VIAGGIO IN NAMIBIA
l'Africa dei grandi spazi
dal 01 al 12 dicembre 2017

01 DICEMBRE – PISA – DOHA
Partenza con volo da Pisa con volo Qatar Airways alle 15.30 per Doha. Arrivo alle
ore 23.20.

02 DICEMBRE – DOHA – WINDHOEK – WATERBERG PLATEAU
Sempre con volo Qatar Airways proseguimento da Doha alle ore 02.59 per
Windhoek. Arrivo nella capitale della Namibia alle ore 10,50. Operazioni di sbarco e
partenza con destinazione Waterberg Plateau nel cuore della provincia di Limpopo.
Lungo il percorso di 322 km. facciamo una sosta al mercatino artigianale di
Okahandja, pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione presso Waterberg
Resort. La “Montagna dell’acqua” si innalza come una fortezza sulle pianure
circostanti. Il parco nazionale si estende per quasi tutta la cima piatta della montagna
e offre rifugio a specie rare come il rinoceronte bianco, le antilopi africane e il bufalo.
Nel parco vivono, inoltre, leopardi, ghepardi, sciacalli e rinoceronti neri. Per gli
amanti degli uccelli è un vero paradiso: si possono infatti, osservare ben 150 specie
diverse. La vera caratteristica di questo parco, tuttavia, è rappresentata dalle colonie
di avvoltoi dal capo bianco. Non è uno spettacolo raro scorgere i rapaci mentre
planano nel cielo alla ricerca di qualche preda. Si possono ammirare alcuni resti
preistorici come le impronte di dinosauro e le incisioni rupestri dell’età della pietra.
Questo luogo è anche famoso a causa di un evento storico memorabile: la battaglia
decisiva fra la popolazione herero e le truppe coloniali tedesche, che avvenne proprio
a Waterberg l’11 agosto 1904. Sistemazione al Waterber Resort o similare. Cena e
pernottamento.

03 DICEMBRE – WATERBERG PLATEAU – ETOSHA NATIONAL PARK
KM. 327
Dopo la prima colazione partenza per l’Etosha National Park, una delle ultime
meravigliose riserve naturali del mondo. Etosha arricchisce i sensi con i suoi scenari,
i suoni e i profumi che sommergono i visitatori trasportandoli in un luogo dove la
natura e gli animali regnano sovrani. Sarete accolti nello storico forte di Namutoni
che alla fine dell’800, durante la dominazione tedesca, serviva come posto di
controllo per il traffico di liquori e di armi, nonché al movimento delle mandrie di
bestiame. Distrutto dagli Owambo nel 1904 venne ricostruito più ampio e più
resistente agli attacchi dei nemici. Dichiarato monumento nazionale ora adibito a
struttura ricettiva . La varietà e la quantità di animali selvatici che popolano questo
regno di 22.000 kmq favoriscono alcune delle più facili osservazioni di fauna
selvatica in Africa. Pranzo. Nel pomeriggio fotosafari. Sistemazione al Namutomi
resort o similare. Cena e pernottamento.

04 DICEMBRE - Namutoni resort -ETOSHA NATIONAL PARK – Okaukuejo
Resort Km. 220
Intera giornata dedicata a ammirare questo splendido habitat per leoni, leopardi,
giraffe, zebre, rinoceronti, kudu e gli elefanti più giganteschi del pianeta, si perché
l’elefante dell’Etosha è una razza a parte! Qui vivono anche circa 340 specie di
uccelli, delle quali un terzo migratorie. Visiteremo il cuore di Etosha, la Pan, un
deserto di sale esteso per circa 4600 kmq, vecchio di oltre 12 milioni d’anni. In
origine quest’area era un lago che successive alterazioni climatiche hanno
trasformato nell’attuale deserto. Soltanto negli anni di piogge abbondanti la Pan si è
trasformata in una laguna e allora è stato possibile vedere pure i fenicotteri. Pranzo
presso Okaukuejo Resort, qui era stata stabilita la base di una guarnigione militare
tedesca. Una grande pozza per l’osservazione degli animali all’abbeverata si trova
all’interno di un vasto spazio, illuminata tutta la notte. Cena e pernottamento presso
l'Okaukuejo Resort o similare.

