei limiti di € 550,00 a persona (Italia/Europa) e € 1.000,00 a persona (Mondo)

ESCLUSO DALLA QUOTA
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- Tutti i voli aerei e relative tasse aeroportuali - Quota gestione pratica (Euro 70,00) -
Eventuali tasse aeroportuali locali: attualmente sono tutte inserite nei biglietti aerei;
potrebbero essere richieste o modificate senza preavviso dalle autorità locali - Tasse
d’Ingresso delle apparecchiature fotografiche nei luoghi turistici (da pagare in loco) - Early
check-in (prima delle ore 16) e late check-out (dopo le ore 10) negli Hotel, eccetto dove
specificato - Escursioni e visite facoltative, non previste in programma - Pasti non previsti in
programma, menù à la carte, bevande, mance, facchinaggi, extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato.

E' importante sapere che

Informazioni importanti

Viaggi personalizzati

Il nostro staff, da oltre 15 anni, mette a disposizione dei viaggiatori esperienze e viaggi in
Africa. Una programmazione attenta al rispetto delle culture e delle popolazioni locali e
studiata con la massima flessibilità per chi desidera immergersi nella magia e nella
spiritualità africana. I nostri esperti sono disponibili per programmare il tuo viaggio
personalizzato.

Collegamenti aerei

I collegamenti con l’Africa Australe sono operati prevalentemente con Lufthansa da
Francoforte su Johannesburg con coincidenze dai maggiori aeroporti italiani. I voli da
Johannesburg per la Namibia, il Botswana e lo Zimbabwe sono operati con British Airways,
South African Airways.

Hotel e campi
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Gli itinerari vengono proposti con sistemazioni in hotel o campi tendati. Le categorie
alberghiere non sempre rispecchiano gli standard europei. I pernottamenti nei campi si
dividono in: campi tendati fissi molto confortevoli, dotati di bagno privato e generatore di
corrente, oppure campi mobili con tende igloo.

Mezzi di trasporto

Tutti i mezzi di trasporto utilizzati sono privati e di standard africano. Il mezzo di trasporto
previsto è un minibus da 9 posti, tipologia Toyota Qantum o similare. Per motivi di sicurezza
non tutti i finestrini dei minibus per il tour si possono aprire.

Informazioni utili

Ordinamento dello stato

La Namibia è una Repubblica, avente come capitale Windhoek. Con una superficie di Km
825.118 ha una popolazione di 1.928.000; ha quindi una densità di popolazione pari a 2
abitanti per km2.

Lingua

La lingua ufficiale è l’inglese. Sono diffusi anche l’afrikaans, parlato dalla maggior parte della
popolazione, il tedesco e dialetti locali, tra cui bantu e oshivambo.

Religione

La religione maggiormente diffusa è Luterana (62,3 %) e Cattolica (19,8%).

Documenti per l'espatrio

Ogni partecipante dovrà essere in possesso di passaporto individuale in corso di validità con
scadenza non inferiore ai sei mesi dalla data di rientro. Il passaporto deve contenere almeno
due pagine libere consecutive (da sinistra a destra).
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Disposizioni sanitarie

Non é richiesta nessuna vaccinazione. E’ obbligatorio il certificato di vaccinazione contro la
febbre gialla per tutti i viaggiatori di età superiori a un anno se provenienti da zone infette. E’
consigliata la profilassi antimalarica, quest’ultima è circoscritta alle zone settentrionali del
Paese nei mesi da novembre a giugno. Consigliamo di consultare il proprio medico
specialmente per coloro che soffrono di malattie cardiocircolatorie, ipertensione o problemi
respiratori. Per consigli sanitari é bene rivolgersi all’Ufficio di Igiene del Vostro Comune. La
situazione sanitaria è molto buona a Windhoek, con buone le strutture medico-ospedaliere
nonché la reperibilità di farmaci. Occorre comunque attenersi ad alcune indicazioni
preventive nonché mantenere una corretta igiene personale. Il primo consiglio è quello di
non bere acqua se non imbottigliata, meglio ancora se addizionata di anidride carbonica
(accertandosi sempre della effettiva chiusura del tappo) ed evitare di consumare verdure
crude e frutta non sbucciata.

