NAMIBIA E botswana

Un viaggio in Namibia e Botswana è un’esperienza unica in una natura incontaminata,
dove possiamo avvistare gli animali selvaggi in un ambiente dove il deserto, le riserve
naturali, l’acqua e le regioni aride si fondono in un armonia assoluta.
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno:

ITALIA – JOHANNESBURG

Partenza con voli di linea dall’Italia a Città del Capo dove si arriva il giorno dopo. Il volo prevederà
uno o più scali. L’operativo dei voli verrà fornito al momento della prenotazione, perché varia a
secondo della città di partenza. Arrivo a Johannesburg, sistemazione in hote
2° giorno:

JOHANNESBURG

Giornata a disposizione per la visita libera della città. Pernottamento in hotel.
3° giorno:

JOHANNESBURG – TARSFERIMENTO

Dopo aver preso i nostri mezzi 4x4 andiamo subito a rifornire la nostra cambusa in un
supermercato.
Percorreremo in questa giornata delle comode strade che ci permetteranno di prendere “confidenza”
con i nostri mezzi. Pernottamento in campeggio
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4°-5° giorno: FISH RIVER CANYON

Questa mattina il viaggio prosegue poi verso nord, sino a raggiungere il Fish River Canyon.
Il Fish River Canyon si trova nella Namibia meridionale. È secondo per dimensioni solo al Grand
Canyon in Nordamerica, e rappresenta una delle maggiori attrazioni turistiche del paese. Si estende
per circa 160 km, con una larghezza che arriva fino a 27 km e una profondità che in alcuni punti
supera i 500 m.. Ci fermeremo ad Ai-Ais, conosciuta per le sorgenti termali, e luogo di sosta ideale
per un bagno in piscina che ci ritempri dall’attraversata del deserto. Pernottamento in campeggio a
Fish River Canyon.
6° giorno: FISH RIVER CANYON –LUDERITZ

Attraversando una regione montagnosa raggiungiamo la cittadina di Luderitz situata sulla costa
atlantica. A Luderitz possiamo ancora vedere i siti delle miniere di diamanti e quello che resta
dell’antica ferrovia che collegava le miniere al porto. Pernottamento in campeggio
7° giorno: LUDERITZ – SESRIEM

Ci rimettiamo in marcia verso quella che è considerata la meta per eccellenza della Namibia, il
deserto del Namib e le sue famosissime dune, iscritto alla Lista del patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Raggiunta Sesriem Iniziamo il nostro giro nel paesaggio desertico meglio
conservato, saremo circondati dalle dune tra le più alte al mondo, impegnandoci nella “scalata” alla
duna 45. Raggiunto il pan di Sossusvlei rientriamo a Sesriem, dove lungo il percorso prenderemo le
ultime immagini di questo meraviglioso deserto. Pernottamento in campeggio.
8° giorno: SESRIEM – SWAKOPMUND
Dopo una breve sosta attraversando il Tropico del Capricorno, ci dirigeremo lungo la costa atlantica
della Namibia verso la città di Swakopmund, dove pernotteremo. Lungo il percorso faremo una
sosta alla Walvis Bay, dove spesso si può godere della bellissima vista di centinaia di flamingos.
Pernottamento in campeggio a Swakopmund
9° giorno: SWAKOPMUND – PALMWAG LODGE
Il viaggio prosegue verso nord, percorrendo una parte della famosa strada dello Skeleton Coast, sino
a raggiungere Cape Cross dove potrete ammirare una delle più grandi colonie di otarie.
Proseguiremo poi verso l’interno sino a raggiungere le montagne di Spitzkoppe. Pernottamento in
campeggio.
10° giorno: PALMWAG LODGE – EPUPA FALLS
Prendiamo la bella pista che ci porta a nord. Ormai siamo entrati nel Kaokoland, come viene
ancora chiamata questa selvaggia regione che amministrativamente prende il nome di Northern
Kunene Region. Qui è la patria degli Himba: gruppo etnico che ha saputo mantenere le antiche
tradizioni. Le donne amano cospargersi la pelle ed i capelli con misture a base di burro, ocra ed
erbe. Percorrendo questo territorio dalla natura ancora selvaggia attraversiamo i villaggi di
Okongwati e Omuhonga per arrivare alla nostra meta: le spettacolari cascate Epupa sul fiume
Kunene. Pernottamento in campeggio nei pressi delle cascate.
11° giorno: EPUPA FALLS
Giornata a disposione. Pernottamento in campeggio
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12° giorno: EPUPA FALLS – RUACANA
Prendiamo la bella pista che costeggia il fiume Kunene lungo il confine con l’Angola. A
Svertbooisdrift deviamo in direzione Epembe, sulla destra ammiriamo le Zebra Mountains dove le
striature dovute all’alternarsi di vegetazione e rocce danno l’impressione appunto del manto di una
zebra. Pernottamento in campeggio
13° giorno: RUACANA – ETOSHA
Ripartiamo in direzione del North Gate, una delle porte di accesso all’ Etosha National Park. Da
subito possiamo osservare antilopi, gnu, gazzelle, zebre, giraffe, elefanti, ma le nostre ricerche si
concentrano sull’avvistamento dei leoni. Nel tardo pomeriggio entriamo al campo di Halali dove ci
concediamo un meritato riposo. Ma dopo cena, con una breve passeggiata raggiungiamo la vicina
pozza d’acqua dove si possono avvistare animali che vengono ad abbeverarsi nella notte.
Pernottamento in campeggio.
14° giorno: ETOSHA
Tutto il giorno dedicato alla visita del parco e agli avvistamenti dei “Big Five”. Pernottamento in
campeggio.
15° giorno: ETOSHA – POPA FALLS
Lasciato il parco nazionale del Etosha raggiungiamo a nord est la regione del Caprivi.
Pernottamento in campeggio.
16° giorno: POPA FALLS – VICTORIA FALLS
Percorriamo la bella pista che una volta passato il confine della Namibia ci porta a costeggiare il
fiume Chobe sino a raggiungere Kasane e successivamente le cascate Victoria. Pernottamento in
campeggio.
17° giorno: VICTORIA FALLS
Giornata a disposizione per la visita libera delle cascate. Possibilità di effettuare il sorvolo con
l’elicottero delle cascate, di fare rafting sullo Zambesi. Pernottamento in campeggio.
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18°-19° giorno: VICTORIA FALLS – CHOBE NATIONAL PARK
Proseguiamo il viaggio per raggiungere il Chobe National Park, il “paradiso degli elefanti”.
In queste due giornate continueranno i nostri game drives, sia al mattino che al pomeriggio.
Possibilità di effettuare una crociera al tramonto sul fiume Chobe, che ci permetterà di vedere il
parco da un altro punto di vista. Pernottamenti in campeggio.

