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Ed eccola la “sorpresa”!
Il viaggio che avete sognato per una vita, quello davvero unico:
now or never, almeno con noi

il nostro viaggio in Namibia
terra, acqua e cielo: gli animali, la duna e l’oceano, il volo su tutto

dal 4 al 14 maggio 2020

Un viaggio organizzato e deciso un anno prima è un rischio calcolato ma necessario. Ovviamente
restano incognite organizzative e tecniche che si scioglieranno cammin facendo. Abbiamo però
lavorato su dati che, per la gran parte sono certi e, per la parte rimanente, i più attendibili
possibile. Non ci dovrebbero essere sorprese, ma vogliamo darvi qualche garanzia: quando
avremo costi confermati (tasse aeroportuali a parte, perché sono sempre insondabili), se
dovessero differire più del 5% da quelli che trovate qui, avrete facoltà di ritirarvi senza alcuna
penalità entro sette giorni dalla data della mail di conferma costi che vi verrà inviata.
E allora perché un anno prima? Per la semplice ragione che vogliamo garantirci uno tra i viaggi
più richiesti del pianeta, nel periodo migliore, con le condizioni migliori, con le modalità che
andrete a leggere!

NAMIBIA:
INTRODUZIONE AL VOLO TRA DESERTI DI SABBIA, ROCCIA E OCEANO
dal 4 al 14 maggio 2020 - 11 GIORNI
PROGRAMMA
1° giorno 4 maggio 2020: Brescia – Milano – Windhoek
Partenza in pullman da Brescia e volo da Milano Malpensa nel pomeriggio o in serata, a seconda dell’operativo
voli che si andrà a definire. Pernottamento e pasti in volo.
2° giorno 5 maggio 2020: Windhoek
La capitale Windhoek è situata ad una quota di ca.1.600 m. Sistemazione c/o l’Avani hotel ****. Ci sarà modo di
riposarsi. Per chi lo volesse, sarà possibile un breve giro della città. La vita si svolge lungo l’arteria principale,
Independence Avenue, tra mercatini ambulanti e negozi e dove è anche ubicato il nostro hotel. A breve distanza,
il “Palazzo dell’inchiostro” sede del parlamento namibiano. Nei pressi, la chiesa luterana Christuskirche, evidente
testimonianza della colonizzazione tedesca e il vecchio castello-guarnigione, oggi museo nazionale, dove è
possibile ripercorrere la storia del paese dall’epoca preistorica al periodo dei coloni occidentali. Cena in albergo e
pernottamento.
3° giorno 6 maggio 2020: Windhoek – Etosha
Dopo colazione a buffet in hotel partenza in pullman per il trasferimento più lungo di tutto il viaggio, ca.5h30, per
attraversare l’altopiano centrale in direzione nord. Sosta presso il mercato dell’artigianato in legno di Okahandja,
e quindi via fino al parco Etosha. Superato il gate raggiungiamo l’Okaukuejo Rest Camp, un lodge di livello
all’interno del parco. L’arrivo è previsto a metà pomeriggio. I più valorosi potranno decidere per un primo safari
con fuoristrada aperti, mentre chi preferisce può riposarsi nella propria camera o ai bordi della piscina. Okaukuejo
ha una particolarità che lo rende molto speciale. L’intera struttura è protetta da una recinzione che tiene
all’esterno gli animali selvatici, ma su di un lato è stata costruita una piccola scalinata/platea dalla quale è
possibile vedere diversi animali venire all’abbeverata. Sistemazione presso l’Okaukuejo Rest Camp in camera
standard, cena e pernottamento. Picnic lunch durante il trasferimento tra Windhoek ed il parco Etosha.
4° giorno 7 maggio 2020: Etosha
Il parco di Etosha è una delle più grandi riserve naturali in Africa, con oltre 22.000 kmq di superficie. La colazione
sarà prestissimo per consentirci di dedicarci al safari quando l’attività degli animali è più intensa. Avremo modo di
vedere gli impala, gli elegantissimi orici, gli eleganti kudu maggiori, le zebre, le giraffe, gli gnu. E speriamo di poter
vedere elefanti, leoni, ghepardi, e magari leopardi e iene. Il parco è grandissimo, e gli animali sono selvatici, per
cui gli avvistamenti non sono mai garantiti. Un safari la mattina presto ed uno nel pomeriggio saranno certamente
il modo ideale per immergerci in quest’Africa affascinante. Sistemazione presso l’Okaukuejo Rest Camp in camera
standard, pensione completa.
5° giorno 8 maggio 2020: Etosha – Twyfelfontein
Un’altra mattinata passata a riempirci gli occhi di Africa e dei suoi spazi. Dopo un nuovo safari, colazione.
Lasciamo le pianure del parco Etosha, per muoverci verso la regione più montuosa del paese, il Damaraland. Oggi
il percorso dovrebbe essere di circa 4h – 4h30’, prima di raggiungere nel tardo pomeriggio, il Twyfelfontein
Country Lodge. Nella seconda parte del tragitto ci troveremo circondati da rilievi montuosi, rocciosi. A maggio con
la stagione delle piogge terminate, dovremmo poter godere del miglior volto di questa regione, con un leggero
mantello verde o giallo paglierino a coprire i bruni, rossastri, ocra e gialli delle rocce e del terreno, in una
sequenza di colori pastello affascinante. Sistemazione presso il Twyfelfontein Lodge in camere standard, cena e
pernottamento. Il pranzo è a picnic durante il trasferimento da Etosha a Twyfelfontein.
6° giorno 9 maggio 2020: Twyfelfontein
Dopo la colazione a buffet, partiamo a bordo di grossi camion fuoristrada aperti e trascorriamo una bella
mattinata a goderci la suggestione paesaggistica di questi luoghi. Il nostro obiettivo (o quantomeno quello del
ranger che ci guida) è di trovare i famosi ed elusivi elefanti adattati al deserto. Se avremo la fortuna di avvistarli,
non potremo non lasciarci colpire dalla loro incredibile tranquillità. Rientro al lodge per il pranzo e quindi una
breve siesta nelle ore più calde. Il pomeriggio lo dedichiamo all’aspetto più antropologico ed archeologico. A
breve distanza dal lodge si trovano le famose incisioni rupestri di Twyfeltontein. La zona è stata abitata per circa
6000 anni, inizialmente da cacciatori-raccoglitori, e negli ultimi 2000-2500 da popolazioni di discendenza
boscimana, che hanno lasciato oltre 2500 incisioni rupestri: “giornali” di roccia su cui rappresentare la
quotidianità. Il sito è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 2007. Sistemazione
presso il Twyfelfontein Lodge in camere standard, trattamento di pensione completa.

