
Namibia & Mauritius

Deserti sconfinati e antichi popoli e tutti i colori dell'Oceano Indiano

Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi

Anonimo
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

NAMIBIA - 10 notti

PANORAMA NAMIBIANO GLAMPING 

JOHANNESBURG - 1 notte

PEERMONT D' OREALE GRANDE - HOTEL

MAURITIUS - 6 notti

THE RESIDENCE MAURITIUS - Colonial ocean view - Mezza pensione

Itinerario In Dettaglio

 

NAMIBIA - 10 notti

 PANORAMA NAMIBIANO GLAMPING 

Il termine "Glamping" nasce dalla fusione di due parole anglosassoni, "Glamorous" e "Camping", ed indica un nuovo modo di
viaggiare, molto di tendenza nei giorni nostri, chic ma al tempo stesso rispettoso dell'ambiente e che ridefinisce il senso del lusso
rivedendo così completamente il vecchio modo di fare viaggi avventura. Questi campi sorgono in due delle zone più affascinanti della
Namibia, nel cuore del Damaraland e nell'antico deserto del Namib. L'itinerario, unico ed esclusivo, si avvale poi di tanti altri “plus” a
partire dal veicolo 4x4 appositamente modificato per raggiungere gli angoli più belli del paese. Non ci affidiamo a guide stagionali ma
solo a guide italiane di altissimo livello. Nell'area dell'Etosha, la vasta Riserva Privata di Etosha Heights, ai confini del Parco, senza
alcuna barriera a sancire confini, offre una presenza di animali addirittura superiore rispetto al parco stesso. Nel Damaraland siamo
lontani da qualsiasi altro insediamento e vicinissimi ai fiumi dove poter ammirare i rari elefanti del deserto. Panorama Namibiano
Glamping è un viaggio intenso per scoprire con noi la Namibia più bella.

  

la Namibia è un quadro a cielo aperto. Dalle rocce  intrise di porpora della Burnt Mountain, alla pelle dipinta di  ocra degli Himba, dal deserto del Namib Naukluft dalle  sfumature
carminio, all’Etosha con i suoi tramonti rosa. La Namibia si regala attraverso spazi incensurati, colori  inimmaginabili, paesaggi profondamente inospitali e allo stesso tempo
di una bellezza difficilmente comprensibile.  Viaggiare in in Namibia è un esperienza unica, ogni  trasferimento è in realtà una festa per gli occhi,  un’inesorabile emozione.
Ad ogni angolo si annidano incredibili contrasti: un territorio gigante con solo 2,2 milioni di abitanti, due deserti che si incontrano e un oceano  indomabile, una fauna selvaggia e
diversi popoli nomadi, una colonia tedesca e un paesaggio immancabilmente africano. Un viaggio in Namibia è un invito alla libertà, una  scoperta dei limiti e dell’inesplorato, un
confine labile tra la voglia di libertà e la necessità di regole. Dagli spazi protetti  dell’Etosha, dove gli animali dominano la savana, alle coste dell’Oceano Atlantico, dalle dune
di Sossusvlei alle profondità dei canyon, un viaggio in Namibia è un concerto di colori, una sinfonia di sfumature, tutto dominato dai toni del rosso.

Provate ad immaginare tutti insieme i colori più belli che vi vengono in mente. Sono quelli che troverete in Namibia, dalle finissime sabbie del deserto ai tramonti infuocati
dell' oceano, dal manto degli animali più incredibili all' ocra delle donne Himba.
Tutto avrà tonalità intense, inaspettate, meravigliose 
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PANORAMA NAMIBIANO GLAMPING - (Durata 12 giorni / 10 notti)
WINDHOEK, NAANKUSE LODGE, SAFARIHOEK - ETOSHA HEIGHTS, TWYFELFONTEIN, SWAKOPMUND, NAMIB NAUKLUFT PARK, DESERTO DEL KALAHARI

1°giorno - Italia / Windhoek 
Partenza dall'aeroporto prescelto con voli di linea via scalo internazionale con pasti e pernottamento a bordo.

