Cascate Vittoria e Namibia. Da Livingstone a Windhoek,
un’avventura in una delle aree più spettacolari
dell’Africa meridionale.
VIAGGIO 17 GIORNI/14 NOTTI
CALENDARIO PARTENZE E COSTI
Viaggio in Namibia e Cascate Vittoria con guide locali di
lingua inglese, in gruppo di massimo 12 persone.
DATE DI PARTENZA DALL’ITALIA | 2020
8 Febbraio | 14 Marzo | 4, 11 Aprile | 16, 30 Maggio | 20,
27 Giugno | 4, 11, 18, 25 Luglio | 1, 15, 22 Agosto | 5, 12,
26 Settembre | 3, 17, 24 Ottobre | 7, 14 Novembre | 12, 26
Dicembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2790

Un viaggio unico che attraversa una delle
regioni
più
spettacolari
dell’Africa
meridionale, partendo dalle Cascate
Vittoria, dal lato dello Zambia a
Livingstone e percorrendo tutta la
Namibia da nord verso sud fino alla
capitale, Windhoek.

Supplemento singola € 350 (Se viaggi per conto tuo,
sarai abbinato ad un altro viaggiatore dello stesso sesso e
non dovrai pagare il supplemento singola. Se invece sei tu
a richiedere un trattamento in camera singola, dovrai
pagare la quota prevista).
LA QUOTA COMPRENDE:



La Namibia è nota ai viaggiatori per i suoi
paesaggi mozzafiato, estremi e molto
diversi tra loro; per la sua natura ancora
incontaminata e la possibilità di osservare
una grande quantità di animali selvatici. È
la terra dai grandi spazi aperti, che non
smette mai di incantare per la varietà degli
ambienti
naturali
presenti,
per
l’opportunità di fare le attività più
disparate all’aria aperta, da quelle più
avventurose nel deserto del Namib, alle
passeggiate,
ai
safari
fotografici
nell’Etosha National Park.









La percorrerai su un camion overland, con
un piccolo gruppo internazionale di
massimo 12 viaggiatori e due guide
africane
parlanti
inglese.
La
sistemazione è in lodge.
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Quota pratica €50
Pernottamenti
14 notti in lodge, trattamento in camere doppia
con bagno;
i pasti indicati a programma: 14 colazioni, 11
pranzi & 8 cene incluse. Di questi pasti, 7
colazioni sono servite dal lodge, il resto invece è
preparato dal team e servito attorno al fuoco.
Richiesta una minima collaborazione da parte del
gruppo;
Ingresso ai parchi
programma;

e safari

indicati a

Compenso e rimborso spese delle 2 guide
africane con qualifica FGASA e di tutto il team;
Trasporto: camion Overland 12 posti per la
maggior parte del viaggio, nel 5% dell’itinerario
utilizziamo invece un minibus Mercedes sprinter
con aria condizionata.
Tutte le attività tranne quelle indicate come
opzionali.

NAMIBIA: HIGHLIGHTS
Cascate Vittoria: una
meraviglie del mondo

delle

LA QUOTA NON COMPRENDE:


sette

Lungo il corso del fiume Zambezi ci sono
le cascate più maestose al mondo, le
Cascate Vittoria, dichiarate Patrimonio
dell’umanità. Il fronte della cascata è lungo
1,7 Km, si possono osservare in tutta la
loro grandiosità dal lato opposto. Anche
l’arcobaleno è all inclusive. Sono dette
Mosi-oa-Tunya, il fumo che tuona.