20°-21° giorno: CHOBE NATIONAL PARK – SAVUTI
Passiamo da un parco nazionale ad un altro, questa continuità di territorio destinato ai parchi
permetti agli animali di disporre di grandi spazi per poter effettuare le loro migrazioni.
Pernottamenti in campeggi.
22°-23° giorno: SAVUTI –MOREMI GAME RESERVE
Raggiungiamo il Moremi Game Reserve una delle migliori aree naturali del Botswana che copre
paludi e zone asciutte. Pernottamenti in campeggio.
24° giorno: MAUN
Oggi la nostra avventura prosegue in direzione di Maun, dove pernotteremo e ci prepareremo alla
nostra escursione di tre giorni, nel Delta dell’Okavango.

25°-26°-27° giorno: DELTA DELL’OKAVANGO
Dopo colazione, ci trasferiremo nel cuore del Delta, dove trascorreremo le prossime due notti. Per
queste tre giornate sarà necessario portare con sé solo l’occorrente con uno zaino, perché parte dei
trasferimenti saranno fatti con i mokoro e lo spazio disponibile è molto limitato.
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Il nostro campo sarà eretto in una delle isole del Delta ed i servizi igienici saranno da campo.
28° giorno: MAUN - KHAMA RHINO SANCTUARY
Il nostro viaggio inizierà al mattino presto, con la partenza verso nord per raggiungere, il Khama
Rhino Sanctuary, dove pernotteremo.
Nel pomeriggio, un game drive ci farà ammirare la bellezza del luogo e possibilmente avvistare
anche qualche rinoceronte. Pernottamento in campeggio.
29° giorno: KHAMA RHINO SANCTUARY – JOHANNESBURG
Partenza al mattino presto in direzione di Johannesburg. Pernottamento in campeggio.
30° giorno: JOHANNESBURG
Riconsegna dei mezzi che ci hanno portato in posti meravigliosi e che ci hanno fatto vivere
un’esperienza indimenticabile. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro
31° giorno: ARRIVO IN ITALIA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
8-12 equipaggi
Quota di partecipazione equipaggio di 2 adulti e un 4x4 con cellula

€ 8850,00

Quota di partecipazione passeggero su mezzo dell’organizzazione (aircamping)

€ 3500,00

Le iscrizioni si chiuderanno il 30 novembre 2017. Per iscrizioni successive a tale data potrebbero
esserci degli adeguamenti tariffari.
LA QUOTA COMPRENDE:


Volo di linea internazionale su Johannesburg



2 Pernottamenti in Hotel 4****



28 Pernottamenti in campeggio come da programma



Escursione di 3 giorni nel Delta dell’Okawango in mokoro in campi tendati fissi



Noleggio fuoristrada con cellula abitativa per 28 giorni



Ingressi ai parchi come da programma.



Accompagnatore italiano dell'agenzia al seguito dal primo all'ultimo giorno.
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Assicurazione Allianz sanitaria per i partecipanti.



Gadget “Avventuriamoci.com”

.
LA QUOTA NON COMPRENDE:


Tasse aeroportuali € 300 a passeggero salvo adeguamenti al momento dell’emissione del
biglietto



Pedaggi autostradali



Carburante



Sorvolo in elicottero delle cascate Victoria (facoltativo)



Sorvolo in aereo del Delta dell’Okawango (facoltativo)



Tutto ciò che non e' riportato nel paragrafo "La quota comprende
.
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