05 DICEMBRE – ETOSHA NATIONAL PARK – TWYFELFONTEIN km. 394
Dopo la prima colazione visiteremo un villaggio abitato da pastori Himba, l’etnia di
lingua herero che in seguito a intricate vicende storiche fu costretta a abbandonare le
terre d’origine perdendo, nella diaspora, il bestiame. La popolazione Himba vive
ancora in modo tradizionale: i villaggi, in tipico stile africano, sono costituiti da
agglomerati di semplici capanne di rami, paglia e sterco di vacca. Conosceremo le
loro usanze e tradizioni. La nostra destinazione di oggi è Twyfelfontein ossia la
“sorgente incerta” perché qui le precipitazioni piovose sono veramente scarse. Una
valle dove straordinarie formazioni rocciose rosse sono disordinatamente sparse sulle
terrazze di arenaria. Non vi è dubbio che l’ampia collezione di antiche incisioni
rupestri osservabili nel museo all’aperto sia una delle più belle dell’Africa: si ritiene
che i circa 2400 petroglifi di straordinaria precisione siano stati incisi
minuziosamente quasi 6000 anni fa dagli antenati del popolo San, i boscimani. Le
immagini osservabili in questa galleria d’arte a cielo aperto forniscono anche un’idea,
non solo della vita dei primi cacciatori-raccoglitori San, ma anche l’impatto che il
cambiamento climatico ebbe sugli uccelli e gli animali che vivevano nell’area a
quell’epoca. Nonostante Twyfelfontein disti 200 chilometri dalla costa, le immagini
di esemplari marini come pinguini, foche e fenicotteri ormai scomparsi dalla zona,
suggeriscono che 6000 anni fa l’ambiente fosse inondato dall’acqua. Pranzo. Nel
pomeriggio escursione presso le Organ Pipes: sulle sponde di un fiume ormai secco
vi sono dei tratti di basalto a triangolo simili a canne d’organo. Poi la Burnt Mountain
costituita da un crinale vulcanico che termina in un cumulo di scorie nere, totalmente
prive di vegetazione, che paiono appunto una “montagna bruciata”. Cena e
pernottamento presso il Twyfeltontein Country Lodge o similare.

06 DICEMBRE- TWYFELTONTEIN – BRANDBERG km. 123
Dopo la prima colazione partenza per il Brandberg che domina con la sua cima
principale (KÖNIGSTEIN) una sconfinata piana semidesertica. Nelle sue grotte sono
state rinvenute 43000 pitture rupestri. Dopo pranzo visita alla più nota di queste
pitture, la cosiddetta “dama bianca”, risalente a 16000 anni fa. Cena e pernottamento
presso il Brandberg White Lady Lodge o similare.

07 DICEMBRE – BRANDBERG – SWAKOPMUND km. 228
Dopo la prima colazione partenza per Swakopmund. Pranzo libero e visita di questa
bellissima cittadina in stile bavarese adagiata sulla costa atlantica. Swakopmund
presenta case quasi tutte in legno colorato, con sul davanti giardini colmi di ibischi e
palme nane. Le strade in discesa ricordano San Francisco, mentre le case lungo la
spiaggia fanno venire in mente quelle di altre località californiane. Fondata nel 1893
dal capitano Curt von Francois che vi approdò con 120 soldati per costruire un porto
in grado di contrastare quello di Walvis Bay controllato dagli inglesi. Sistemazione A
La Mer Pension Hotel. Cena libera e pernottamento.