I voli internazionali Italia – Livingstone /
Windhoek – Italia a partire da € 730,
prenotabili anche da Soultravelling con
anticipo dell’intero costo alla prenotazione
del pacchetto di terra;
tutte le assicurazioni;
i trasferimenti da e per l’aeroporto;
le bevande, i pasti e le attività non previste da
programma;
le spese personali;
le mance;
quanto non espressamente indicato nella
quota “comprende”;
È vivamente consigliata l’assicurazione
annullamento da stipularsi alla prenotazione.
In assenza, va sottoscritto apposito modulo di
rifiuto.
Chiedi un preventivo!
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Caprivi: safari game drive ed escursione in barca
Caprivi Strip è una sottile striscia piatta, stretta tra Angola, Zambia, Botswana e
Namibia, rimasta inesplorata ai viaggiatori fino al 2002 a causa della guerra angolana.
Una varietà di animali e uccelli è attratta dagli innumerevoli corsi d’acqua di
quest’area.

Etosha National Park: safari game drive
Uno tra i più famosi santuari della fauna selvatica. Il pan, l’ampio lago salato che forma
l’area centrale del parco è in genere secco, così i safari si concentrano nelle grandi distese
erbose e nella savana, sempre all’interno della riserva. Sul perimetro del parco ci sono
delle piccole sorgenti che confluiscono nei laghetti e attraggono una grande quantità di
animali selvatici.

Damaraland: incisioni rupestri
È un territorio desertico magnifico e desolato, rimarcato dalle fitte nebbie del mattino e
da rare piante grasse che crescono a dispetto dell’ambiente ostile. In quest’area si
trovano anche le incisioni rupestri di San Rock nel Brandberg tra cui la famosa e
affascinante White Lady.
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Swakopmund: colonia di foche di Cape Cross & attività avventura a scelta
Escursione a Cape cross alla grande colonia di otarie, che beneficia delle ricche
concentrazioni di pesci della corrente del Benguela.

Deserto del Namib: passeggiata sulle dune di Sossusvlei
Uno dei deserti più antichi e aridi al mondo, costituito da dune rosse dinamiche che si
lasciano modellare dal vento. La più famosa e alta è quella di Sossusvlei che si eleva fino
a 300 metri.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1
Partenza dall’Italia

GIORNI 2, 3 – LIVINGSTONE, CASCATE VITTORIA
Il gruppo si incontrerà a Livingstone in Zambia alle ore 14. Ci sono due giorni per
esplorare le cascate Vittoria, una delle meraviglie naturali del mondo. È possibile
fare diverse attività avventurose, tra cui rafting nelle acque del fiume Zambezi o
bungi jumping (a proprie spese).
Pasti: colazione giorno 3 compresa, servita dal lodge, pranzi e cene a proprie spese.
Include: ingresso alle Cascate Vittoria.
Pernottamento: Victoria Falls Waterfront – in chalet adventure village doppio con bagno.
Piscina, bar, ristorante, telefono (in alternativa Maramba lodge), Internet café.
Attività opzionali: rafting in acque bianche, crociera al tramonto, volo panoramico.

GIORNI 4, 5 – CAPRIVI
Ci sono ben due giorni per esplorare questa regione remota e bellissima, in barca nel
fiume Kwando e facendo safari in auto nella Mahango Game Reseve, una riserva di
circa 25.000 ettari su un’ampia pianura alluvionale, all’interno del Bwabwata
National Park. Elefanti, ippopotami e coccodrilli sono di casa.
Pasti: colazioni, pranzo e cena compresi; colazioni servite dal lodge, pranzi e cene preparati dal
tour leader con l’aiuto del gruppo. Include: ingresso ai parchi & safari (game drive).
Pernottamento: Camp Kwando – in doppia in campo tendato permanente con bagno. Piscina,
bar, ristorante, telefono. Wifi non disponibile. Ngepi Camp – in doppia in casa tra gli alberi con
bagno. Piscina protetta nel fiume, bar ristorante. Wifi nella struttura principale.
Distanze/tempo: Giorno 4 (300km), circa 4 ore escluse fermate per panorami e pranzo; Giorno
5 - 200 Km, circa 3 ore, escluse le fermate per i panorami.
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GIORNO 6 – RUNDU
Dopo una mattinata di birdwatching nelle vicinanze del campo, riprendiamo la strada
verso ovest lungo il fiume Kavango. Nell’area ci sono villaggi di capanne d’erba e
mercatini locali che vendono vari prodotti artigianali, tra cui le bellissime statue in
legno scolpito. Ci fermiamo per la notte al lodge a Rundu lungo il fiume dove godremo di
un tramonto spettacolare.
Pasti: colazione e pranzo compresi, preparate dal tour leader con l’aiuto del gruppo; cena a
proprie spese presso il lodge.
Pernottamento: Inkwazi Lodge – in chalet doppio con bagno. Piscina, bar, ristorante, telefono.
Wi-Fi non disponibile.
Distanze/tempo: 210 km, circa 3 ore, escluse fermate per panorami e pranzo.