2°giorno - Windhoek - N/a’an ku sê (Naankuse) Lodge (50Km) 
All'arrivo disbrigo delle formalità d'ingresso ed incontro con la guida locale di lingua italiana. Partenza con i nostri esclusivi veicoli overland 4x4 alla volta del
Naankuse Wildlife Sanctuary situato a circa 50Km dal centro città. Pranzo incluso (orario di arrivo permettendo). Nel pomeriggio si prende parte ad una prima
straordinaria attività di safari alla ricerca delle specie animali a più alto rischio d'estinzione. Non si esclude che durante quest'attività si possano scorgere leoni, linci,
leopardi, licaoni e svariate specie di antilopi. Cena e pernottamento in lodge e/o nelle ville situate all'interno della vasta riserva.
Sistemazione: Naankuse Lodge - Trattamento: Pranzo e cena

3°giorno - Naankuse / Okahandja / Etosha area (590Km)
Prima colazione e partenza in direzione nord verso l'area del rinomato parco Etosha. Lungo il percorso sostiamo presso il mercatino artigianale del legno di
Okahandja. Pranzo lungo il percorso. Al termine proseguiamo il nostro percorso verso il settore sud-occidentale del Parco Etosha dove all'interno di una vasta
riserva privata è situato il nostro esclusivo lodge. Tempo permettendo effettueremo un'attività al tramonto nell'hide, un vero e proprio "nascondino" dove poter
ammirare da pochissima distanza animali all'abbeverata. Cena e pernottamento.
Sistemazione: Safarihoek Lodge o similare - Trattamento: Pensione completa

4°giorno - Riserva Privata di Etosha Heights (45Km) 
La giornata odierna sarà scandita dalle attività di safari che saranno effettuate all'interno di questa meravigliosa ed immensa riserva. Seguiremo le orme dei
rinoceronti e cercheremo di avvistare leoni, elefanti ma anche graziose giraffe e saltanti antilopi. I safari si svolgeranno all'alba e al pomeriggio inoltrato, quando è più
facile avvistare gli animali, in veicoli 4x4 aperti appositamente modificati per questo genere di attività consentendo agli ospiti incontri ravvicinati indimenticabili. Il
resto della giornata, tra un safari e l'altro, è a disposizione per momenti di puro relax ai bordi piscina e per godere della bellezza di questo meraviglioso lodge.
Pernottamento.
La distanza chilometrica odierna varia sensibilmente in base agli avvistamenti.
Sistemazione: Safarihoek Lodge o similare - Trattamento: Pensione completa

5°giorno - Parco Nazionale di Etosha (350Km) 
Splendida giornata dedicata al fotosafari alla scoperta dell’Etosha.
Sistemazione: Safarihoek Lodge o similare - Trattamento: Pensione completa

6°giorno - Etosha Heights / Villaggio Himba / Foresta Pietrificata / Damaraland (310Km) 
Il tour si arricchisce oggi di un’altra giornata di incredibile valore. Ci si dirige verso una delle regioni più sorprendenti da un punto di vista paesaggistico, il
Damaraland. In un susseguirsi di bellissimi paesaggi si arriva ad incontrare e conoscere gli Himba, popolo bello e fiero ancor oggi semi-nomade. Senza dubbio una
delle etnie più intriganti del continente africano che ha saputo mantenere antiche tradizioni, costumi ed usanze anche a dispetto delle continue interazioni con le
popolazioni più civilizzate. Prima di giungere presso il nostro esclusivo Eco Glamper Camp effettuiamo la visita della Foresta Pietrificata per apprendere tante
interessanti informazioni sulle fase geologiche del nostro Pianeta. Arrivo al campo nel pomeriggio inoltrato. Pernottamento in tenda di lusso.
Sistemazione: Eco Glamper Camp - Trattamento: Pensione completa

7° giorno - Damaraland - Twyfelfontein & Elefanti (150Km) 
Bella giornata tra natura e cultura alla scoperta di questa regione rinomata non solo per il suo straordinario sito Patrimonio dell’Unesco di Twyfelfontein ove antiche
incisioni rupestri, risalenti al Paleolitico, hanno dato vita ad uno dei Musei all’aperto di maggior interesse al mondo ma anche per i rari elefanti e rinoceronti del
deserto. Il fotosafari è davvero piacevole ed emozionante e si svolge prettamente lungo i letti secchi dei fiumi effimeri della regione. Oltre alla bellezza dei
pachidermi, che si sono adattati a condizioni veramente estreme, si potrà godere dei panorami unici di una delle zone più belle ed affascinanti della Namibia.
Sistemazione: Eco Glamper Camp - Trattamento: Pensione completa

