
ANGOLA

GIORNO 1: WINDHOEK (50 km) 
Benvenuti in Namibia! Un assistente di lingua inglese accoglie i
partecipanti e provvede al loro trasferimento dall’aeroporto
internazionale di Windhoek al The Olive Exclusive. Pranzo libero. Resto
del giorno a disposizione per visite individuali (non comprese).
Pernottamento.

GIORNO 2: WINDHOEK / FISH RIVER CANYON (volo privato)
Dopo la colazione un assistente di lingua inglese provvede al
trasferimento dei partecipanti dall’hotel al piccolo Eros Airport. Imbarco
sul velivolo previsto, che può essere un Cessna 210, Cessna 404 o
Caravan (max 8 posti) e partenza verso sud-ovest costeggiando il
Kalahari Desert per raggiungere il Fish River Lodge, situato sul bordo
del Fish River Canyon, il secondo Canyon più grande al Mondo. Pranzo
libero, cena al lodge e pernottamento.

GIORNO 3: FISH RIVER CANYON / SOSSUSVLEI (volo privato)
Al mattino dopo la prima colazione si parte con una 4x4 per esplorare
la parte del Canyon inclusa nella proprietà del Lodge. Il Fish River
Canyon è profondo circa 550 metri. Questo baratro è stato creato dallo
slittamento tettonico delle placche terrestri e dall’erosione dell’acqua.
Dopo l’escursione si parte in aereo verso Ovest, avendo quindi
l’opportunità di vedere dall’alto il Canyon. Si raggiunge la parte costiera
del Namib desert, sorvolando poi questo paesaggio di dune incredibile
fino a raggiungere il Sossusvlei Lodge. Pranzo libero, cena nel lodge e
pernottamento.

GIORNO 4: SOSSUSVLEI 
Prima colazione al Sossusvlei Lodge. Si parte a bordo di una 4x4 per
dirigersi verso le dune di Sossusvlei ed a Dead Vlei, una sinfonia di
dune che si trasformano in un’orchestra di colori bruniti grazie al sole,
che pittura le onde della sabbia di colore rosso e arancio al sorgere del
sole. Pranzo libero, cena nel lodge e pernottamento.

GIORNO 5: SOSSUSVLEI / SWAKOPMUND (volo privato)
Dopo la prima colazione si parte alla volta di Swakopmund, cittadina
costiera e meta turistica balneare per i Namibiani. Si sorvolano catene

montuose, canyon profondi e pianure desertiche infinite prima di
raggiungere la destinazione. Arrivo all’aeroporto, trasferimento al Zum
Kaiser Hotel. Tempo libero per un pò di relax in questa piacevole città.
Pranzo e cena liberi. Per i pasti suggeriamo l’originalissimo The Tug
Restaurant.

GIORNO 6: SWAKOPMUND / DAMARALAND (volo privato)
Sveglia di buon mattino e prima colazione. La mattina è prevista una
crociera sulle tranquille acque della Walvis Bay Peninsula, per osservare
da vicino le foche, i delfini, le tartarughe e con un pò di fortuna anche
le balene e le orche, tutto questo mentre si sorseggia un ottimo
spumante e degustando vari snacks ed ostriche! Pranzo libero. Il viaggio
prosegue in volo per il Damaraland, che è forse la regione della Namibia
con maggiore varietà di geologia del territorio e tra le più incontaminate
del Mondo. Quest’area è popolata da zebre, giraffe, springbok,
rinoceronti neri ed elefanti del deserto. Sistemazione al Twyfelfontein
Country lodge. Pranzo libero, cena nel lodge e pernottamento.

GIORNO 7: DAMARALAND / ETOSHA NATIONAL PARK
(volo privato)
Dopo la prima colazione si parte via terra per visitare il più grande
museo all’aperto dell’Africa Australe: Twyfelfontein (escursione non
inclusa nella quota). Questo sito protetto dall’UNESCO racchiude più
di 2.500 pitture rupestri fatte dai Boscimani, antichi abitanti di questa
terra circa 6.000 anni fa. Pranzo libero. Rientro al lodge e partenza in
volo per il Parco Etosha. Arrivo e sistemazione all’Etosha Village, situato
all’ingresso del Parco. Tempo libero prima della cena nel lodge.
Pernottamento.

GIORNO 8: ETOSHA NATIONAL PARK 
Sveglia al mattino presto e partenza per la visita del parco Etosha con
una 4x4. Il parco è una delle riserve con maggiore varietà di specie di
tutta l’africa. Il parco ospita ben 114 differenti specie di animali e 340
di uccelli, un’opportunità fotografica unica per gli amanti dei safari.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue il fotosafari fino all’orario di
chiusura del Parco. Rientro per la cena al lodge e pernottamento.

GIORNO 9: ETOSHA NATIONAL / WINDHOEK (volo privato)
Dopo colazione si parte con volo charter per Windhoek. All’arrivo
all’aeroporto di Eros è previsto il trasferimento al The Olive Exclusive.
Resto del giorno libero per visite individuali. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento.

GIORNO 10: WINDHOEK
Prima colazione in hotel. Termina qui il fly-in tour della Namibia.
Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi.

LA QUOTA INCLUDE

• Voli intercontinentali e interni con con piccoli aerei 6-8 posti. 
Limitazione bagaglio per pax 10 kg in borse morbide

• Tutti i trasferimenti e le visite come specificato nel programma
• Guida multilingue (normalmente spagnolo e italiano)
• 9 notti, 9 colazioni e 6 cene
• Ingressi al Fish River Canyon, Namib Naukluft National Park, Twyfelfontein, 

Etosha
• Facchinaggio

LA QUOTA NON INCLUDE:

• Mance
• Spese di carattere personale
• Escursioni ed attività non specificate
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA MULTILINGUE

INTRODUZIONE
La Namibia vista dall’alto, una bellezza sconvolgente! Itinerario unico nel suo genere con spostamenti da un luogo all’altro con piccoli aerei
Cessna. Il tour tocca i luoghi più spettacolari e suggestivi di questo meraviglioso Paese, dal Fish River Canyon al Namib desert, da Swakopmund
al Damaraland, per finire in bellezza al parco Etosha.

WINDHOEK • FISH RIVER CANYON • SOSSUSVLEI • SWAKOPMUND • DAMARALAND • ETOSHA • WINDHOEK 

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR: 
• Fish River Lodge  (o similare) Fish River Canyon •••••
• Sossusvlei Lodge Hotel   (o similare) Sossusvlei ••••
• Hotel Zum Kaiser  (o similare) Swakopmund ••••
• Twyfelfontein Country Lodge    (o similare) Damaraland ••••
• Etosha Village    (o similare) Etosha National Park ••••

WINDHOEK

SOSSUSVLEI

DAMARALAND CAMP

ETOSHA NATIONAL PARK

SWAKOPMUND

SUDAFRICA

NAMIBIA

ZAMBIA

BOTSWANA

ZIMBABWE

FISH RIVER CANYON

A partire da 5.300 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. 
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.