Trasporti aerei e aeroporti

E’ importante presentarsi all’aeroporto almeno due ore prima della partenza. Per le partenze
in alta stagione dall’aeroporto di Milano/Linate o da Roma/Fiumicino consigliamo almeno 3
ore prima!!! Potete consegnare i bagagli direttamente in aeroporto in Italia e ritirarli in
Namibia – Per chi va in Botswana/Victoria Falls passando da Windhoek, deve per forza
ritirare i bagagli a Windhoek. Per facilitare l’incontro all’aeroporto in Namibia ed il ritiro dei
bagagli a destinazione, Vi preghiamo di legare con il nostro cartellino-bagagli le Vostre
valigie ed almeno una borsa a mano. Si tiene a precisare che il peso dei bagagli non deve
superare i 20 kg per persona e che è consentito portare un solo bagaglio a mano di
dimensioni ridotte a bordo dell’aeromobile. (Per chi utilizzerà piccoli aerei durante il tour – il
peso acconsentito è di solo 9kg a persona)

Norme doganali

I viaggiatori di età superiore ai 16 anni possono importare nel Paese senza tasse doganali le
seguenti merci: 400 sigarette o 50 sigari, 2 litri di vino e 1 litro di liquore, 1/2 litro di profumo o
acqua di colonia per uso personale. Per l’entrata temporanea di fucili da caccia è necessario
richiedere un permesso che viene rilasciato dalle autorità doganali al porto di entrata.
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Bagaglio

Devono essere sacche morbide e borse di tela robusta. IL MASSIMO PESO CONSENTITO E’ 20
KG PIU’ L’ATTREZZATURA FOTOGRAFICA. Si ricorda che qualsiasi sia l’organizzazione in
Namibia le valigie non sempre vengono trattate con molto riguardo e durante il tragitto è
facile che si impolverino. Se si effettua un itinerario con i voli privati tra un parco e l’altro, non
si possono portare con sé più di 9 Kg a persona più una piccola borsa a mano.

Valuta

L’unità monetaria Namibia è il Dollaro Namibiano, rapportato 1:1 col Rand sudafricano. La
valuta più facilmente convertibile é il Dollaro Usa. L’Euro é accettato ma con cambi
generalmente poco favorevoli. Traveller’s cheques e carte di credito sono accettate nelle
maggiori città e località turistiche. Cambio indicativo: 1 Euro                          =  9.74   Dollaro
Namibiano 1 Dollaro Namibiano    =  0.10   Euro 1 Dollaro USA               =  6.71   Dollaro
Namibiano 1 Dollaro Namibiano    =  0.15    Dollari USA

Carta di credito

Il contratto dell’affitto vettura è diretto tra cliente e rental-car. Questo significa che tutto ciò
che non è previsto nell’affitto della vettura per i numeri di giorni stabiliti, sarà a carico del
cliente. Se a fine viaggio si desidera richiedere un documento che attesti che tutti i servizi
sono stati saldati e si desidera ritirare la strisciata della carta di credito che si lascia al rental-
car, dovrete richiederlo al momento della stipula del contratto e mettersi d’accordo quando
e dove incontrarsi al rilascio. Il pieno di benzina va fatto in aeroporto e non in città, altrimenti
verrà dedotta dalla carta di credito la somma per la benzina mancante. Kalahari/Earth non
sono responsabili di ciò che avviene tra la Vostra carta di credito ed il rental-car.

Fuso orario

Quando in Italia é in vigore l’ora solare la differenza oraria é di + 1 ora. Con l’ora legale é di – 1
ora.