GIORNO 7, 8, 9 – ETOSHA NATIONAL PARK
Nell’area nord occidentale della Namibia, il Parco nazionale Etosha si staglia attorno
alll’Etosha Pan, detto il grande posto bianco dall’acqua asciutta: l’area offre una ricca
varietà di animali selvatici. Faremo dunque safari mattino e pomeriggio attorno al pan,
il lago asciutto del parco, e andremo alle pozze alla ricerca di elefanti, gruppi di antilopi
e leoni prima di arrivare al nostro lodge, situato ai bordi del parco.
Pasti: colazione, pranzo, cena giorni 7, 8, 9 compresi, la colazione del giorno 7 è servita dal
lodge, tutti gli altri pasti preparati dal tour leader con l’aiuto del gruppo.
Include: ingresso al Parco Nazionale Etosha, e 2 giorni interi di safari (game drive).
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Pernottamento: Tarentaal Guest Farm – fattoria privata fuori dall’Etosha NP, in camera
doppia con bagno. Piscina, bar e telefono (35Km/25min dall’Anderson gate dell’Etosha) Wi-Fi
non disponibile.
Distanze/tempo: 720km, circa 9 ore escluse fermate per panorami e pranzo.
Attività opzionali: Safari notturno nel veicolo del parco nazionale.

GIORNO 10 – DAMARALAND BRANDBERG
La fermata successiva è nel Brandberg, un’affascinante area desertica. Il nostro lodge è
situato vicino al letto del fiume Ugab, casa dei rari elefanti del deserto. Visiteremo la
foresta pietrificata e esploreremo le montagne a piedi con una guida locale, che ci
condurrà attraverso questa regione ricca di incisioni rupestri, tra cui la famosa White
Lady. Si dice che il disegno mostri una danza rituale e la dama bianca rappresenta
l’uomo medicina.
Pasti: colazione, pranzo, cena comprese, preparate dal tour leader con l’aiuto del gruppo.
Include: ingresso alla foresta pietrificata e San Rock Art.
Pernottamento: Brandberg White Lady Lodge – chalet doppi con bagno, piscina, ristorante e
bar. Wi-Fi non disponibile.
Distanze/tempo: 430km, circa 6 ore, escluse fermate per panorami e pranzo.

GIORNI 11, 12 – SWAKOPMUND
Attraversiamo ampie e piatte pianure fino alla costa, dove visiteremo la colonia di
foche di Cape Cross. Più a sud c’è la cittadina costiera di Swakopmund, le cui origini
tedesche sono palesi sia nell’architettura della città, sia nella cucina del posto.
Giornata libera per esplorare la cittadina o provare attività avventurose come il
dune boarding o kayak nell’oceano (a proprie spese).
Pasti: colazione e pranzo giorno 11 compresi, preparate dal tour leader con l’aiuto del
gruppo; colazione giorno 12 compresa servita dalla guesthouse, pranzo giorno 12 a proprie
spese, cene giorni 11 e 12 a proprie spese.
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Include: ingresso alla Colonia di foche di Cape Cross.
Pernottamento: Hotel Pension à la Mer – trattamento in camera doppia con bagno, telefono e
ristorante, Wi-Fi solo nella struttura principale.
Distanze/tempo: 250 km, circa 3 ore e mezza, escluse fermate per panorami.
Attività opzionali: Sand boarding sulle dune di sabbia, paracadutismo, canoa safari
nell’oceano, voli panoramici e molto altro.