08 DICEMBRE – SWAKOPMUND
Dopo la prima colazione affascinante escursione lungo la costa fino alla laguna di
Walvis Bay che dista una trentina di chilometri da Swakopmund. Qui, tra le dune
immense e l’oceano si trova una delle più suggestive riserve ornitologiche africane.
Tempo per visite, pranzo libero. Rientro a Swakopmund, cena libera e pernottamento.
09 DICEMBRE – SWAKOPMUND – DESERTO DEL NAMIB Km. 320
Prima colazione e proseguimento nell’entroterra sostando a una quarantina di
chilometri da Swakopmund, nella Valle della Luna. Qua e là, come un miraggio si
staglia lo strano profilo della Welwitschia Mirabilis la millenaria pianta fossile
considerata un vero e proprio miracolo botanico. Pranzo. Arrivo nella vasta zona
selvaggia del Namib dopo aver ammirato lo spettacolare canyon del fiume Kuiseb.
Sistemazione al Namib Desert Lodge o similare. Cena e pernottamento.

10 DICEMBRE – DESERTO DEL NAMIB
Intera giornata dedicata a una spettacolare escursione nel deserto del Namib una delle
riserve naturali più grandi del pianeta. E’ un ambiente aridissimo, eppure per magia
un deserto vivente, ricco di animali e piante che hanno saputo adattarsi a queste
condizioni estreme, certamente un ambiente mai monotono. Il vento definisce i
contorni delle dune, ridisegnando continuamente i pendii aguzzi e le pianure, mentre
il sole dipinge ombre e colori. Le ricche sfumature dei versanti cangiano dal rosa
pallido all’albicocca fino al rosso vivo e all’arancione, trasformando il paesaggio in
un magico scenario capriccioso, soprattutto all’alba quando la metamorfosi cromatica
è più emozionante. Visita della valle di Sossusvlei con le sue gigantesche dune. Nel
pomeriggio si raggiunge il Sesriem Canyon, dove l’acqua trattenuta dalle rocce forma
piccole pozze permanenti frequentate dagli animali. Rientro al lodge, cena e
pernottamento.

11 DICEMBRE- DESERTO DEL NAMIB – WINDHOEK - DOHA
Partenza purtroppo! Al mattino presto, partenza per il trasferimento all'aeroporto per
prendere il volo per Doha. Qatar Airways ci aspetta con partenza alle ore 13.20 per
Doha, arrivo alle ore 22.50.

12 DICEMBRE – DOHA – PISA
Proseguimento da Doha alle ore 01.35, con volo Qatar Airways. Arrivo a Pisa alle ore
06,20.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 3219,00
Supplemento sistemazione in camera singola Euro 390,00
Cambio NAD – EUR 1 euro = 14,80 nad.
− Il biglietto aereo da Pisa a Windhoek e ritorno con voli in classe economica di
Qatar Airways con franchigia bagaglio fino a 30 Kg.
− Le tasse aeroportuali con importo fissato in data 26 Maggio '17 (euro 83,60) e
soggette a riconferma fino a 20 giorni prima della partenza
− Il supplemento carburante ad oggi 26 Maggio '17, euro 246,00 soggetto a
riconferma 20 giorni prima della partenza
− Le sistemazioni alberghiere come da programma con i pasti indicati in
itinerario
− Il trasporto in minibus per tutto l'itinerario con autista parlante lingua inglese
− Servizio di guida locale in lingua italiana
− 3 bottiglie di acqua minerale al giorno di 33 cl.
− Tasse locali
− Visite come da programma
− Ingressi al Waterberg Plateau, Etosha National Park, Twyfelfontein Rock
Engrtavings, Organic pipe & Burn Mountain, Brandberg White Lady, Moon
Landscape & Welwitschia, Sesriem e Sossusvlei
− Accompagnatore dell'agenzia organizzatrice
− Assicurazione sanitaria bagaglio e annullamento
Organizzazione Tecnica Antologia Viaggi – Pistoia
Piazza della Resistenza 19/20 Pistoia.Tel. 0573 367158

