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NAMIBIA PANORAMA 
La sorprendente natura africana 

 

 
Un tour attraverso gli spazi infiniti della Namibia: il Parco Etosha, il “grande luogo bianco” dove gli 
animali sono gli indiscussi protagonisti della scena e gli umani delle presenze strane, la regione del 
Damalarand, terra brulla e sassosa dove ancora si trovano le pitture rupestri a certificare la presenza 
umana fin da tempi molto antichi, la zona costiera, dal meteo sempre incerto, ma dalla certezza di 
dune straordinarie a strapiombo sull’oceano e la zona del deserto rosso, le dune di sabbia regolari da 
mettere voglia di scalarle tutte, una ad una.  
Un viaggio accompagnato da guide locali esperte, alla scoperta di scenari e paesaggi spettacolari, 
per chi è alla ricerca di qualcosa di speciale e vuole scoprire la Namibia nella sicurezza e tranquillità 
di un tour autogestito. Camminare e scoprire questi luoghi attraverso il cammino ci permetterà di 
vivere ancora più da vicino questa terra meravigliosa. La escursioni programmate a piedi, potranno 
subire delle modifiche in base alle condizioni meteo del momento. Ci troveremo a camminare anche 
in zone desertiche dove, in caso di caldo anomalo, potrebbe essere necessario accorciare il percorso.  
Ovviamente non utilizzeremo i nostri bastoncini da nordic walking quando saremo all'interno del 
Parco Nazionale di Etosha, in quel caso saremo noi in "gabbia". 
 
 

 
Programma di viaggio dal 18 al 31 ottobre 2020  

 
 
 
1° giorno: domenica 18 ottobre  
Partenza per Windhoek 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Windhoek.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 
2° giorno: lunedì 19 ottobre  
Arrivo a Windhoek   
Arrivo all’aeroporto internazionale di Windhoek, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la  
nostra organizzazione e la guida parlante italiano che rimarrà con il gruppo per tutto il viaggio in 
Namibia. Trasferimento privato in città e sistemazione in Hotel.  
Breve visita della capitale della Namibia. Pernottamento in Hotel.  
 
 
 



 

 
 
 
3° giorno: martedì 20 ottobre  
Windhoek - Namib Desert  
Prima colazione al lodge.  
Inizio del fantastico itinerario alla scoperta delle bellezze naturalistiche della Namibia. 
Partenza in direzione Sud percorrendo un tratto di strada asfaltata che conduce ai margini nord-
occidentali del mitico deserto del Kalahari. Proseguimento del viaggio percorrendo una strada sterrata 
in direzione della Cordigliera Namibiana, un territorio desertico roccioso tra i due grandi deserti 
dell’Africa Australe: il Kalahari e il Namib. Oltrepassata l’area montuosa in direzione sud/ovest si 
percorre l’estremità Sud del Naukluft Park fino a raggiungere il Namib Desert, il deserto delle grandi 
dune di sabbia, di cui il paese prende il suo nome. Pranzo leggero a Bullsport.  
Passeggiata Bull’s Head Trail. 
Sistemazione al Lodge, cena e pernottamento.  
 
 
4° giorno: mercoledì 21 ottobre  
Escursione trekking nel Naukluft Park  
Prima colazione al Lodge. 
Escursione a piedi nel Naukluft Park un bellissimo ambiente con possibilità di vedere Zebre, Orici, 
gazzelle fino a raggiungere una sorgente. Pranzo box lunch in corso di escursione.  
Al termine sistemazione in Lodge. Cena e pernottamento.  
 
 
 
5° giorno: giovedì 20 ottobre  
Escursione: SOSSUSVLEI E SESRIEM  
Prima colazione al Lodge. 
Partenza in direzione Sud/Ovest per raggiungere il Sossusvlei Park, nel Namib Desert: una distesa 
di sabbia policroma accumulata in altissime dune, che il vento dell’Est ha trasportato dalle distese del 
Kalahari Desert. 
Varcato il cancello d’ingresso del Parco si percorre il letto di un fiume in secca (wuadi) tra le catene di 
dune rosse, indicate come le più alte al mondo, nel deserto più antico.  
Gli ultimi 6 km, percorso a piedi per raggiungere la zona del Dead Vlei. Possibilità di farli anche con 
mezzi fuoristrada forniti dal Parco.  
Le dune, che qui raggiungono anche i 300 metri, offrono uno spettacolo cromatico che si rinnova di 
ora in ora assumendo tutte le tonalità del rosso, arancio e talvolta violetto. 
Sicuramente è una straordinaria esperienza scoprire gli affascinanti paesaggi del "deserto vivente", 