GIORNI 13, 14 – DESERTO NAMIB
La cittadina di Swakopmund è circondata da un paesaggio lunare che potremo
osservare mentre ci dirigeremo verso il deserto del Namib, con le sue torreggianti dune
rosse di sabbia. Passeggeremo quindi a Sossusvlei tra le dune, esploreremo il Sesriem
Canyon e guarderemo spettacolari tramonti tra le dune di sabbia più alte al mondo.

Pasti: colazione giorno 13 servita dal lodge compresa; colazione giorno 14 compresa, preparata
dal tour leader con l’aiuto del gruppo; pranzi e cene comprese, preparate dal tour leader con
l’aiuto del gruppo nei giorni 13 e 14.
Include: ingresso a Sesriem Canyon e Naukluft National Park.
Pernottamento: Deserto del Namib, Desert camp – in tenda permanente doppia con bagno.
Ristorante, piscina & bar Wi-Fi non disponibile.
Distanze/tempo: 350 Km, circa 5 ore, escluse fermate per panorami.
Attività opzionali: All’arrivo a Soussusvlei la guida accompagnerà a piedi il gruppo per circa
3,5 Km. Per i clienti che non vogliono camminare, ci sono delle jeep 4x4 a disposizione. La jeep
è a proprie spese (circa N$85 a tratta) e opzionale.
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GIORNO 15 – WINDHOEK
Il fascino di Windhoek risiede nella sua multiculturalità un po’ africana, un po’ europea,
nell’accoglienza dei suoi abitanti. Arriviamo nel tardo pomeriggio in tempo per la cena al
ristorante (a proprie spese).
Pasti: colazione e pranzo preparate dal tour leader con l’aiuto del gruppo.
Pernottamento: Klein Windhoek Guest House – trattamento in camera doppia con bagno,
piscina, ristorante e bar. Wi-Fi disponibile.
Distanze/tempo: 345 Km, circa 4 ore e mezza, escluse fermate per panorami e pranzo.

GIORNO 16 WINDHOEK – FINE TOUR
Il tour si conclude con la colazione (compresa). Trasferimento all’aeroporto (non
compreso) per il volo di rientro in Italia.

GIORNO 17
Arrivo in Italia
N.B. Le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Le sistemazioni sopra
specificate sono soggette a disponibilità e possono variare anche senza preavviso, nel
rispetto degli standard indicati a catalogo. Le distanze e i tempi di percorrenza sono da
considerarsi una stima e soggette alle condizioni locali della strada, non tengono inoltre
conto dei tempi per l’osservazione degli animali.
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INFORMAZIONI PRATICHE DI VIAGGIO
RICHIESTA COLLABORAZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ
Una parte importante del viaggio safari è la partecipazione, che è parte dell’avventura:
è richiesta collaborazione a portare la propria borsa al veicolo, nonché a supportare il
team a caricarlo. Inoltre quando le guide preparano i pasti, chiediamo ai clienti di lavare
i piatti, a turno.
TRASPORTO
Usiamo il camion overland safari a 12 posti (in alternativa in rari casi può essere usato
un minibus Mercedes Sprinter 12 posti con aria condizionata).

