
 

NAMIBIA 
VIAGGIO IN NAMIBIA - TOUR CLASSICO 

2020/2021 

da € 2.480 
voli esclusi  

12 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 01 Novembre 2021 al 31 Ottobre 2021 
 

 
Viaggio in Namibia, Tour classico in versione partenze individuali, con veicolo e guida-autista parlante Italiano. Un itinerario classico per 
chi desidera cogliere la vera essenza della Namibia: uno dei paesi più affascinanti del Continente Nero. Un viaggio in Namibia è una delle 
esperienze più sorprendenti che si possano vivere quando si è alla ricerca di: paesaggi desertici spettacolari, natura selvaggia, scenari 
naturali mozzafiato. La Namibia è una terra ricca di fascino: il deserto del Namib, “luogo vasto” nella lingua del popolo Nama (che si 
estende per circa 55000 km2) con le sue spettacolari dune rosse tra le più alte al mondo. Esso viene considerato il deserto più antico al 
mondo. Sossusvlei e la Duna 45, una delle attrazioni più famose della Namibia. Il Parco Etosha, una delle più grandi riserve africane con 
un'estensione complessiva di 23.000 km², ospita 114 specie di mammiferi, di cui numerose sono a rischio di estinzione, Ed ancora, le 
piante misteriose ed endemiche “Welwitschia mirabilis” del Namib Naukluft Park, che possono vivere per milioni di anni e si che sono 
presenti solo in Namibia ed in Angola. L’etnia Himba il popolo seminomade che ancora conserva intatte le sue tradizioni e la sua cultura, 
la foresta pietrificata, le formazioni rocciose di Twyfelfontein, le pitture rupestri  ed i graffiti lasciati milioni di anni fa. Nel Tour Classico 
della Namibia, proposto da Go Afrique, avremo anche l’occasione di ammirare il suggestivo Moon Landscape ovvero “Valle della Luna” che 
si originò ben 450 milioni di anni fa! La conformazione del suo terreno, i suoi canyon, le sue bizzarre formazioni rocciose ed il silenzio, che 
qui regna sovrano, fanno sì che il visitatore abbia l’impressione di essere sulla Luna! Il tour in Namibia, inoltre, sarà arricchito da una 
piacevole crociera panoramica in catamarano a Walvis Bay. uno dei luoghi più interessanti dal punto di vista naturalistico. Nel corso della 
navigazione si potranno avvistare: delfini, otarie, balene, tartarughe, cormorani e pellicani. L’itinerario Tour Classico della Namibia, 
proposto da Go Afrique, può essere personalizzato abbinando visite ed escursioni in altre regioni della Namibia o nei Paesi limitrofi. 

La quota comprende: Sistemazione e pasti come da specifiche del programma – 9 prime colazioni, 9 pranzi, 7 cene;    diritti di 
entrata ai 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;   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. 

 
 