8° giorno - Damaraland / Skeleton area (Cape Cross) / Swakopmund (410Km)
Dopo la prima colazione proseguiamo il nostro viaggio verso la costa oceanica via Uis. Vedremo all'orizzonte il possente Brandeberg, il secondo monolite più grande
al mondo. Arrivati sulla costa, da molti chiamata anche "Skeleton Coast" per l'alta presenza di relitti di navi naufragate, visitiamo la colonia di foche di Cape Cross e il
sito dove Diego Cao sbarco nel 1486. Pranzo e proseguimento per Swakopmund e visita orientativa della città. Pernottamento in hotel 4 Stelle. Data l’ampia offerta
dei ristoranti di Swakopmund la cena sarà libera e a discrezione dei partecipanti.
Sistemazione: Swakopmund Plaza Hotel o similare (4*) - Trattamento: Colazione e pranzo

9° giorno - Walvis Bay / Deserto del Namib (400Km)
Un’altra giornata di incredibile interesse naturalistico. Al mattino infatti effettuiamo in barca un'escursione sulle acque della baia di Walvis Bay per ammirare otarie,
delfini, pellicani ma anche fenicotteri. Al termine proseguiamo alla volta dell'antico deserto del Namib attraversando immensi paesaggi tipici del Namib Naukluft dove
ampie vallate si susseguono ad impervi canyon. Sistemazione nel nostro esclusivo Eco Glamper Camp. Pernottamento in tenda.
Sistemazione: Desert Hills Glamping Tented Camp - Trattamento: Pensione completa

10° giorno - Sossusvlei, Dead Vlei & Sesriem Canyon (250Km)
Sveglia mattutina per godere della migliore luce durante l’escursione alle rinomate dune di Sossusvlei. Tempo a disposizione per visitare Sossusvlei, l’emozionante
Deadvlei, e il vicino canyon di Sesriem la cui conformazione geologica svela molti misteri sulla formazione e l’evoluzione del nostro Pianeta Terra. Il pomeriggio è a
disposizione per relax. Pernottamento.
Sistemazione: Desert Hills Glamping Tented Camp - Trattamento: Pensione completa

11° giorno - Deserto del Namib / Deserto del Kalahari (290Km)
Un gradevole trasferimento tra bei passi montani ed ampie vallate ci conduce verso la regione del deserto del Kalahari. Sistemazione in uno dei Lodge della regione.
Cena e pernottamento.
Sistemazione: Kalahari Farmhouse o Kalahari Anib Lodge - Trattamento: Pensione completa

12° giorno - Kalahari / Windhoek (310Km) 
Partenza di buon mattino verso l'aeroporto di Windhoek. Proseguimento del viaggio verso la prossima destinazione su base individuale.
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JOHANNESBURG - 1 notte

 PEERMONT D' OREALE GRANDE - HOTEL

  

Johannesburg - Johannesburg (chiamata anche Jo'burg o Jozi) è una città in rapido cambiamento, che costituisce il grande cuore pulsante del Sudafrica. Una delle città più popolate
dell'Africa, caratterizzata dal suo mix culturale che la rende affascinante ed energetica ma al tempo stesso un luogo dove da sempre coabitano ricchezza e povertà: dall'eleganza delle
vie del centro città, dove iniziano a sorgere loft e uffici modernissimi, alle poverissime periferie, dai parchi verdi e rigogliosi, alle grigie discariche: Johannesburg è una città che vive di
contrasti. Tappa d'obbligo è una visita al quartiere di Soweto, simbolo della anscita di una nuova e fiorente classe media nera sorta dalle ceneri dell'apartheid; il quartiere di Houghton,
dove visse il premio Nobel Nelson Mandela; recatevi al Market Theater, nel cuore della città, dove ogni sera sono proposti spettacoli, concerti e festival di ogni genere.