SISTEMAZIONE
La sistemazione è in guesthouse, chalet, lodge o campi tendati permanenti, come
specificato di volta in volta da programma. Il livello prescelto è 2-3 stelle che
corrisponde a sistemazioni comode, pulite, accoglienti in camera doppia con bagno,
solo in alcuni casi segnalati, il bagno è condiviso.
ALIMENTAZIONE
La maggior parte dei pasti sono preparati dalle guide: le cene vengono consumate
attorno al fuoco, i pranzi sono in stile pic-nic,lungo la strada nei giorni di spostamento.
Come da programma, alcune cene e colazioni sono preparate direttamente dal lodge e
dalle strutture in cui pernottiamo. In caso di allergie o una dieta speciale (es.
vegetariana), va comunicato alla prenotazione.
DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Se sei una persona attiva e in buona salute, questo è il viaggio per te. È un safari transafricano che prevede molta strada e molti chilometri da percorrere, alcune giornate
lunghe di viaggio, nello specifico almeno due giorni pieni di spostamento, ma ci sono
anche tante attività all’aria aperta e tempo per rilassarsi.
Il viaggio può subire modifiche dovute a condizioni locali, al passaggio alle frontiera, a
strade deviate e alle condizioni climatiche. Ricorda che l’Africa ha i suoi ritmi e tempi e
che è diversa dall’Europa, sii aperto e accogli questi eventi con senso dell’umorismo.
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SICUREZZA DURANTE IL SAFARI
Fondamentale è seguire scrupolosamente le regole date dalle guide, le quali
chiariranno il comportamento da tenere in generale nell’arco dell’intero periodo e
ogni qual volta si entrerà nelle zone selvagge ed in prossimità di animali selvatici.
STRADE
Circostanze imprevedibili legate alle condizioni della strada, al tempo, problemi
meccanici, forature o incidenti possono ritardare o modificare il tour. Bisogna essere
inoltre preparati a lunghi trasferimenti in alcuni giorni, segnalati a programma. In
quei giorni le sveglie sono previste molto presto.

CLIMA
La Namibia ha un ambiente prevalentemente desertico con giornate calde da
Settembre a Aprile. Da Maggio ad Agosto può essere molto freddo di notte ma
piacevole e assolato durante il giorno. Le piogge non sono affatto frequenti, più
probabili comunque tra Gennaio e Marzo. La costa è soggetta a importanti nebbie di
mattina, tutto l’anno.
PASSAPORTO E VISTI
Il passaporto è necessario. Richiesta validità residua di almeno 6 mesi a partire dalla
data di rientro.
ZAMBIA: Visto singolo di ingresso all’arrivo $ 50 in contanti.
NAMIBIA: Visto di ingresso all’arrivo. Il visto turistico viene rilasciato direttamente al
momento dell’arrivo in frontiera e dura 90 giorni. Viaggio all’estero dei minori.
Controllare le condizioni richieste.
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SITUAZIONE SANITARIA
In capitale e nelle città le strutture medico-ospedaliere private e la reperibilità dei
farmaci sono buone. Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. Per quanto riguarda la
profilassi antimalarica, si prega di contattare l’ASL di competenza – Ufficio vaccinazioni
internazionali – specificando l’itinerario programmato, alle cui eventuali prescrizioni
mediche e/o comportamentali, Soultravelling rimanda integralmente.

Soultravelling di Chiara Spitaleri
P. IVA 11525090012-REA TO-1219875
www.soultravelling.it
mobile +39 347 0448839
Per una compiuta valutazione delle informazioni generali sulla situazione del Paese, la
sicurezza e la situazione sanitaria, quanto sopra è da considerarsi meramente indicativo,
Soultravelling fornisce solo un’informazione di massima allo stato di pubblicazione del
programma, rinviando pertanto integralmente alle informazioni complete, chiare,
esaustive, aggiornate del sito del Ministero degli esteri italiano www.viaggiaresicuri.it
ovvero alla Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115, con tutte le prescrizioni
per muoversi in Sudafrica e nelle città sudafricane, cui i viaggiatori hanno obbligo di
informarsi anche prima procedere alla prenotazione (si richiama qui pertanto
integralmente l’art. 13 del contratto di vendita).
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