
 

NAMIBIA 
IL MEGLIO DELLA NAMIBIA IN 4X4 

da € 3.420 
voli esclusi 

14 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 11 Aprile 2022 al 03 Ottobre 2022 
 

 
Scoprite l’incanto della Namibia con i suoi paesaggi mozzafiato e le sue emozionanti attrattive, dove deserti, oceani maestosi, savane ed 
innumerevoli specie animali, vi lasceranno assolutamente stupefatti in più di un’occasione! Vivete il deserto del Kalahari – la più grande distesa di 
sabbia esistente al mondo – con le dune più alte del mondo a Sossuvlei. Godetevi la sensazione della brezza marina che accarezza la vostra pelle, 
mentre foche e delfini vi conducono in una spettacolare mini crociera; scoprite il più grande museo all’aria aperta a Twyfelfontein dove, più di 
6.000 anni fa, i Boscimani lasciarono importanti testimonianze della loro vita. Osservate infine le notevoli capacità di adattamento della 
popolazione Ovahimba, per poi ritornare tra le braccia di Madre Natura nella splendida cornice dell’Etosha National Park. HIGHLIGHTS: Il 
fascino del Kalahari, Twyfelfontein e il più grande museo all’aria aperta, Tradizioni e cultura della popolazione Ovahimba. 
 

Partenze garantite min 2 – max 14 partecipanti 

La quota comprende: Sistemazione e pasti come da specifiche del programma;   servizio di facchinaggio per tutto il circuito;   
diritti di entrata a tutti i parchi previsti da programma;   acqua disponibile a bordo del mezzo di trasporto;   guida di lingua italiana 
durante il tour comprensivo dei costi per la sua sistemazione e i pasti; polizza sanitaria;   Iva & tassa di soggiorno;    
documentazione di Viaggio - 1 per camera;   kit da Viaggio; l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. Servizi “Extra” inclusi: Guida sulle dune nel Namib Park (3° giorno);   crociera per l’avvistamento 
dei delfini con degustazione di vino, ostriche fresche, e inclusivo di tutte le bibite e gli snacks offerti a bordo;   una fantastica visita 
ad un Villaggio Himba;   l’esclusiva carta VIP riservata che prevede gratuitamente, e senza alcun vincolo, di numerose facilitazioni 
che possono includere piccole attenzioni gratuite, ad esempio una bottiglia di vino con la cena, riduzioni nei prezzi applicati per 
escursioni facoltative, sconti e condizioni di acquisto privilegiate per gioielli e manufatti turistici, riduzioni sui trattamenti di 
bellezza disponibili nei Centri Benessere. La carta VIP, unitamente all’elenco dettagliato delle facilitazioni riservate, verrà 
consegnata all’arrivo in loco con la documentazione di viaggio e dovrà sempre essere presentata per beneficiare delle facilitazioni 
previste. Sala VIP aeroporto di Windhoek: fra i servizi VIP riservati, è incluso l’accesso alla Sala VIP Oshoto dell’aeroporto di 
Windhoek in attesa del vostro volo di ritorno, disponibili snack e bevande gratuiti, Business Center e aree fumatori e non fumatori. 

 
 