così chiamato per la flora e la 
fauna che si sono adattate a 
sopravvivere in condizioni 
climatiche avverse, nutrendosi 
delle gocce di rugiada che le 
nebbie notturne provenienti 
dall'Oceano depositano. 
In loco, circondati da questo 
mare di dune, sarete invogliati 
a risalire, a piedi, una delle 

dune più alte per godere il panorama dall’alto. 
Consigliata la risalita della duna N° 45 (circa 200 metri). Pranzo. 
Nel pomeriggio escursione al vicino Sesriem Canyon, dove si effettua una passeggiata 
panoramica. Al termine, rientro al Lodge. Cena e pernottamento al Lodge. 
 
 



 

 
 
 
6° giorno: venerdì 23 ottobre  
Namib Naukluft Park - Swakopmund  
Prima colazione al Lodge. 
Si riparte in direzione Nord per attraversare il Naukluft National Park, una distesa desertica formata 
da canyon, altipiani sassosi e ampie vallate dove crescono molte piante endemiche della Namibia.  
Il paesaggio è molto interessante per i vari ambienti naturali che si incontrano ed offre la possibilità di 
soste per osservare le piante endemiche come la Welwitchia Mirabilis che può raggiungere i 2000 
anni e i Kokerboom. Interessanti sono anche alcuni fenomeni geologici come la Valle della Luna e 
l’oasi di Gonikonties, oltre ad inquadrature di panorami africani incantevoli. Lungo il percorso, 
camminata a Groot e Klein Tinkas.  
Pranzo box-lunch. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Swakopmund, una simpatica cittadina coloniale affacciata sulle 
immense spiagge dell’Oceano Atlantico.  
Sistemazione in Hotel e tempo a disposizione per passeggiare nelle vie del centro.  
Cena in ristorante locale.  
Pernottamento in Hotel. 
 
 
7° giorno: sabato 24 ottobre 
Navigazione nella baia di Walvis e escursione a Sandwich Harbour  
Prima colazione in Hotel.  

Breve trasferimento alla laguna di Walvis Bay, 
percorrendo il tratto di costa in cui le dune si buttano 
nell’Oceano e partenza per una piacevole escursione in 
barca a motore lungo la costa atlantica tra pellicani, 
cormorani e fenicotteri, alla ricerca di delfini, foche e 
leoni marini. 
In tarda mattinata si sbarca a Pelican Point, dove ad 
attendervi ci sono mezzi fuoristrada dell’organizzazione 
che vi conducono a Sandwich Harbour, il luogo in cui “le 
dune incontrano il mare”. Si percorre un sottile lembo di 

sabbia, stretto tra le dune da un lato e le onde dell’oceano dall’altro. Ad un tratto, le dune 
indietreggiano rispetto alla linea del mare creando lo spazio per una laguna che si interseca con le 
acque marine. Possibilità di risalire a piedi le dune, da cui si ha una vista incredibile e mozzafiato. 
Pranzo tra le dune e camminata nel deserto. 
Rientro a Walvis Bay nel tardo pomeriggio. Da qui si torna poi a Swakopmund con il proprio mezzo.  
Pernottamento in Hotel. 
 
 
8° giorno: domenica 25 ottobre  
Swakopmund - Damaraland  
Prima colazione in Hotel.  
 Al mattino partenza in direzione Nord lungo la Skeleton Coast, ormai ripulita dai relitti delle navi che 
per anni l’hanno resa tristemente famosa. Si lascia la costa atlantica e si prosegue all’interno della 
Namibia, attraverso una vasta regione arida con rilievi di arenaria fino alle montagne del Brandberg, 
una delle zone più interessanti del Damaraland.  
Pranzo a Brandberg White Lady.   
Nel pomeriggio, camminata alla White Lady.  
Proseguimento per Twyfelfontein, nel paesaggio incredibile di rocce di arenaria e profondi canyon.   
Arrivo e sistemazione in Lodge. Cena e pernottamento.  
 
