
                                     

SERVIZI TURISTICI A QUALITA’ CONTROLLATA

ASTRO TOUR e SAFARI
dal 15 al 26 agosto 2020

Un viaggio unico per gli appassionati di astronomia e non solo, per
scoprire uno dei cieli piu' belli del mondo e la natura piu' selvaggia e

autentica della Namibia.

5 notti alla scoperta del cielo australe con o senza i vostri strumenti.
In loco sara' possibile noleggiare telescopi di vario genere e relative
attrezzature, lasciando a casa, al sicuro, i vostri amati e ingombranti

strumenti.
Alle 5 notti di osservazione in fase di Luna Nuova si aggiungono 5 giorni
di visite e safari per conoscere i contrasti unici del territorio, la grande
fauna, la cultura e la tradizione degli Himba, l'epoca preistorica con le

impronte dei dinosauri e il grande Meteorite Hoba.



Programma

1° giorno - 15 agosto: ITALIA – WINDHOEK Namibia
Ritrovo dei partecipanti presso l'aeroporto di partenza prescelto in tempo utile per volo per  Windhoek. 
Volo notturno, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno – 16 agosto: WINDHOEK – ASTROFARM KIRIPOTIB
Arrivo in mattinata a Windhoek, disbrigo delle formalita' doganali e trasferimento privato a Astrofarm 
Kiripotib. Tempo a disposizione per relax. Cena e pernottamento. Notte dedicata all'osservazione del 
cielo.

Dal 3°al 6° giorno – dal 16 al 20 agosto: WINDHOEK – ASTROFARM KIRIPOTIB
Giornate dedicate al relax e le notti all'osservazione del cielo australe. 
Possibilità di escursioni facoltative nel Deserto del Kalahari, passeggiate guidate, visite quotidiane 
all'alimentazione dei Ghepardi.
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) inclusi dolce e caffe' al pomeriggio e 
zuppe/sandwich durante la notte.

   

7° giorno – 21 agosto:  KIRIPOTIB – MONTI ERONGO Nature Drive – 307 km/ 3h30
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per i Monti Erongo.
La regione di Erongo è un paese delle meraviglie geologiche. Il suo centro è formato dai Monti Erongo, 
una rovina vulcanica di 130 milioni di anni fa con formazioni rocciose e paesaggi mozzafiato. Per 
migliaia di anni il Magma, che si è raffreddato sotterraneamente, ha formato scenari naturali 
impressionanti dominati da massicci massi di granito. Soprattutto al crepuscolo questi paesaggi offrono 
bellissimi motivi fotografici. La catena montuosa ospita anche molti
interessanti dipinti rupestri antichi.
Cena e pernottamento presso Lodge prestabilito.

  

 



8° giorno – 22 agosto: ERONGO – DAMARALAND 165 km/ 2h45
Prima colazione in hotel e partenza per Damaraland, una regione arida e montuosa, patria dei 
rinoceronti e degli elefanti che conserva resti archeologici e pitture rupestri.

Visita a Twyfelfontein Patrimonio mondiale dell'UNESCO, famoso per le sue numerose pitture e 
incisioni rupestri e del Museo vivente della Damara che è il primo progetto tradizionale di Damara in 
Namibia e l'unico nel suo genere. La possibilità di sperimentare la cultura tradizionale di Damara in 
questa forma non esiste da nessun'altra parte in Namibia o nel mondo: 
Cena e pernottamento presso Lodge

9° giorno – 23 agosto: DAMARALAND – ETOSHA NATIONAL PARK 195 km/ 2h00

Prima colazione in hotel e partenza per il Parco Nazionale Etosha per la visita ad un tradizionale 
Villaggio Himba. 
Gli Himba sono pastori semi nomadi che vivono ancora secondo le tradizioni tribali rifiutando iI 
progresso e lo stile di vita occidentale. Le donne si caratterizzano per il loro aspetto. Sono solite 
cospargersi il corpo con un unguento a base di burro e terra dal colore rossastro.
Cena e pernottamento in Lodge presso Etosha National Park.  