7° giorno 10 maggio 2020: Twyfelfontein – Swakopmund:
Oggi, per una volta, non dobbiamo svegliarci prestissimo. Ci godiamo una piacevole colazione prima di trasferirci
alla vicina pista di atterraggio, da dove inizieremo il terzo diversissimo capitolo del nostro viaggio in Namibia. Già
la pista di atterraggio è rappresentativa di cosa sia l’aviazione in Namibia: una lunga striscia sterrata, nel cuore
della vallata, è quello che qui viene considerato un aeroporto. Nel suo “piazzale” troviamo ad attenderci una vera
e propria squadriglia a noi dedicata. 5 aerei, 2 più grandi, Cessna C208 Grand Caravan (9 posti cad), e 3 più piccoli,
sempre Cessna C210 (4 posti cad.), tutti con una caratteristica fondamentale, l’ala alta. È a bordo di questi aerei
che andremo a scoprire la Namibia da un punto di vista completamente diverso, privilegiato: dal cielo.
In volo a bassa quota si riesce ad abbracciare la vastità di questo incredibile territorio e ad apprezzarne la natura
geologica. Così, dopo pochi minuti, ci troviamo a sorvolare uno scenario incredibile, difficilmente immaginabile.
Se le incisioni rupestri erano testimonianza della vita della gente che visse 6000 anni fa in questa regione, davanti
ai nostri occhi abbiamo la testimonianza di cosa successe sempre qui tra 660 e 530 milioni di anni fa.
È un po’ come osservare un accartocciamento di lamiere di roccia: incredibili sequenze di onde rocciose ci
riportano a quando l’allora continente sudamericano andò a scontrarsi contro la placca africana per formare
quello che per svariati milioni di anni fu il mega continente Gondwana. Lasciamo alle spalle questa bizzarria
geologica e subito ci troviamo a sorvolare quello che chiunque potrebbe pensare essere Marte, desolata distesa
di roccia bruno rossastra percorsa da una teoria di strisce sinuose più chiare che altro non sono che i greti secchi
di torrenti stagionali. Per finire, eccoci sopra una mega caldera, il Messum Crater, antichissima bocca vulcanica
che ormai è individuabile solo grazie ad alcune piccole colline organizzate in cerchio. Lasciato alle spalle il Messum
Crater davanti a noi un grande nulla di color beige chiaro, fino a che non riprendiamo contatto con l’umanità
andando ad atterrare nel paesino costiero di Swakopmund. Sistemazione presso l’Hansa hotel, un piccolo
boutique hotel, dall’esterno quasi anonimo ma che, appena entrati, ci fa dimenticare di essere in Africa e ci
accoglie con un’architettura ed arredi da località di villeggiatura tedesca ad inizi Novecento. Cena, pernottamento
e prima colazione in hotel.
8° giorno 11 maggio 2020: Swakopmund – Walvis Bay – Sossusvlei
Un’altra giornata che ci regalerà tanta varietà e suggestioni. Dopo colazione andiamo a Walvis Bay per fare una
piacevole escursione in barca nella baia e cercare di vedere le popolose colonie di otarie del capo interagire con i
pellicani e vedere i delfini che vivono nella baia. Avremo modo di osservare come vengono coltivate le ostriche
locali, che secondo alcuni non hanno nulla da invidiare a quelle francesi, ma saremo noi a giudicare visto che le
assaggeremo durante uno snack a bordo. Al termine si rientra a Swakopmund e a questo punto ci concediamo un