 



 

 
 
 
9° giorno: lunedì 26 ottobre  
Damaraland  
Prima colazione in Lodge.  
In mattinata, camminata per raggiungere il sito di Twyfelfontein e visita delle interessanti pitture 
rupestri, tracce lasciate dai Bushmen che ci riferiscono di una realtà rigogliosa e di una quotidianità 
risalente a circa 8000 anni fa.  
Il sito, dichiarato monumento nazionale nel 1952, è noto per i dipinti rupestri e graffiti dell'età della 
pietra presenti sulle rocce di arenaria eseguiti dagli antenati dei moderni San (Boscimani). 
Rappresentano soprattutto scene di caccia a diversi animali (elefanti, leone, rinoceronti, giraffe, otarie 
e altri), molti dei quali sono rappresentati insieme alle loro impronte. 
Pranzo al Lodge. 
Nel pomeriggio, escursione in vetture 4x4 aperte con ranger esperti, alla ricerca degli elefanti 
da sabbia, endemici della Namibia ed ormai in via d’estinzione. L’escursione è comunque 
interessante anche se non si trovano gli elefanti, è un’esperienza indimenticabile seguire le impronte 
di questi enormi pachidermi lungo i fiumi secchi e sabbiosi tra piccole oasi di verde dove questi 
animali trovano sorgenti naturali per dissetarsi.  
Arrivo e sistemazione in Lodge. Cena e pernottamento.  
 
10° giorno: martedì 27 ottobre  
Damaraland - Etosha National Park 
Prima colazione in Lodge.  
Proseguimento per il Parco Nazionale dell'Etosha e sistemazione in lodge situato a pochi km 
dall’ingresso Sud del Parco.  
Nel pomeriggio, primo safari nel parco (circa 2 ore).  
Sistemazione in Lodge, cena e pernottamento.   
 
 
11° giorno: mercoledì 28 ottobre  
Etosha National Park 
Prima colazione al Lodge.  
Giornata dedicata interamente al Parco Etosha, con il proprio mezzo,  percorrendo le piste sterrate 
alla ricerca dei grandi animali africani che si radunano attorno alle pozze d’acqua per abbeverarsi.  
Pranzo in corso d’escursione.  
L’Etosha National Park è uno dei parchi più affascinanti dell’Africa dove vivono 130 specie di 
mammiferi, tra questi i rinoceronti neri, impala, zebre di montagna e pianura, iene giraffe, elefanti, 
predatori come i leoni, leopardi e ghepardi. Sono presenti numerosi tipi di antilopi, sciacalli, facoceri, 
manguste, oltre a ben 340 specie di uccelli. Etosha, “il grande luogo bianco”, fu la prima area protetta 
della Namibia, istituita nel 1907 dal governo tedesco; oggi è uno dei più grandi e famosi parchi di tutta 
l’Africa, con un’incredibile abbondanza di animali selvatici. Il paesaggio di Etosha è molto vario: zona 
di fitta foresta, aree di savana, pianure sconfinate, immense distese di cespugli spinosi ed un grande 
deserto salino, l’Etosha Pan. 
Nel Parco, oltre a questa depressione di 4.731 Km quadrati, non ci sono fiumi o corsi d’acqua 
perenni, ma durante la stagione delle piogge si creano numerosi ruscelli che sfociano nel Pan, dove 
si conserva per diversi mesi. Nel resto dell’anno, durante la stagione secca, i gruppi di animali si 
trovano vicino alle tante pozze d’acqua.  
Come in ogni parco naturale, i safari sono alla ricerca degli animali e si può avere più o meno fortuna.  

I safari si svolgono con il proprio mezzo. 
Cena e pernottamento al Lodge.  
 
 
12° giorno: giovedì 29 ottobre  
Etosha National Park – Windhoek   



 

Prima colazione al Lodge.  
Si lascia la zona del Parco Etosha, percorrendo la strada asfaltata in direzione Sud per raggiungere 
Windhoek. Camminata nella zona del Waterberg Plateau.  
Pranzo box-lunch. Arrivo a Windhoek nel tardo pomeriggio.  
Cena in ristorante locale.  
Pernottamento in Hotel.  
 
