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EXPLORING REMOTE NAMIBIA
Palmwag/ Desert Rhino Camp

Durata: 12 giorni/ 9 notti

Skeleton Coast

Tour a date fisse con partenze da Maggio a metà Novembre
Guida parlante inglese - Minimo 2/ Massimo 7 partecipanti

Windhoek

Swakopmund

Sossusvlei

Paesaggi incantevoli, cieli senza fine, deserti magici che sembrano finire nel nulla, animali e
la scoperta di una terra remota eppure così affascinante.
Il tour esplora zone remote seppur conosciute e i lodges, a volte, sono ubicati in concessioni
private sì da dare maggior risalto al viaggio stesso.
Tour in parte via strada e in parte con aerei privati.
2° giorno - WINDHOEK/ SOUSSUSVLEI (km

Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

330 circa - 6 ore circa)
Arrivo all’aeroporto di Windhoek ed incontro con la
guida parlante inglese. Partenza via strada attraverso il paesaggio delle Khmas Hochland sino alla fantastica regione di Soussuvlei. Pranzo lungo strada.
Sistemazione al lodge. Cena. Pernottamento
3° giorno - SOUSSUSVLEI
Prima colazione, pranzo e cena inclusi con bevande incluse. Intera giornata dedica all’esplorazione
della zona di Soussuvlei dentro in Namib Desert,
il più vecchio deserto al mondo, caratterizzato da
immense dune inframmezzate da valli pianeggianti.
Passeggiate guidate nella zona desertica. Possibilità
di avvistare struzzi, springnbok, orici, iene maculate
e scure, volpi e la rara allodola delle dune. Pernottamento al lodge.

5° giorno - SWAKOPMUND
Prima colazione in hotel. Verso le ore 09.00 partenza
dalla marina di Walvis Bay e partenza per la crociera
nella baia di Walvis Bay, dove si avrà l’opportunità di
vedere i pellicano i delfini e le foche che circolano,
spesso sul pontile e i vecchi relitti. Verso le 11.30
sbarco a Pelican Point e da qui escursione in 4x4
verso il delta del fiume Kuiseb, le saline e le marcite
propri a nord della laguna di Sandwich Harbour con
i suoi fenicotteri rosa. In caso il percorso non possa
essere effettuato a causa delle maree, possibilità di
osservare dall’alto sia lo spettacolo delle dune, sia
lo spettacolo delle lagune. Pranzo leggero a base di
pesce incluso. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

Namibia

ken, i resti del relitto Zelia nei pressi di Henties Bay
e il relitto della SW Seal vicino a Ugabmud, nonché
i resti fantasma delle estrazioni minerarie vicine a
Toscanini. Pranzo libero. All’arrivo passeggiata sulle
dune e lungo la spiaggia, birdwatching, etc. Cena
inclusa. Pernottamento
7° giorno - SKELETON COAST/ PALMWAG

CONCESSION
(140 km circa - 5 ore circa)
Prima colazione al lodge. Proseguimento attraverso il Parco Nazionale della Skelaton Coast sino
al Museo di Moewe Bay per vedere il relitto della
Suiderkus. Altre attrazioni sono Klein Oase e Auses
intrigante paesaggio di dune “roboanti” e spettacolare deserto con la natura animale sempre differente. Pranzo escluso. Cena inclusa. Pernottamento al
campo.

6° giorno - SWAKOPMUND/ SKELETON
4° giorno SOUSSUSVLEI/ SWAKOPMUND
Prima colazione e cena inclusi. Partenza in volo
privato per Swakopmund. Pranzo libero. Il volo permetterà di osservare l’immensa distesa di dune del
Deserto del Namib che si buttano “drammaticamente” nelle acque dell’oceano. Sistemazione in hotel.

COAST
(km 380 circa - 5 ore circa)
Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue via strada sino a raggiungere la leggendaria Skeleton Coast,
famosa per i numerosi relitti, le coste infide. Si passerà per le pianure coperte di licheni a Wlotskasba-

8° giorno - PALMWAG CONCESSION:

KAOKOVELD
Prima colazione, pranzo e cena inclusi con bevande. Il Kaokovelds presenta un paesaggio aspro con
storiche e impenetrabili strisce costiere, vaste pianure e letti di fiumi aridi abitati da un soprendente
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numero di animali. La giornata sarà con uscite 4x4
e percorsi a piedi per ammiare i famosi elefanti del
deserto, le zebre di montagna, orici, giraffe, spingkbok, sciacalli e iene.
9° giorno - PALMWAG CENCESSION/

DESERT RHINO CAMP
Prima colazione, pranzo e cena inclusi con bevande.
La strada che porta alla concessione passa attraverso le aspre montagne Etendeka e il corso arido
del fiume Uniab taglia il paesaggio di rocce sottostante punteggiato da alberi dalle forme più strane
e le uniche welwitschias. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
10° giorno - DESERT RHINO CONCESSION
Prima colazione, pranzo e cena incluse con bevande. Intera giornata dedicata alla ricerca del rinoceronte nero che si è adattato alla zona desertica e
altri animali quali leopardi, ghepardi, zebre di montagna, giraffe, kudu.
11° giorno - DESERT RHINO CONCESSION/