  

Peermont d'Oreale Grande - A breve distanza dal terminal dell'aeroporto Internazionale di Jhoannesburg, sorge all'interno di un complesso conosciuto come Emperor Palace, il
Peermont è un lussoso hotel con eleganti camere spaziose arredate in stile classico. L'hotel è direttamente collegato al casinò ed a svariati ristoranti. La sua vicinanza all'aeroporto lo
rende l'hotel ideale per una notte d'appoggio nel massimo del comfort. L'hotel inoltre dispone di una navetta gratuita che lo collega all'aeroporto.
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MAURITIUS - 6 notti

 THE RESIDENCE MAURITIUS - 5* - Colonial ocean view - Mezza pensione

  

Mauritius - Mosaico Culturale in uno scenario mozzafiato
Mauritius è famosa per le lunghe spiagge incantate che la circondano, dalla costa est frastagliata alla costa ovest con colorati villaggi di pescatori, oltre che per
un’atmosfera romantica.  
L’interno regala invece paesaggi selvaggi, segnati dalla grande attività vulcanica presente milioni di anni fa, intervallati dalle immense distese verdi delle piantagioni di
canna da zucchero, fino a poco tempo fa la maggiore risorsa dell’isola, da cui si distilla un rum famoso in tutto il mondo.
La diversità di culture ha creato anche una particolare ricchezza nella cucina che, a Mauritius, è un vero e proprio viaggio lungo La Via delle Spezie. Da sempre al centro della rotta dei
commerci tra Occidente e Oriente, Mauritius si è modellata nel tempo, assorbendo molte culture diverse tra loro che oggi formano un vivace insieme.
Passeggiando per la capitale Port Louis si ritroverà uno stile di vita europeo, un miscuglio di razze tra cui spicca quella indiana, piccoli templi dedicati a ogni religione. La
lingua non fa eccezione: l’inglese è quella ufficiale, il francese la più diffusa, ma tutti parlano il creolo. Quello che dall’esterno può sembrare caos è invece pura armonia per gli abitanti.
Alberghi e resort tra i più rinomati contribuiscono a creare quell’immagine di paradiso perduto che Mauritius ha tra i viaggiatori, senza dimenticare i campi da golf che
propongono scenari mozzafiato e attirano appassionati da ogni continente.

 

  

The Residence - Un salto nel passato alla ricerca dello stile di vita raffinato ed elegante dell’epoca coloniale, in un resort ricco di atmosfera, di profumi e di ricordi. Sulla costa
orientale, lungo un tratto di spiaggia chilometrica e dalla sabbia bianchissima, sorge uno dei rifugi tropicali più raffinati di Mauritius, la cui architettura ricorda una residenza
coloniale di fine ottocento. Tutto qui riporta al passato, dagli uomini in divisa kaki e donne dagli abiti tradizionali, alla splendida hall ricca di oggetti d’antiquariato orientale e sofa retrò,
all’arredamento deliziosamente nostalgico. Il servizio impareggiabile del vostro maggiordomo personale, la cucina esotica e delicata, lo stile ricercato delle camere, sono solo alcuni
degli ingredienti del successo. Le camere sono arredate con tonalità tra il beje, l’avorio e il bianco con una delicata armonia tra legno, pietra, ferro battuto e lino.
The Residence è orgoglioso della propria cucina, una sinfonia di aromi, gusti e colori che può essere apprezzata nei tre ristoranti. The Dining Room, rivolto verso la piscina e il mare, è
un implicito invito alla scoperta di sapori internazionali rivisitati con sapienti tocchi di esoticità, mentre The Verandah serve pranzi leggeri a bordo piscina. 
Con i suoi 600 mq, la Spa del The Residence è un vero e proprio santuario del relax e della perfetta forma fisica e psichica. Da qui il nome “The Sanctuary”, fortemente ispirato alla
filosofia Zen, secondo la quale un’attenzione particolare viene data alle necessità di ogni singola persona. Affiliata a “Carita” offre un ottimo menù di trattamenti e massaggi.
 

Quote a partire da Euro - 6.800,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