Clima
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La Namibia è un Paese molto arido e il clima è di tipo semidesertico, caldo di giorno e fresco
di notte, con pochissime piogge concentrate fra ottobre e dicembre, mentre la stagione
delle piogge è tra gennaio e aprile, anche se non si tratta di una stagione particolarmente
violenta per quanto riguarda le precipitazioni. Le stagioni sono invertite rispetto l’Italia, in
quanto l’estate va da ottobre a marzo, ed è molto calda con temperature fino a 40°C.
L’inverno va da aprile a settembre ed è caratterizzato da una notevole escursione termica,
durante il giorno il caldo è sopportabile, ma di notte la colonnina del mercurio scende fino
allo zero. In luglio il tempo è più freddo alla sera.

Abbigliamento

Si consiglia tutto molto sportivo: camicie e magliette di cotone; pantaloni lunghi e corti in
cotone; un cappello di tela; un K-Way; un costume da bagno intero; un capo pesante per la
sera; scarpe comode tipo Sneakers; torcia elettrica e pile di ricambio; salviette rinfrescanti;
necessario per la barba; burro cacao, crema idratante, crema solare alta protezione, occhiali
da sole, prodotti antizanzara. Per gli itinerari in tenda ricordarsi: asciugamani, carta igienica e
sacco a pelo! Per pernottamenti in tenda nei deserti: è importante portare calzettoni e un
giaccone pesante e un berretto per la sera. Non necessitano tanti ricambi perchè esistono
lavanderie nei vari lodge tendati o dove si trascorrono due notti.

Equipaggiamento consigliato

Forniamo un elenco orientativo del materiale per intraprendere questo viaggio che ognuno
dovrà adeguare alle proprie abitudini ed esigenze. -        sacca robusta/valigia preferibilmente
non rigida, possibilmente con lucchetto -        sacco in plastica per riparare il bagaglio dalla
polvere -        zainetto per le necessità giornaliere all’interno delle vetture e per le escursioni a
piedi -        scarpe comode e robuste per il giorno, scarpe leggere per la sera e ciabatte per
doccia -        pantaloni lunghi e corti, in cotone -        giacca a vento leggera e capo pesante
per la sera -        camicie e magliette di cotone -        mantella impermeabile o cerata leggera -
        calze di cotone e di lana -        copricapo leggero per il sole e occhiali da sole -       
maglieria intima leggera e pesante -        fazzoletti, foulard, necessaire (sapone disinfettante,
salviette umide e carta igienica) -        crema solare protettiva (anche per labbra) -        presa
elettrica ad attacco universale -        torcia elettrica con batterie di ricambio -        coltellino
multiuso -        macchina fotografica con rullini / macchina fotografica digitale con schede di
memoria  Farmacia personale: -        garze, cerotti e benda elastica -        disinfettanti
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intestinali, enterogermina -        antibiotici a largo spettro -        analgesici,  antistaminici,
antiinfiammatori, antidolorifici -        collirio -        bustine solubili per bevande energetiche e
reintegrative -        repellente per insetti -        farmaci di uso personale

Uffici

Le banche sono aperte dalle 09,00 alle 15,30 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle 08,30 alle
11,00. I negozi sono aperti dalle 08,30 alle 17,00 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle 08,30 alle
13,00.

Elettricità

La tensione è 220 V con frequenza 50 Hz , le prese sono di tipo tripolare, consigliamo quindi
di portare un adattatore di tipo universale. Prese Elettriche Utilizzate: Presa Elettrica Tipo D,
Tipo M

Telefono

Per chiamare l’Italia in teleselezione bisogna comporre lo 0039, seguito da prefisso della città
italiana con lo zero iniziale e infine il numero dell’abbonato. Il prefisso internazionale della
Namibia è 00264, per telefonare dall’Italia bisogna selezionare lo 00264 seguito dal prefisso
della città (Windhoek 061) senza lo zero ed infine il numero dell’abbonato.