paio di ore libere in attesa del volo più iconico di tutta la Namibia. Fare questo volo con le luci basse del
pomeriggio ne valorizza assolutamente la bellezza. Appena decollati, sorvoliamo le vasche di evaporazione delle
saline, proseguiamo verso sud e, a bassa quota, iniziamo ad ammirare questo incredibile incontro tra l’Oceano
Atlantico ed il mare di sabbia che è il deserto del Namib. Seguiamo la Costa degli Scheletri, Skeleton Coast,
avvistiamo due relitti di navi che si sono incagliate lungo la costa. In particolare il relitto dell’Edward Bholen,
suggestivo e solitario fantasma di lamiere arrugginite che, a causa dell’avanzare in quella zona delle sabbie del
deserto, si trova a quasi un chilometro dalla linea costiera. Cambiamo rotta e puntiamo verso l’interno; è ormai
tardo pomeriggio e le luci basse fanno risaltare le linee sinuose delle dune del Namib. Sembra un mare di sabbia
in burrasca. Arriviamo così a sorvolare il famoso lago secco di Deadvlei. Da Deadvlei seguiamo il corridoio di dune,
una specie di vallata costeggiata su entrambi i lati da altissime dune di sabbia che hanno assunto una colorazione
quasi rossa. E’ molto suggestivo lo stacco netto tra il versante che guarda il sole e quello in ombra, ci sembra di
attraversare un lungo viale di piramidi rosse che ci porta quasi alla pista di atterraggio. Un breve trasferimento e
siamo al nostro lodge. Sistemazione presso il Sossusvlei Lodge, in camere standard, cena e pernottamento. Il
pranzo era stato lo snack comprensivo di ostriche servito a bordo della barca durante l’escursione.
9° giorno 12 maggio 2020 : Sossusvlei – Windhoek
Oggi la sveglia è prima dell’alba, per poter visitare da terra il famoso corridoio di dune di Sossusvlei e quindi
Deadvlei con le luci del primissimo mattino. A bordo di fuoristrada aperti, seguiamo la strada che si insinua nel
corridoio di dune per circa 60km. Lungo il percorso faremo uno o due stop per fotografare questo suggestivo
spettacolo, tra cui la famosa ma ormai molto affollata duna 45. Arriviamo al parcheggio dove lasciamo i
fuoristrada per iniziare una camminata di 1100 m. su sabbia, con un leggero sali scendi, che ci porta in un luogo
davvero straordinario: un lago secco dal fondo di argilla bianca, punteggiato dalle silhouettes nere di acacie morte
che sembrano alzare le braccia verso il cielo, circondato da una corona di dune arancioni. Per i più allenati, la
possibilità di scalare una delle dune. Ritorniamo in fuoristrada al Sossusvlei Lodge per un buon pranzo a buffet al
termine del quale riprendiamo gli aerei per il rientro a Windhoek. All’arrivo a Windhoek salutiamo aerei e piloti e
ci trasferiamo all’Avani hotel. Sistemazione, cena, pernottamento e prima colazione in hotel
10° giorno 13 maggio 2020: Windhoek – Milano
Mattinata libera dedicata agli ultimi acquisti prima del rientro in Italia. In base all’operativo dei voli di linea,
trasferimento all’aeroporto internazionale e volo di rientro, pernottamento e pasti a bordo.
11° giorno 14 maggio 2020: Milano – Brescia
Arrivo a Milano solitamente a metà mattinata o primo pomeriggio. Successivo rientro a Brescia in autobus