10° giorno – 24 agosto:  ETOSHA NATIONAL PARK – METEORITE HOBA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del parco con Safari Drive.

Parco Nazionale Etosha e il resto della regione sono divisi in 8 diverse zone di vegetazione 
principale. Il centro del parco è dominato dalla salina della "zona della vegetazione", con quasi nessuna 
vegetazione. Inoltre ci sono praterie, savane di arbusti nani, savane di arbusti di spine, savane e boschi 
di mopane, boschi misti, boschi di Terminalia e alcune colline dolomitiche.



Alcune delle specie più importanti sono elefante, rinoceronte, giraffa, leone, leopardo, ghepardo, zebra 
di montagna e pianura, antilope saltante, impala dalla faccia nera, elando, facocero e molti altri 
mammiferi. È possibile trovare anche un gran numero di specie di uccelli e rettili.

Seguira' la visita al Meteorite Hoba, la piu' grande massa di ferro di origine naturale presente sulla 
Terra!

Cena e pernottamento presso il Lodge prestabilito.  

11° giorno – 25 agosto: ETOSHA NATIONAL PARK – OKONJIMA 230 km/ 2h30

Prima colazione in hotel e partenza alla volta della Riserva Naturale di Okonjima che si estende per 
20.000 ettari ed e' famosa per i suoi avvistamenti di ghepardi e leopardi nei suoi safari. Durante il game 
drive sara' possibile assistere all'alimentazione dei felini.
Seguira' la passeggiata del Dinosaur Walk per ammirare le impronte trovate nell'arenaria dell'Etjo.
Cena e pernottamento presso il Lodge prestabilito.

12° giorno – 26 agosto: OKONJIMA – WINDHOEK aeroporto/ITALIA

Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Windhoek. Disbrigo delle 
formalita' d'imbarco e partenza. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno – 27 agosto: ITALIA

Arrivo all'aeroporto prescelto e termine dei servizi



N.B. Presso l'Astrofarm la lingua parlata e' l'inglese o tedesco.
 Durante il  tour sara' presente la guida locale parlante italiano.

Quota di partecipazione €. 3.830 a persona su base camera doppia – Min/Max 8 
partecipanti
Quota iscrizione €. 80 a persona
Polizza contro annullamento obbligatoria €. 215 a persona

A CAUSA DELL'ELEVATA RICHIESTA 
LA DISPONIBILITA' E' GARANTITA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 29/10/2019!

Camera singola su richiesta con supplemento di €. 380 da riconfermare.

La quota COMPRENDE: 
-  Volo intercontinentale Lufthansa dai principali aeroporti italiani per Windhoek via Monaco/Francoforte a/r  
– tasse aeroportuali 
– trasferimenti in/out aeroporto Windhoek 
-  sistemazione in camera doppia/tripla in Lodge come da programma 
– trattamento di mezza pensione bevande escluse 
– guida parlante italiano e veicolo Safari 4x4 per la durata del tour, dal 7° giorno a fine tour 
– Acqua, kit “primo soccorso”, libri sulla fauna selvaggia, protezioni solari e binocoli disponibili 
   a bordo del mezzo di trasporto 
-  ingressi ai parchi e alle attrazioni del tour 
– Sim card locale 
– polizza assicurativa medico/bagaglio/annullamento (copertura sanitaria fino a €.100.000 e bagaglio €.1000)
    E' possibile integrare la polizza con relativo supplemento.
 

La quota NON comprende: le bevande ai pasti – le mance – eventuali adeguamenti valutari - gli extra 
personali e tutto quanto NON indicato ne La quota comprende

Hotel previsti o similari:

– Kalahari: Guest Farm Kiripotib
– Erongo Mountains: Ai Aiba Rock Painting Lodge
– Damaraland: Vingerklip Lodge
– Etosha: Eldorado Guesthouse
– Okonjima: Mount Etjo Safari Lodge



Condizioni di vendita: 
1 euro = 16,67 Dollari Namibiani il cambio potrà essere adeguato in caso di oscillazione valutaria. 

