
 

NAMIBIA 
NAMIBIA IN STYLE  

da € 2.910 
voli esclusi 

14 giorni / 11 notti 
 

Partenze Dal 10 Aprile 2022 al 27 Dicembre 2022 

 
Scopri la vastità della Namibia: scala le più alte dune di sabbia del mondo nel rosso deserto namibiano, vivi l’avventura di un bush 
camp tra le spettacolari montagne di Spitzkoppe, incontra la famosa tribù nomade degli Himba con i loro usi e costumi, lasciati 
affascinare dalla natura e dei safari nel Parco Etosha. La Namibia non smetterà di stupirti con i suoi paesaggi sempre diversi e gli 
splendidi tramonti. Tour di gruppo overland, con partecipanti internazionali e guida parlante Inglese con traduttore in Italiano, in 
truck-bus per max 16 partecipanti. I due tour Namibia in Style e Namibia Adventure viaggiano sullo stesso truck-bus, la differenza 
sta nel pernottamento: in hotel o lodge (Namibia in Style) o in campo tendato mobile (Namibia Adventure). Il programma è 
dedicato a chi desidera il vero contatto con la natura e con gli indimenticabili paesaggi che l’Africa sa offrire. La sistemazione 
Namibia in Style  è prevista in lodges e hotels di 3*/4* ed include la prima colazione. Il pranzo e la cena sono preparati dallo staff e 
sono previsti al campo. Il pranzo è in genere freddo, tipo pic-nic, con insalate varie (pasta, riso o tonno), formaggi, pane fresco, 
succhi di frutta. Per la cena vengono proposti pasti caldi tipo BBQ a base di carne, verdure e dessert. Le bevande non sono incluse, 
vengono acquistate giornalmente lungo il percorso e conservate in frigo. Il veicolo è provvisto di due frigo/freezer. A Spitzkoppe il 
pernottamento è previsto in campo tendato mobile, il campeggio è all’interno di un’area protetta e non ci sono docce ma solo 
toilette. Programma adatto a persone in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una vacanza avventurosa. Richiesto un buon 
spirito di adattamento. HIGHLIGHTS: Le impressionanti dune di Sossusvlei e il Canyon di Sesriem, Damaraland: antiche 
testimonianze culturali e un paesaggio aspro e affascinante, Himba: un popolo fiero e ricco di tradizioni, Indimenticabili fotosafari 
nell’Etosha National Park. 
 

Tour di gruppo, minimo 4 – massimo 16 persone, con traduttore in italiano / Tour in lodges – hotels 3*/4* 

La quota comprende: Tour come da programma in veicolo privato;  11 notti in lodge/piccolo hotel o guesthouse con servizi 
privati cat. 3-4 stelle, 1 notte in campo tendato mobile;  i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in arrivo e in partenza a 
Windhoek;   pasti come da programma;   guida parlante Inglese e traduttore in Italiano;    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. 

 
 