 
13° giorno: venerdì 30 ottobre  
Windhoek - Rientro in Italia  
Prima colazione in Lodge.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 
 
14° giorno: sabato 31 ottobre  
Arrivo in Italia 
 
 
 
 
 
HOTEL/LODGE PREVISTI (o similari): 
WINDHOEK  Windhoek Country Club   www.windhoek.co.za/ 
NAMIB DESERT  Neuras Lodge (20 e 21 ottobre) 
  www.naankusecollection.com/establishment/neuras-wine-wildlife-estate 
  Le Mirage (22 ottobre)   www.mirage-lodge.com/it/ 
SWAKOPMUND   Swakopmund Plaza Hotel  www.plaza.na/ 
DAMARALAND  Twyfelfontein Country Lodge www.namibialodges.com/ 
PARCO ETOSHA   Toshari Inn    www.etoshagateway-toshari.com/ 
 
 
 
OPERATIVO VOLI PREVISTO  
ET 735 18OCT  Malpensa/Addis Abeba  2320  0650   19OCT  
ET 835 19OCT  Addis Abeba/Windhoek  0835  1320                  
ET 834 30OCT  Windhoek/Addis Abeba  1430  2120                       
ET 734 31OCT  Addis Abeba/Malpensa  0045  0545      
 
 
 
Quote individuali di partecipazione in camera doppia: 
Quota base 15/16 partecipanti       Euro 4.390,00 
Quota base 17/18 partecipanti       Euro 4.260,00 
Quota base 19/20 partecipanti       Euro 4.140,00 
Quota base 21 partecipanti        Euro 4.060,00 
 
Suppl. camera singola        Euro    460,00 
 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge 
(importo da riconfermare all’emissione del biglietto aereo)    Euro    370,00  
 
Assicurazioni bagaglio/sanitaria/annullamento:  

� da Euro 4.000,00 a Euro 5.000,00      Euro    118,00 
� da Euro 5.000,00 a Euro 6.000,00      Euro    138,00 

 



 

 
 
 
Servizi previsti durante il viaggio  
- Voli di linea Ethiopian Airlines da Milano Malpensa a Windhoek (via Addis Abeba) e ritorno, in 
classe economica 
- Trasferimenti con veicolo Truck da 24 posti, con aria condizionata e autista esperto  
- Guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour in Namibia 
- Pernottamenti in camera standard nei lodge e hotel indicati  
- Trattamento di pensione completa (pranzi in ristoranti e box-lunch) come descritto in programma, e 
di sola prima colazione a Windhoek e Swakopmund 
- Escursioni e visite indicate in programma (inclusa la crociera a Walvis Bay, l’escursione in 4WD a 
Sandwich Harbour e l’escursione alla ricerca degli elefanti da sabbia), compresi ingressi e tasse, per 
Parchi, riserve e aree protette  
- Assistenza 24 ore su 24 del nostro ufficio di Windhoek  
- Assicurazione bagaglio/sanitaria/annullamento, UnipolSai Assicurazioni 
- Polizza “Viaggi Rischio Zero”, UnipolSai Assicurazioni 
- Guida della Namibia, ed. Polaris 
- Kit da viaggio  
 
 
Servizi non previsti  
- Eventuali tasse aeroportuali locali - attualmente sono tutte inserite nei biglietti aerei - potrebbero 
essere richieste o modificate senza preavviso dalle autorità locali 
- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma 
- Early check-in e late check out negli alberghi, eccetto dove specificato 
- Pasti non previsti in programma, menu à la carte, bevande, mance, extra di carattere personale  
- Tutto quanto non espressamente indicato  

INFORMIAMO CHE … 
  
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai 
mezzi di trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono 
essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria 
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono 
imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni, che per tali cause 
dovessero venir meno, non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è 
responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
  