WINDHOEK/ PARTENZA
Prima colazione al lodge Trasferimento all’air strip
più vicino e partenza con volo privato per Windhoek.
All’arrivo, proseguimento per l’Italia.
Kulala Desert Lodge: Wilderness adventure
camp-Soussuvlei area
Perfetto ingresso alla famosissima zona di Soussuvlei Namib Desert circondato da montagne,
vasti pianori e le famose dune. E’ all’interno della
Kulala Wilderness Reserve, a ridosso delle dune di
Soussvlei. Il lodge comprende 23 "kulalas" (dormire in Oshiwambo), abitazioni in paglia e tela con bagno privato e veranda. Queste prevedono anche tre
tende per famiglie che possono ospitare due adulti
e due bambini. Ogni unità è costruita su una piattaforma di legno sollevata dal terreno, per catturare
le brezze rinfrescanti e dispone di una terrazza sul
tetto dove si trovano i lettini per gli ospiti che vorranno provare l'emozione di dormire sotto le stelle
del cielo della Namibia. Kulala Desert Lodge dispone di un area principale dove si trovano la lounge,
il bar, la sala da pranzo, piscina per bambini, e la
veranda con vista sulla pozza d'acqua. Una posizione perfetta per ammirare e fotografare la vista sul
deserto.Una pozza d'acqua di fronte al campo attira
la fauna selvatica locale (come gemsbok, springbok,
struzzi e sciacalli) e fornisce una posizione perfetta
per vedere e fotografare il paesaggio del deserto.
Le escursioni vengono organizzate nella natura attraverso il Kulala Wilderness Reserve, con passeggiate eco-sensibili, e con i quad-bike, per ammirare
panorami incredibili e intravedere gli abitanti del
deserto.

Hotel Hansa: Swakopmund
Ubicato nel centro di Swakopmund, è un edificio
classico risalente al 1905 e parte integrante del patrimonio architettonico della zona. Numerosi sono i
premi a lui attestati dalla sua apertura.
Il ristorante è tra i più popolari e conosciuti della
città. La terrazza si affaccia sui giardini interni, ed
offre un menue à la carte d gran rispetto.
Il bar è dotato di camino e di giardino appartato
58 camere divise fra camere base e suite, tutte con
servizi privati, minbar, sistema di aria condizionata
e ventilatore a soffitto, postazione per tea e caffè,
cassaforte, accesso internet
Terrace Bay Lodge
E’ situato nella Skeleton Coast Park nel nord ovest
della Namibia, in luogo indisturbato e tranquillo, circondato dalle maestose dune del Deserto del Namib
settentrionale.
Ci si può facilmente avventurare nel vicino Delta
Uniab del fiume, per uno sguardo alla fauna selvatica di Terrace Bay. Si possono fare escursioni,
guardare gli uccelli, gioco spot o testimone tramonti
mozzafiato dalla cima delle dune. Dispone di due
negozi uno dedicato allo staff e l’altro agli ospiti.
Guardia medica. Il ristorante serve una buona gamma di piatti e sono disponibili vini e birra.
L’hotel dispone di 20 camere con servizi privati,
postazione tea e caffè e frigorifero; beach chalet
per gruppi o famiglie e possono ospitare da 3 a 10
persone. Il resort è confortevole e funzionale, ma
assolutamente non lussuoso e a livello delle altre
sistemazioni previste nel tour.
Hoanib Skeleton Coast Camp: Wilderness adventure camp-Palmwag Concession nord
Scenicamente posto nella larga valle formata dalla
confluenza dei due tributari dell’arido fiume Hoanib, nella parte nord della Palmwag Concession.
Nonostante la sua posizione a cavallo fra l’iconica
Skeleton Coast e l’area di Palmwag, è comunque
una delle zone più remote del Kaokoveld. Il campo fiancheggiato ad est e a ovest da aspre colline
e affacciato sul bellissimo panorama, si compone
di sette tende e una family unit con servizi privati
e terrazza esterna; inoltre piccola piscina e lounge
coperta per la stagione estiva.
Desert Rhino Camp: Wilderness adventure camp
- Palmwag Concession sud
Posto fra le ondeggianti rocciose colline della concessione Palmwag che copre una superficie di
450.000 ettari, in una ampia valle, il camp consiste
in otto tende sopraelevate di stile meru con veranda
che fronteggia il paesaggio punteggiato da euphorbia e antiche welwitschia e il drammatico scenario
delle Etendeka Mountain.
La tenda ristorante e la lounge sono sopraelevate e
parzialmente aperte; la cena è spesso servita intorno al fuoco. Piscina all’aperto.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
SOUSSUVLEI

Kulala Desert Lodge

SWAKOPMUND

Hotel Hansa

SKELETON COAST Terrace Bay Lodge
HOANIB
Hoanib Skeleton Coast Camp
PALMWAG
Desert Rhino Camp
CONCESSION
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
Giugno

26

Volo + Tour
a partire da
€ 9.055

Luglio

8

€ 9.325

Settembre

3

€ 9.625

Ottobre

4

€ 9.188

Novembre

5

DATE DI PARTENZA

Supplemento singola

UNA6

€ 8.195
su richiesta

Non sono accettati bambini inferiori ai 12 anni d’età.
Tasse aeroportuali a partire da € 353.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della
classe prenotata • Sistemazioni nei lodge indicati con il trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla prima
colazione dell’11° giorno • Bevande locali incluse ai pasti presso Kulala Desert Lodge, Hoanib Skeleton Coast Camp e Desert
Rhino Camp • Tasse d’ingresso come indicato nell’itinerario •
Visite ed escursioni come menzionato in programma con guida
esperta parlante inglese • Polizza assicurativa medico-bagaglio
integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ove non
espressamente indicate • Mance durante il viaggio • Tasse
d’ingresso non specificate nel programma • Facchinaggio in
aeroporto e negli hotels • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Deserto del Namib.

Note
Potrebbe essere richiesta una notte a Windhoek pre e/o post
tour: l’operatore locale si riserva il diritto di comunicarlo all’atto della richiesta/prenotazione, oppure ad un supplemento per
trasferimento aereo privato al primo campo del tour
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