Telefono mobile

La Namibia utilizza il sistema GSM 900/1800 compatibile con quello usato in Italia.

Materiale fotografico

E’ consigliato rifornirsi in Italia di tutto il materiale occorrente: pellicole, micropile, flash,
schede di memoria non sempre facilmente reperibili oppure molto più costosi. Sarà utile
portare con sé un semplice sacchetto di plastica per proteggere gli oggetti da polvere o
umidità.

Mance
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Pur non essendo obbligatorie, è d’uso rilasciare mance agli autisti, alle guide, ai rangers e al
personale degli alberghi.

Con le popolazioni Himba

E’ utile portare con sé delle piccole regalie: tabacco, latte in polvere, zucchero, prodotti
liofilizzati, che si possono comprare in Namibia prima di entrare nel Kaokoland, chiedendo
alla propria guida o comprando a Swakopmund, Outjio o Khorixas. Ricordiamo che queste
popolazioni, come del resto tutte quelle tribali o primitive, amano contrattare. Non
necessitano di magliette, accendini, plastica…

Guidare da soli

E’ importante fare molta attenzione agli animali. Non è facile né raccomandabile guidare
senza una guida specializzata. Fare molta attenzione ai grossi branchi d’elefanti e non
avvicinarsi. Se ci si dovesse trovare in mezzo tenere acceso il motore a basso regime, tenere
una marcia innestata per essere pronti a fuggire.  In nessun viaggio self-drive è mai incluso
cibo nei parchi nazionali e ogni tassa ai parchi, cancelli, Skeleton Coast, Cape Cross, etc….
devono essere tutte pagate direttamente dal cliente in loco – All’arrivo in Etosha è
consigliato prenotare il posto al ristorante per non rimanere senza cibo!

Situazione sicurezza

La Namibia è in generale un paese sicuro per i turisti. Le popolazioni locali sono tranquille ed
amichevoli nei confronti degli stranieri. E’ pertanto possibile spaziare nel territorio senza
grossi rischi personali. Zone di cautela da segnalare (che si possono visitare adottando
misure di cautela): a seguito della fine della guerra civile in Angola la striscia del Caprivi,
(statale B8 tra Bagani e Kongola) è agibile e sicura, anche se si raccomanda in ogni caso di
evitare i percorsi fuori strada, visto il perdurare di zone non ancora completamente
bonificate dalle mine a suo tempo interrate. Avvertenze, suggerimenti e consigli: Si ravvisa
l’opportunità di usare le normali cautele valide in qualsiasi parte del mondo (non lasciare in
evidenza oggetti di valore, evitare acquisti incauti come diamanti, avorio, ecc.). Poiché il
turismo in Namibia si svolge principalmente sulle strade per raggiungere luoghi di interesse,
si raccomanda vivamente una guida molto prudente specialmente sulle strade sterrate. Per
queste ultime, una velocità superiore ai 60-70 km/h può dar luogo ad incidenti gravi ed
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anche mortali a causa del fondo assai sdrucciolevole (sabbia e/o ghiaietto), possibile scoppio
di pneumatici (presenza sul terreno di piccoli quarzi)  e improvviso attraversamento di
animali. E’ estremamente importante verificare sempre le condizioni dei pneumatici,
compreso quello di scorta. Si consiglia vivamente a tutti i passeggeri dell’auto l’uso delle
cinture di sicurezza anche a velocità moderata. Si rammenta che la circolazione è a sinistra,
come in Gran Bretagna.

Assicurazione

Troverete allegata ai documenti di viaggio anche l’assicurazione ELVIA. Vi ricordiamo che
questa assicurazione non copre i danni causati alle macchine fotografiche, cineprese ed altre
attrezzature simili. Vi facciamo presente che la nostra società non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi danno possa essere causato a queste apparecchiature, o perdita e
furto. Si consiglia di leggere attentamente le condizioni generali di assicurazione di viaggio
scritte sul certificato di assicurazione ELVIA. Essendo una assicurazione personale per
qualsiasi informazione o sinistro Vi preghiamo di telefonare direttamente al numero posto
sul retro del certificato.