Earth protegge i propri clienti con la Polizza “Viaggi Rischio Zero” (UnipolSai Assicurazioni).  
La garanzia copre le maggiori spese incontrate dall'assicurato a seguito di eventi fortuiti e di forza 
maggiore verificatisi dopo la partenza del viaggio e che provochino il rientro anticipato o la modifica 
del viaggio per l'impossibilità di portarlo a termine così come programmato. Sono esclusi dalla 
garanzia gli esborsi causati da  eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative 
rispetto alla partenza del viaggio organizzato. 
Le prestazioni di Polizza e le Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici 
(Dec. Leg. N° 111 del 17.03.95 della Direttiva CEE 90/314) sono riportate nel sito 
www.earthviaggi.it.  
IN DEROGA A QUANTO PUBBLICATO SUL SITO, COMUNICHIAMO DI SEGUITO LE PENALI DI 
ANNULLAMENTO RELATIVE ALLA PRESENTE PRATICA.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Quote di partecipazione  
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona e sono state calcolate in base 
al cambio valutario: 1 Euro = 15,70 NAD.  
 
Le tariffe aeree sono state calcolate in base ad una specifica classe di prenotazione e compagnia 
aerea, in partenza da Milano. In caso di mancata disponibilità, verranno comunicati i supplementi 
della classe e/o della compagnia aerea disponibili. E’ possibile richiedere (con eventuale 
supplemento) la partenza da tutti gli altri aeroporti italiani. Le quotazioni alberghiere sono riferite agli 
hotel indicati, o similari.  
 
Una variazione delle tariffe aeree e del tasso di cambio indicato che dovesse verificarsi entro 20 
giorni dalla data di partenza, determineranno una revisione delle quote. 
Sono escluse dalla “quota di partecipazione” le tasse aeroportuali e l’eventuale sovrapprezzo 
carburante (fuel surcharge). Essendo tali costi estremamente variabili, saranno indicati all’atto della 
prenotazione e verranno riconfermati all’emissione del biglietto aereo. 
 
Minimo partecipanti 
Per l’effettuazione di viaggi a date fisse può essere previsto un numero minimo di partecipanti 
secondo il tipo di pacchetto. L’eventuale NON raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente 
annullamento, sarà comunicato dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del 
viaggio. 
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre al turista lo 
stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in volta, 
l’adeguamento della quota di partecipazione. 
 
Recesso del consumatore (Penalità) 
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al consumatore 
che receda dal contratto prima della partenza in caso di annullamento saranno addebitati a titolo di 
penale: 
- Il premio della copertura assicurativa; 
- La quota gestione pratica; 
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio: 

- penalità del 15% sino a 90 giorni prima della partenza del viaggio  
- penalità del 25% da 89 a 60 giorni prima della partenza del viaggio  
- penalità del 35% da 59 a 50 giorni prima della partenza del viaggio  
- penalità del 50% da 49 a 40 giorni prima della partenza del viaggio  
- penalità del 75% da 39 a 30 giorni prima della partenza del viaggio 

Nessun rimborso spetterà a chi rinuncerà dopo tale termine. 
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea). 
Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”. 
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno 
per volontà unilaterale. 
 
Assicurazioni 
Per poter aderire ad una proposta di viaggio Earth by Enterprise S.r.l., il turista è tenuto a stipulare, al 
momento dell’iscrizione al viaggio, una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia 
dall’annullamento del viaggio, che da cure mediche per infortuni e malattie durante il viaggio, da danni 
al bagaglio, per prestazioni di assistenza alla persona durante il viaggio. 
Earth by Enterprise S.r.l. ha previsto per i propri clienti la stipulazione di un pacchetto assicurativo 
riportato sul sito www.earthviaggi.it. I turisti che rinunciano a tali coperture assicurative dovranno 
dichiarare e, se richiesto, dimostrare di aver stipulato altra assicurazione che copra i medesimi rischi 
per le medesime somme assicurate. 
 



