
Namibia & Seychelles

Il fascino della Namibia e lo spettacolo di Praslin

 

Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato 

Aforisma africano
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

NAMIBIA - 13 notti

LE MERAVIGLIE DELLA NAMIBIA 2019

JOHANNESBURG - 1 notte

PEERMONT D' OREALE GRANDE - HOTEL

PRASLIN - 7 notti

CONSTANCE LEMURIA RESORT  - Junior suite - Pernottamento e prima colazione

Itinerario In Dettaglio

 

NAMIBIA - 13 notti

 LE MERAVIGLIE DELLA NAMIBIA 2019

Un itinerario avvincente alla scoperta di una delle terre più stupefacenti del nostro Pianeta, apprezzerete la bellezza della Namibia con
uno spirito da veri esploratori e con un livello di comfort che saprà sorprendervi piacevolmente. Solo con questo itinerario potrete
esplorare da Est ad Ovest il magnifico Parco Etosha, uno dei Santuari della Natura più incredibili del continente africano. L'esperienza
del campo tendato nella regione del Damaraland, una delle più belle da un punto di vista paesaggistico della Namibia, arricchisce il
viaggio e lo rende unico nel suo genere.

  

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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LE MERAVIGLIE DELLA NAMIBIA ( COMBO ) 2019
WINDHOEK, DESERTO DEL KALAHARI, NAMIB DESERT, SOSSUSVLEI E DEADVLEI, SWAKOPMUND, DAMARALAND, ETOSHA HEIGHTS - SAFARI, PARCO NAZIONALE
ETOSHA, MOKUTI, ETOSHA EST, OMARURU

Categoria: Standard
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Voli inclusi: si
Minimo passeggeri: 2
Trattamento: Come da programma
Peculiarità: Partenze garantite con minimo 2 partecipanti - massimo 14 iscritti
Guida: Guida/Autista locale di lingua italiana in Namibia
Trasporto: Veicoli Supertruck Overland 4x4 o Land Cruisers o Sprinters o similare a seconda del numero finale dei partecipanti
Lingua: Italiano

GIORNO 1 • ITALIA/WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta per Windhoek con voli di linea, via scalo internazionale con pasti e pernottamento a bordo

GIORNO 2 • WINDHOEK (45Km) 
All'arrivo a Windhoek disbrigo delle formalità d'ingresso. Incontro con la guida locale di lingua italiana e trasferimento verso Windhoek, la Capitale della Namibia, una delle più piccole
del continente africano. Sistemazione in albergo. Il pomeriggio sarà a disposizione per relax dopo il lungo viaggio. Pernottamento. * la guida di lingua italiana per il trasferimento
potrebbe non essere presente qualora il volo prescelto sia differente rispetto alla maggioranza del gruppo. In questo caso potrebbe essere fornito un trasferimento con autista di lingua
inglese. Il ricongiungimento con il resto del gruppo potrà avvenire in tarda mattinata o in serata in base all'orario del volo prescelto.
PERNOTTAMENTO: Avani Windhoek Hotel - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Cena, pernottamento e prima colazione

GIORNO 3 • WINDHOEK/ DESERTO DEL KALAHARI(280Km) 
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. Nel pomeriggio si
effettua un safari per ammirare questo bellissimo e fragile ecosistema. Cena e pernottamento.
PERNOTTAMENTO: Kalahari Anib Lodge o similare - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa

GIORNO 4 • DESERTO DEL KALAHARI/DESERTO DEL NAMIB (300Km) 
Oggi finalmente si giunge nell’antico deserto del Namib con le sue magnifiche dune rosse. Attraverseremo Maltahohe e lo Tsaris Pass entrando così nell'area del Namib. Parte del
pomeriggio potrebbe essere a disposizione per iniziare ad apprezzare questi splendidi scenari. Pernottamento.
PERNOTTAMENTO: Taleni Desert Camp o similare - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa

GIORNO 5 • DESERTO DEL NAMIB: DUNE DI SOSSUSVLEI (100Km) 
Sveglia mattutina per godere della migliore luce durante l’escursione alle rinomate dune di Sossusvlei. Dopo circa 50 Km su strada asfaltata e un breve tratto in 4x4 su sabbia, si
giunge finalmente nel cuore di questo antico deserto. Ci sarà del tempo a disposizione per chi vuole tentare una scalata di una duna o per una passeggiata sino alll’emozionante
Deadvlei. Sulla via del ritorno sostiamo al vicino canyon di Sesriem la cui conformazione geologica svela molti misteri sulla formazione e l’evoluzione del nostro Pianeta Terra. Resto
del pomeriggio a disposizione per relax o per attività a carattere facoltativo. Pernottamento.
PERNOTTAMENTO: Taleni Desert Camp o similare - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa

GIORNO 6 • DESERTO DEL NAMIB/ MOON VALLEY/SWAKOPMUND (350Km) 
Dopo la prima colazione siamo pronti per esplorare un'altra splendida regione della Namibia: la zona costiera. Per giungervi attraverseremo il settore settentrionale del Namib Naukluft
e il Tropico del Capricorno. Anche oggi panorami di grande suggestione sono assicurati. Lungo il percorso ammireremo anche le famose piante Welwitschia, una delle poche specie
vegetali che possono superare anche i mille anni di vita.
PERNOTTAMENTO: The Delight Hotel o similare - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione e pranzo

GIORNO 7 • SWAKOPMUND : SANDWICH HARBOUR (150Km) 
Un’altra giornata di incredibile interesse naturalistico. Ci si spinge infatti sino a Sandwich Harbour dove le alte dune sabbiose si gettano nell’Oceano e piscine naturali salmastre, che si
vengono a creare dai moti delle maree, costituiscono un richiamo incredibile per tantissimi uccellih. Pranzo in corso d’escursione. Al termine rientro in hotel. Resto della serata a
disposizione. Pernottamento.
PERNOTTAMENTO: The Delight Hotel o similare - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione e pranzo

GIORNO 8 • SWAKOPMUND/CAPE CROSS/DAMARALAND (400Km)
Dopo la prima colazione il nostro viaggio prosegue oggi in direzione nord. Percorriamo la strada 'C34' che corre quasi parallela all'oceano. Sono molti a chiamare già questo tratto
"Skeleton Coast", anche se fisicamente il Parco inizia più a nord. Questo è dovuto al fatto che i primi relitti di navi (veri e propri scheletri, da qui il nome) sono già presenti poco più a
nord di Swakopmund. Tutta quest'area fa parte del Dorob National Park. Sostiamo a Cape Cross per ammirare la più grande colonia di otarie del continente africano. Qui sbarcò il
primo europeo, il navigatore Diego Cao, nel 1486. Al termine proseguiamo verso l'interno addentrandoci così in una delle regioni più sorprendenti del paese: il Damaraland. Il nostro
campo tendato è situato in uno dei siti più belli per ammirare i tipici paesaggi di questa bellissima regione. Nel pomeriggio prenderemo parte ad un'interessantissima attività alla ricerca
dei rari elefanti del deserto che si sono saputi adattare ad un clima non sempre favorevole. Pernottamento in campo tendato.
PERNOTTAMENTO: Ozondjou Tented Camp - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa (bevande ai pasti inclusi ad Ozondjou)

GIORNO 9 • DAMARALAND: TWYFELFONTEIN & LA FORESTA PIETRIFICATA (150Km) 
Bella giornata tra natura e cultura alla scoperta di questa regione rinomata soprattutto 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.
PERNOTTAMENTO: Ozondjou Tented Camp - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa (bevande ai pasti inclusi ad Ozondjou)

GIORNO 10 • TWYFELFONTEIN/ VILLAGGIO HIMBA/ ETOSHA HEIGHTS GAME RESERVE (250Km) 
Dopo la prima colazione lasciamo il nostro campo per dirigerci verso la regione ai bordi sud-occidentali del grande parco Etosha. Arriviamo nei pressi di Kamanjab dove visiteremo un
villaggio Himba, senza dubbio una delle etnie più belle del continente africano. Purtroppo, come spesso accade, i frequenti contatti con i turisti hanno tolto un po' di autenticità a questa
visita ma rimane pur sempre un'occasione unica per apprendere usi e consumi di questa bella e fiera popolazione. Proseguimento verso l'esclusiva riserva privata di Etosha Heights,
un'immensa area protetta ai bordi meridionali del Parco Etosha. Sistemazione al lodge. Pernottamento.
PERNOTTAMENTO: Etosha Heights Game Reserve c/o Mountain Lodge - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa

GIORNO 11 •  RISERVA PRIVATA DI ETOSHA HEIGHTS (200Km) 
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.
PERNOTTAMENTO: Etosha Heights Game Reserve c/o Mountain Lodge - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa

GIORNO 12 • PARCO ETOSHA (SETTORE ORIENTALE) (280Km) 
Bellissima giornata dedicata all'esplorazione di questo meraviglioso parco nazionale, uno dei più importanti del continente africano. Oggi lo percorriamo in tutta la sua lunghezza dal
cancello meridionale di Anderssons sino a quello orientale di Von Lindquest. Arrivo nel tardo pomeriggio al nostro lodge situato poco fuori il parco.
PERNOTTAMENTO: Mokuti Lodge o similare - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa

GIORNO 13 • MOKUTI/ METEORITE DI HOBA/ CENTRAL NAMIBIA (OMARURU) (550Km) 
Dopo la prima colazione e partenza verso la regione centrale della Namibia che si caratterizza da immensi altopiani. Effettueremo una deviazione per andare ad ammirare il grande
meteorite di Hoba con pranzo lungo il trasferimento. Sistemazione al lodge. Pernottamento.
PERNOTTAMENTO: Ozongwindi Lodge - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa

GIORNO 14 • OMARURU/ WINDHOEK (250Km) 
Sveglia di buon mattino. Prima colazione. Transferimento in aeroporto. Proseguimento del viaggio, su base individuale, verso la vostra prossima destinazione. Eventuali ulteriori servizi
prenotati saranno riportati di seguito.
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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.

PRASLIN - 7 notti

 CONSTANCE LEMURIA RESORT  - Junior suite - Pernottamento e prima colazione

Inclusi in arrivo e partenza i trasferimenti

  

Praslin - Lunga appena 10 chilometri, è la seconda isola granitica per grandezza dopo Mahé. Molto rinomata grazie ad alcune delle spiagge più belle dell’arcipelago, tra cui Anse
Lazio, una grande baia chiusa di sabbia bianca circondata dai tipici massi di granito e dagli alberi di casuarina e takamaka, e Anse Georgette, dove le tartarughe vengono a depositare
le uova e il cui accesso è possibile solo via mare o passando per la proprietà di un Resort. A Praslin si trova anche La Vallée de Mai, uno degli ecosistemi meglio preservati al mondo,
una foresta di palme protetta dall’Unesco dove si possono ammirare ca 400 esemplari della famosa palma Coco de Mer,alta più di 40 metri, il cui seme è il simbolo delle Seychelles.
Da non perdere un’escursione da Praslin verso numerose isolette vicine tra cui l’isola di Cousin riserva speciale dedicata alla protezione degli uccelli, oppure Curieuse che il governo
ha destinato allo studio e alla riproduzione delle tartarughe giganti, specie tutelata dal 1925. Praslin si raggiunge con un breve volo della durata di ca. 20 minuti da Mahé oppure in 45
minuti in traghetto
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Constance Lemuria Resort - Location esclusiva con una bellezza unica. 

Un equilibrio di forme e volumi, uno stile unico ed esclusivo, un’architettura sapientemente modellata su questo tratto di
costa, il primo resort di lusso di Praslin, situato ad Anse Kerlan, in posizione idilliaca sulla costa nord-occidentale dell’isola e circondato da una lussureggiante vegetazione, 
Constance Lémuria sorge direttamente su tre splendide spiagge sabbiose. 