Informazioni utili: 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: E' sufficiente il passaporto valido per almeno sei mesi dalla data di ingresso. 
Per i cittadini italiani non è necessario alcun visto. 

VALUTA: In Namibia la moneta è il Dollaro namibiano (N$). Il Rand sudafricano è comunque moneta corrente
ed ha lo stesso valore del dollaro namibiano. Le banche sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 9. 00 alle 15. 
30 ed il sabato dalle 9. 00 alle 10. 30. Le maggiori carte di credito sono accettate nelle maggiori città ma non 
nelle aree rurali. 

CONSIGLI SANITARI: Vaccinazioni obbligatorie: nessuna. Raccomandazioni: eventuale profilassi antimalarica 
nel periodo caldo-umido da novembre a maggio per chi viaggia nella regione del Caprivi e lungo il fiume 
Okavango. 
 
FUSO ORARIO: Da ottobre ad aprile la Namibia è un'ora avanti rispetto all'Italia, da aprile ad ottobre un'ora in-
dietro. 

CLIMA: In Namibia il clima è semi desertico con piogge concentrate tra dicembre e gennaio. La stagione più 
secca va da maggio a settembre, con una notevole escursione termica tra il giorno e la notte. Da ottobre ad 
aprile la temperatura va dai 18°C ai 35°C e da maggio a settembre dallo 0°C ai 25°C. La costa, specie al 
mattino, può essere nebbiosa.

ABBIGLIAMENTO: Durante l'estate australe, abiti leggeri; durante l'inverno, capi pesanti, giacca a vento; 
binocolo, torcia, occhiali da sole, creme solari; cappello, scarponcini leggeri da trekking, collirio, coltellino 
multiuso, borraccia, repellenti per zanzare; capi più pesanti per la sera. 

TELEFONI E CELLULARI: Per chiamare in Italia bisogna comporre lo 0039 seguito dal prefisso della città con 
lo zero e dal numero desiderato. Per telefonare in Namibia dall'Italia bisogna digitare il prefisso nazionale 
00264 seguito dal prefisso della città senza lo zero e dal numero dell'abbonato. Quando si effettua una chia-
mata interurbana tra due località della Namibia bisogna digitare il primo zero del prefisso telefonico regiona-
le. I telefoni cellulari (GSM) sono funzionanti solo in poche aree. 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: La corrente elettrica è a 220/240 Volt. E' necessario un adattatore universale. 
 
CUCINA LOCALE: In Namibia ogni gruppo etnico predilige determinati cibi. Elemento base per tutti è comun-
que il mielie pap, una specie di porridge di mais, e cereali in genere. Si troverà sempre un buon assortimento
di carne, che può essere di manzo o di altri animali, normalmente antilope, gemsbok o struzzo. Il vegetariani-
smo non ha preso molto piede in questi paesi, e le verdure sono sempre servite con parsimonia, a parte le 
patate e le zucche. 

COSA COMPRARE: La varietà di souvenir è praticamente senza limiti: oggetti artigianali di ogni tipo e di ogni 
materiale, con una grande varietà di prezzi. Si va dagli oggetti etnici al legno intagliato, dalle uova di struzzo 
agli oggetti in pelle, dai cesti alle sculture di saponaria, dalle scarpe alle bambole. Da non scordare poi mine-
rali e gemme, sia sotto forma di prodotto grezzo sia di gioielli o sculture. Rinunciate a comprare souvenir che 
vanno contro la Convenzione sulla protezione delle specie, osservate le norme di importazione italiana che 
vietano l'ingresso ad oggetti di avorio e di molte pelli di animali. 

BAGAGLIO: Franchigia bagaglio da stiva 23 kg + bagaglio a mano 8 kg. 

Organizzazione tecnica Verytravel Srl – Via XXVIII Aprile, 15 – 12100 Cuneo 
programma redatto in conformità con la direttiva CEE n. 314/1990 Art. 9 D.l. 111/1995 

marta.verytravel@gmail.com – 392-3639104 