 

Il costo del pacchetto assicurativo inclusivo, comprensivo di imposte di assicurazione e diritti 
d’agenzia, da calcolare sulla quota individuale di partecipazione omnicomprensiva (i.e. quota base, 
tasse aeroportuali, supplementi, etc) e da versare all’atto della prenotazione per persona ammonta a:  

� fino a una quota individuale di partecipazione di Euro   300,00  Euro        8,00 
� da Euro 300,00 a Euro 550,00      Euro      13,50 
� da Euro 550,00 a Euro 750,00      Euro      20,00 
� da Euro 750,00 a Euro 1.000,00      Euro      26,50 
� da Euro 1.000,00 a Euro 1.250,00      Euro      33,00 
� da Euro 1.250,00 a Euro 1.500,00      Euro      39,50 
� da Euro 1.500,00 a Euro 1.750,00      Euro      46,00 
� da Euro 1.750,00 a Euro 2.000,00      Euro      60,00 
� da Euro 2.000,00 a Euro 2.500,00      Euro      73,00 
� da Euro 2.500,00 a Euro 3.300,00      Euro      83,00 
� da Euro 3.300,00 a Euro 4.000,00      Euro      98,00 
� da Euro 4.000,00 a Euro 5.000,00      Euro    118,00 
� da Euro 5.000,00 a Euro 6.000,00      Euro    138,00 
� da Euro 6.000,00 a Euro 8.000,00      Euro    180,00 
� da Euro 8.000,00 a Euro 10.000,00      Euro    198,00 

 
La garanzia annullamento assicura viaggi fino ad una quota individuale di partecipazione di Euro 
10.000,00. 
 
Le coperture assicurative prevedono: 
- Garanzia Annullamento Viaggio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
- Assistenza Sanitaria e Rimborso spese Mediche UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (capitale assicurato 
Euro 30.000,00) 
- Assicurazione Bagaglio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (capitale assicurato Euro 750,00) 
- Polizza “Viaggi Rischio Zero” UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. 
 
E’ possibile stipulare una polizza integrativa Rimborso Spese Mediche per elevare il massimale fino a 
Euro 150.000,00, corrispondendo un premio supplementare di Euro 60,00 per persona.  
 
Un estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione è pubblicato sul sito www.earthviaggi.it. 
Il costo del pacchetto assicurativo e la quota di gestione pratica non sono mai rimborsabili.  
 
Modulo iscrizione al viaggio 
Per rispettare le procedure di prenotazione e garantire la regolare conferma dei servizi, oltre che per 
emettere le polizze previste e i biglietti aerei, occorre che Earth Cultura e Natura sia in possesso dei 
riferimenti specifici indicati nel passaporto del passeggero, tramite invio della scansione del 
passaporto stesso.  
 
Biglietto elettronico (e-ticket) 
Per le procedure di prenotazione é indispensabile conoscere i dati indicati sul passaporto del 
passeggero. Gli estremi della prenotazione saranno stampati su carta semplice e trasmessi al 
passeggero con i documenti di viaggio, oppure via posta elettronica, via fax o posta ordinaria. 
Indicando al personale dei banchi check-in della compagnia prescelta, il proprio nome e cognome e la 
destinazione del volo, con il proprio passaporto, vi verrà consegnata la carta d’imbarco.  
 
Scelta del posto a bordo degli aeromobili    
I voli sono previsti in una specifica classe di prenotazione di gruppo; nel caso sia consentita una 
preassegnazione gratuita del posto, Earth effettuerà automaticamente all’emissione del biglietto, sulla 
base della disponibilità dei posti, una preassegnazione generica. 
Eventuali preferenze ci devono pervenire al momento della conferma del viaggio, segnalandole nella 
scheda d’iscrizione; successivamente tali preferenze non saranno evase. 



 

Ricordiamo che con alcune compagnie la preassegnazione del posto è a pagamento e che la 
preassegnazione di posti speciali (es. uscita di sicurezza…) è soggetta a restrizioni. 
Eventuali modifiche sui posti preassegnati vanno richieste direttamente al banco di accettazione del 
volo. 
I posti preassegnati possono subire cambi per esigenze aereoportuali e nessuna pretesa, reclamo o 
rimborso può essere avanzato se non verranno assegnati i posti prescelti; nel caso di cambi di posti 
precedentemente pagati, potrà essere richiesto il rimborso dell’importo pagato.   
L’assegnazione del posto specifico verrà convalidata solo al momento del check-in sulla carta 
d’imbarco. 
 