Altre informazioni utili

-                    Chi non è abituato a guidare sulle dune e con macchine 4×4 deve ricordarsi che
per inserire le 4×4 si devono liberare le ruote girando la manovella sulle due ruote anteriori.
Se ci si trova in panne nella sabbia NON bisogna usare le ridotte ma solo le 4×4 H4. Se si
devono effettuare delle salite o percorrere zone rocciose dove necessita più forza bisogna
inserire le marce ridotte L2. -                    Chi non è abituato ai deserti è bene che faccia
attenzione a non perdere l’orientamento. Necessita prendere dei punti di riferimento precisi
prima di allontanarsi dalle macchine che devono essere sempre in vista. Camminando sulle
dune bisogna sempre guardare avanti. Per voltarsi è sempre meglio prima fermarsi. Ci
possono essere strapiombi, animali che appaiono all’improvviso. Se ci si trova su una duna e
si inizia a vedere DA LONTANO un po’ di nebbia o alzarsi il vento è bene rientrare alla
macchina al più presto. La bufera di sabbia è usuale nei deserti e non ci si orienta più. -
                    Ricordarsi di fare rifornimento ogni volta che si arriva ad una stazione di benzina.
Per il tratto da Solitaire a Swakopmund, in caso non si abbia il doppio serbatoio, è bene
comprarsi una tanica di benzina extra. Non è consigliato tenere in macchina benzina per
tratti dove non necessita. -                    È sempre meglio arrivare in tempo alla destinazione
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prossima. Non è consigliato viaggiare all’imbrunire e tanto meno con il buio. In Namibia il
pericolo maggiore sulle strade oltre a sole, caldo, miraggi e avvallamenti improvvisi sono gli
animali che possono sbucare improvvisamente da un cespuglio: orici, kudu, facoceri e
babbuini. Durante la stagione invernale le giornate sono più corte. Tenere presente di
arrivare a destinazione entro le ore 15.00. Durante l’estate si può ritardare di un’ora. -
                    Per guidare tra i branchi di elefanti necessita molta calma e non affrontarli!
Allontanarsi piano e senza mai tagliargli la strada. Non usare il clacson, tenere sempre la
marcia inserita. La guida tra gli animali nei parchi africani è a proprio rischio, nessuna
organizzazione può considerarsi responsabile! -                    Alcune volte i felini possono
sembrare animali innocui. E’ molto importante non scendere dalla macchina, non fare
movimenti bruschi o rumori quando si è tra questi animali. -                    Anche nei lodge e nei
parchi ricordiamo che si è a proprio rischio e nessuna organizzazione può considerarsi
responsabile. Alla sera rimanere nei dintorni del lodge o come consigliato dai propri rangers.
Quando si scende dalle macchine nei parchi è a proprio rischio.

Letture consigliate

Himba di Sergio Caminata (Motta Editore, Milano 1997) Il racconto di una popolazione
antichissima che vive nel Namib, il più antico deserto del mondo. Kalahari: viaggio tra i
Boscimani di Namibia, Botswana e Sud Africa di Silvana Olivo Un racconto antropologico,
uno sguardo a un popolo antichissimo e avvolto in epiche leggende. La canzone di Be di
Lesley Beake (Mondadori, Milano 1997) Un racconto per ragazzi che narra la storia di una
bambina Boscimana costretta a lasciare la sua terra per cercare lavoro. La questione della
Namibia: Africa di Sud ovest di Beatrice Megevand (Giuffré, Milano 1982) È l’unico testo in
lingua italiana che contiene fonti e studi di storia della Namibia, nel periodo compreso fra il
1884 e il 1981. La spiaggia infuocata di Wilbur Smith (Superpocket, Milano 2001) Questa
divertente storia è forse il miglior romanzo ambientato in Namibia.
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