
 

ANGOLA 
ANGOLA: BAIA DOS TIGRES ED ETNIE 

da € 2.850 
voli esclusi 

15 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 1 Giugno 2020 al 31 Ottobre 2020 

 
Alla scoperta di un’Africa sconosciuta. Interessanti gli incontri con popolazioni locali fra le più primitive: Muhuila, Mukuval, Muchimba, 
Mucawane e Mudimba, un’esperienza straordinaria per apprendere culture e tradizioni remote. Baia dos Tigres, uno dei luoghi più 
misteriosi dell’Africa, dove le dune del Parco di Iona arrivano fino al mare creando un muro di sabbia lungo circa 40 km. Si può scorgere 
anche un’isola che un tempo era una penisola, con una cittadina conosciuta per la produzione di pesce in scatola, ora deserta ed abitata da 
fenicotteri, foche e tartarughe. La Foz de Kunene, dove la natura si esprime con tutta la sua forza in un luogo fuori dal tempo. Infine lo 
Iona National Park, caratterizzato da aree desertiche che si alternano a zone verdeggianti e popolato da numerose specie animali: antilopi, 
orici, gazzelle, struzzi, iene, zebre e springbocks. La sistemazione è molto semplice: campeggi attrezzati fra le dune o nel bush. Materiale da 
campo: è interamente fornito dall’organizzazione, ad eccezione del sacco a pelo, cuscino ed asciugamani. Le tende misurano 2. 3 x 2.1 – 
altezza 1.60, vengono forniti materassini confortevoli (5 cm e densità 30) e bacinelle per lavarsi: ogni tenda, materasso e bacinella, 
accuratamente lavati, sono numerati per uso proprio durante tutto il viaggio. Si usano tavoli e sedie per la colazione e la cena, mentre il 
pranzo sarà un pic-nic con pasti freddi. Utilizzo del frigo/congelatore per i viveri. Non vengono allestiti toilet WC. E’ possibile usufruire 
della doccia da campo, non nei pernottamenti lungo la costa ma all’interno verso le le zone di Oncocua, dove la temperatura serale è più 
alta. Lo staff si occuperà del montaggio e smontaggio del campo mentre il c liente si occuperà della propria tenda, all’occorrenza il primo 
giorno è previsto un aiuto da parte dello staff. Il programma è indicato per partenze di piccoli gruppi – da 5 a 10 partecipanti con un 
accompagnatore Italiano e una guida locale parlante Inglese. Un veicolo viene interamente dedicato al trasporto dello staff e del materiale 
per il campo. 

Partenze individuali 

La quota comprende: Mezzo di trasporto: fuoristrada (3 passeggeri + autista/guida per ogni veicolo); trasferimenti dall’aeroporto al lodge di 
Lubango e viceversa il 2° e il 14° giorno;    3 pernottamenti in lodge a Lubango e 9  pernottamenti al campo (Wild Camp);     pensione completa 
durante la spedizione dal 3° al 11° giorno;     sistemazione in lodge a Lubango, pernottamento e prima colazione, il 2°, 12° e 13° giorno;    tutto il 
materiale da campo, ad eccezione del sacco a pelo, cuscino e asciugamani;     guida parlante Inglese dal 2° al 14° giorno;     accompagnatore 
dall’Italia (voli esclusi);    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione per 
l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