Documenti per l’espatrio  
NAMIBIA Passaporto con validità residua di 6 mesi e almeno due pagine libere consecutive  

(da sinistra a destra). 
Il passaporto deve essere firmato dall’intestatario nell’apposito spazio nella pagina dei dati e, al 
momento della partenza, deve avere una validità non inferiore a quella indicata. 
La nostra organizzazione mette a disposizione sul sito www.earthviaggi.it una serie di informazioni 
relative ai documenti necessari per l’ingresso nei diversi Paesi. Poiché non si tratta di fonte ufficiale e 
poiché la normativa non è chiara ed è soggetta a frequenti modifiche, onde evitare inconvenienti nei 
luoghi di partenza, di transito e di arrivo, invitiamo a controllare personalmente presso le Autorità 
competenti e con largo anticipo, che i propri documenti siano in regola per il viaggio. 
 
Disposizioni sanitarie  www.earthviaggi.it  

 
NOTE IMPORTANTI 

 
Durante il volo intercontinentale consigliamo di portare nel bagaglio a mano, l'occorrente di prima 
necessità per ovviare al disagio dell'eventuale smarrimento del bagaglio. 
 
Le tappe sono studiate in modo da calibrare tempi di percorrenza e chilometraggio.  
 
Impossibile dare i tempi di percorrenza e anche il chilometraggio è molto generico, l’itinerario in realtà 
dipende dalla stagione, da quanto si avvista, dalle condizioni delle piste, ecc.  
 
Il viaggio proposto prevede lunghi trasferimenti per la maggior parte su strade sterrate e polverose.  
 
Tra una tappa e l’altra, quando non esistono ristoranti, l’unica possibilità è il pranzo al sacco (box-
lunch); può anche succedere sempre per motivi logistici che il pasto sia un po’ tardi del previsto. 
 
Le sistemazioni sono buone qualitativamente e pensate in modo da poter offrire il massimo in termini 
di itinerario; può succedere che in certi lodge/hotel non tutte le camere/tende siano dello stesso 
standard. Le camere triple non sono sempre garantite e spesso si tratta di una camera doppia con 
l’aggiunta di una brandina.  
 
Chi non è abituato ai deserti è bene che faccia attenzione a non perdere l'orientamento. Necessita 
prendere dei punti di riferimento precisi prima di allontanarsi dalle macchine che devono essere 
sempre in vista. Camminando sulle dune bisogna sempre guardare avanti. Per voltarsi è sempre 
meglio prima fermarsi. Ci possono essere strapiombi, animali che appaiono all'improvviso.  
 
Per i safari nel Parco Etosha si utilizza il proprio mezzo. Possibilità sia per i safari nel Parco che  
nella riserva privata confinante dove è situato il lodge di utilizzare vetture fuoristrada 4WD con tetto e 
fianchi aperti, specialmente adatte per i safari (7/8 posti + guida); è dunque necessario premunirsi di 
abiti abbastanza caldi per proteggersi dall’aria e dal vento e, nell’inverno australe, dal fresco delle 
prime ore del giorno e della notte (anche guanti, berretto di lana, foulard, giacca a vento, cappellino 
per il sole..). può succedere che si debba condividere il mezzo con altri ospiti del lodge, anche di 



 

diversa nazionalità. L’uso esclusivo del mezzo è solo su richiesta, dipende dalla disponibilità e 
comporta un costo aggiuntivo.  
Durante i safari, è molto importante non scendere dalla macchina, non fare movimenti bruschi o 
rumori quando si è tra questi animali. Alcune volte i felini possono sembrare animali innocui.  
Anche nei lodge e nei parchi ricordiamo che si è a proprio rischio e pericolo e nessuna 
organizzazione può considerarsi responsabile. Al Parco Etosha è proibito scendere dalle vetture.  
 
E’ preferibile un bagaglio in sacche morbide.  
 
Affrontare questo straordinario viaggio significa vivere esperienze non abituali e sopportare alcuni 
disagi logistici, sicuramente accettabili, in cambio di realtà e paesaggi altrimenti non raggiungibili.  
Basta avere una buona condizione fisica e un sentito spirito di adattamento e collaborazione.  
Il resto viene da sé: il piacere di scoprire e conoscere, l'umiltà di imparare, di capire, di crescere. 
 
 
 
 
 
 
 