Un sito naturale ed eccezionale di rara bellezza, un ambiente di totale tranquillità e raffinata eleganza magistralmente costruito in piena armonia con la natura. Tutti gli ambienti
sono stati costruiti seguendo le severe norme del governo delle Seychelles, utilizzando sapientemente materiali naturali, quali il legno e la pietra, enfatizzando la bellezza e la
particolarità della struttura da ogni angolatura grazie anche ad un gioco di luci e acqua che lo rendono davvero un luogo unico e inconfondibile.
La magia di questo luogo si vive già dal momento in cui si entra nella proprietà dischiudendo un immenso portone in legno in stile
indonesiano che si affaccia su ampie terrazze su palafitte dove si trovano il bar e il ristorante principale e da cui si domina
la bellissima piscina a più livelli che segue dolcemente la montagna fin quasi alla spiaggia.

Orientate verso l’Oceano, le suite si distribuiscono lungo le 2 spiagge incontaminate di Grande Anse kerlan e di Petite Anse kerlan, riparate tra i giardini tropicali. Si trovano a
minimo 15 metri dalla riva così come vuole la legge per preservare le tartarughe marine, che qui vengono ancora a deporre le loro uova. La terza spiaggia del resort è Anse
Georgette, una delle più belle spiagge del mondo, e si trova dall'altra parte dell'hotel,superato il campo di golf. Per raggiungerla gli ospiti hanno a disposizione un
servizio di navetta gratuito. A disposizione dei clienti le club cars per spostarsi all’ interno dell’ hotel. 

Completamente rinnovato e riaperto il primo novembre 2016, il Constance Lémuria di Praslin è un esclusivo hotel 5 stelle lusso con campo da golf regolamentare a 18 buche.
Lo stile moderno scelto in termini di design e la qualità dei materiali di costruzione soddisfano la clientela più esigente in fatto di standard di lusso e comfort, preservando allo stesso
tempo la bellezza naturale del luogo.
Per creare un rifugio di lusso in mezzo alla vibrante natura, sono stati usati materiali come legno, pietra, granito rosa, marmo e palma intrecciata per creare una sensazione
moderna e accogliente al tempo stesso.  
Si potrano gustare i sapori delle Seychelles in tutti i ristoranti e bar dell'hotel e sentirsi come a casa soggiornando nelle  suite e nelle ville.

Potrete godere di eleganti e spaziose suite e ville o rilassarvi nelle piscine che sembrano essere state create da madre natura, concedervi infine cibo raffinato e trattamenti
benessere personalizzati al Constance Lémuria.
Per rendere il soggiorno avventuroso e creare meravigliosi ricordi, potete provare l'unico campo da golf a 18 buche delle Seychelles o esplorare i siti di immersione di fama
mondiale!
Tutte le suite e le ville, dotate di vista esclusiva, sono progettate lussuosamente per offrirti il massimo comfort. 

Tra gli sport gratuiti: campi da tennis illuminati, mountain bike, pedalò, equipaggiamento snorkeling, hobie cat, kayak,
windsurf. Attività a pagamento: immersioni, pesca d’altura e lezioni di sport acquatici, golf, immersioni e tennis.
Il fiore all’occhiello tra le attività sportive è sicuramente lo spettacolare campo da golf di 18 buche par 70 che si estende per 50
ettari, progettato da Rodney Wright, responsabile del famoso Mani Lani delle Hawaii. Le prime 12 buche sono in piano tra
palme e vegetazione incantevole, per poi iniziare un percorso di salite e discese mozzafiato fino ad arrivare alla famosa
buca numero 15 che si apre all’improvviso su un panorama incredibile. Arrivati qui è davvero difficile non farsi confondere dal paesaggio delle rocce e del mare e concentrarsi per
centrare il green a cinquanta metri più in basso.
I Green fees sono gratuiti per gli ospiti dell’hotel, le club car obbligatorie e a pagamento.

Alla sera due musicisti suonano al bar principale musiche soft e di atmosfera, mentre ogni lunedì sulla spiaggia si può ballare la “moutia” (tipica danza delle Seychelles).

La Spa de Constance e il Pavillon Valmont, aperti dalle 09.30 alle 21.00, sono immersi tra palme e piantagioni di bambù,
un’oasi di calma e tranquillità. 

Quote a partire da Euro - 8.000,00 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!