Condizioni e modalità di iscrizione
Partecipanti:
Quota partecipazione:
(da confermare ma la
più attendibile possibile)

Organizzazione tecnica:

posti complessivi: 30
30 partecipanti:
Supplementi:

posti disponibili per i soci: 26
€ 4.325 + € 25 per spese organizzazione
€ 305 Camera singola

Il Gabbiano Livingstone – Milano

La quota di partecipazione comprende:


















Riunione informativa
Trasferimento in pullman GT Brescia – Milano Malpensa – Brescia
voli di linea da definire, come da programma, in classe economica
tasse aeroportuali

franchigia bagaglio. Attenzione: i piccoli aerei hanno esigenze imperative per quanto riguarda i pesi. Poiché,
come ben sappiamo, quelli delle persone sono poco riducibili, sarà essenziale ridurre al minimo quelli dei
bagagli. Indicazioni tassative verranno fornite durante la riunione informativa.
sistemazione negli alberghi o nei lodge come da programma, in camera doppia con servizi
trasferimenti, visite, safari ed escursioni come da programma e ingressi nei luoghi previsti con guida.
Mentre per la parte di terra i posti verranno assegnati dal Circolo, per la parte in volo in Namibia, premesso che
tutti i posti saranno “Finestrino”, i partecipanti potranno indicare al momento dell’iscrizione su quale dei due tipi
di aereo vorranno volare, compatibilmente con i posti che saranno a disposizione al momento dell’iscrizione. I
due tipi di aereo sono: 2 aerei C208 Grand Caravan per complessivi 18 (9+9) posti; 3 aerei C210 per un totale di 12
(4+4+4) posti. Una volta operata la scelta non potrà essere modificata tranne che per “scambi consenzienti” tra le
parti. Il pilota avrà comunque sempre l’ultima parola sulla distribuzione dei posti.
accompagnatore/guida parlante italiano per tutta la durata del tour.
pasti elencati in programma con menù fisso con acqua in bottiglia da 500ml per pasto.
audioriceventi a disposizione per tutta la durata del viaggio
mance
facchinaggio aeroportuale e facchinaggio negli hotels e lodge
assicurazione obbligatoria Unipol Sai medico (fino ad € 5000) + bagaglio + annullamento viaggio
tasse e percentuali di servizio

La quota di partecipazione NON comprende:





€ 50 per estensione assicurazione spese mediche ad € 55.000
eventuali spese per autorizzazione a foto/video nei luoghi ove richieste
bevande (oltre a quelle incluse), extra e spese personali
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”

I costi sono calcolati in base al cambio: 1 Euro = 16 Rand

ISCRIZIONI: SI APRONO VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ALLE ORE 17.30
CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Il viaggio è riservato ai soci del Circolo .
Informazioni: c/o il Circolo Culturale Pensionati: Vicolo Urgnani 15 tel. 030 280294
lunedì – mercoledì – venerdì: 10.00 – 12.00; giovedì: 14.30 – 16.00
Documenti: Passaporto con validità di almeno 6 mesi successivi all’ inizio del viaggio. All’iscrizione consegnare
fotocopia del Codice Fiscale e fotocopia leggibile a colori della pagina dati e pagina questura di emissione del passaporto
oltre a due fototessere a colori (formato passaporto: mm. 35 x 45).

Versamenti: Si può pagare anche con bancomat, carta di credito, bonifico o assegno.
Si raccomanda la massima puntualità nei pagamenti
 all’atto dell’iscrizione:
€ 500 + € 25 per spese org.+ eventuale suppl. cam. sing.
 entro venerdì 20 settembre 2019:
€ 1000
 entro venerdì 20 dicembre 2019:
€ 1000
 entro venerdì 21 febbraio 2020
€ 1000
 entro venerdì 10 aprile 2020
SALDO
Penalità per rinunce: oltre alle spese di organizzazione (€ 25), mai rimborsabili, verranno applicate le seguenti
penalità sul costo complessivo del viaggio prenotato (ivi compreso il supplemento camera singola, se prenotata):
Penale del 10 % Per cancellazioni dal momento dell’iscrizione al 30 luglio 2019
Penale del 25 % Per cancellazioni dal 1 agosto al 30 settembre 2019
Penale del 50 % Per cancellazioni dal 1 ottobre 2019 al 29 febbraio 2020
Penale del 75 % Per cancellazioni dal 1 marzo al 20 aprile 2020
Penale del 100% Dopo tali termini o per no-show

E’ politica del Circolo cercare di sostituire eventuali rinunciatari. Tutte le spese o penalità saranno a carico del
rinunciatario. Né le spese di organizz. (€ 25) né l’iscrizione al Circolo (€ 30) né le assicurazioni sono mai rimborsabili

