In collaborazione

Tour Panorama Namibiano Glamping
Un itinerario avvincente alla scoperta di una delle terre più stupefacenti del nostro Pianeta.

DAL 29 MAGGIO AL 10 GIUGNO 2018 - (13giorni – 10 notti)
29 maggio 2018: S.Agata – Bologna – Amsterdam - Windhoek
Ritrovo dei sig.ri partecipanti presso il Deka Center e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle 17.25 partenza con volo di linea Klm per Windhoek via Amsterdam.
Pasti e intrattenimento a bordo.
30 maggio 2018: N/a’an kuse (Naankuse) Lodge (50km)
All’arrivo ore 10.10 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
straodinaria attività di saari alla ricerca dei rari “Wild Dogs”, i licaoni, una delle specie
animali a più alto rischio d’estinzione. Non si esclude che durante quest’attività si
possano scorgere anche linci, leopradi o svariate specie di antilopi. Cena e pernottamento in lodge e/o nelle
ville situate all’interno della vasta riserve. Sistemazione: Naankuse Lodge. Pranzo e cena.
31 maggio 2018: Naankuse/Cheetah Conservation Found/ Etosha area (590 km)
Prima colazione e partenza in direzione nord verso l’area del rinomato parco Etosha.
Lungo il percorso sostiamo presso il “CCF” il centro di conservazione e riabilitazione
dei ghepardi, una visita assolutamente interessante per meglio comprendere
l’importanza della salvaguardia di questi straordinari e bellissimi felini che potremo
ammirare anche da pochi passi. Dopo il pranzo 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 al lodge. Sistemazione: Safarihoeak Lodge. Pensione completa
(bevande escluse)
01 giugno 2018: Parco Nazionale di Etosha (350 km)
Splendida giornata dedicata al fotosafari alla scoperta dell’Etosha. In lingua Ovambo Etosha significa “il luogo
dell’acqua asciutta”. Con un’estensione di 22.270 kmq è uno dei parchi più grandi dell’Africa. Il parco
comprende l’Etosha Pan, una distesa desertica ricoperta di uno strato di sale lasciato da un antico lago
risalente a circa 12 milioni di anni fa. A seguito di sconvolgimenti tettonici, il fiume Kunene, che lo alimentava,
cambiò il suo corso dettandone così il prosciugamento. Pranzo nel parco. Cena e pernottamento al lodge.
Sistemazione: Safarihoek Lodge. Pensione completa (bevande escluse).
02 giugno 2018: Riserva privata di Etosha Heights (45 km)
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. Sistemazione: Safarihoek Lodge.
Pensione completa (bevande escluse)

03 giugno 2018: Etosha Heights/Villaggio Himba/Foresta Pietrificata/Damaraland (310 km)
Il tour si arrichisce 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 fasi geologiche del nostro pianeta. Arrivo al campo nel pomeriggio inoltrato.
Pernottamento in tenda di lusso. Sistemazione: Eco Glamper Camp. Pensione completa (bevande escluse).
04 giugno 2018: Damaraland – Twyfelfontein & Elefanti (150 km)
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 prettamento 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 Camb. Pensione completa (bevande escluse).
05 giugno 2018: Damaraland/Skeleton area (Cape Cross) /Swakopmund (410 km)
Dopo la prima colazione proseguiamo il nostro viaggio verso la costa oceanica via Uis. Vedremo all’orizzonte
il possente Brandeber, 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 Caos sbarcò 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 hotel o similare cat. 4*. Colazione e pranzo
(bevande escluse).
06 giugno 2018: Walvis Bay/Deserto del Namib (400 km)
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 immersi paesaggi tipici del Namib Naukluft dove
ampie vallate di susseguono ad impervi canyon. Sistemazione: Eco Glamper Camb
pernottamento in tenda. Pensione completa (bevande escluse).
07 giugno 2018: Soussvlei, Dead Vlei & Sesriem Canyon (250 km)
Sveglia mattutina per godere della migliore luce durante l’escursione alle rinomate dune di Sossusvlei. Tempo
a disposizione per visitare Soussvlei, 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. Sistemazione: Eco Glamper Camp. Pensione completa (bevande
escluse).
08 giugno 2018: Deserto del Namib/Deserto del Kalahari (290 km)
Un gradevole trasferimento tra bei passi montani ed ampie vallate ci conduce verso
la regione del deserto del Kalahari. Sistemazione Kalahari Farmhouse o Kalahari
Anib Lodge. Pensione completa (bevande escluse).
09 giugno 2018: Kalahari/Windhoek (310 km) / Italia
Partenza di buon mattino verso l’aeroporto di Windhoek e rientro con volo di linea
KLM ore 16.25 per l’Italia via Amsterdam. Pasti e pernottamento a bordo.
10 giugno 2018: Amsterdam-Bologna
Arrivo a Bologna alle ore 12.25. Disbrigo delle formalità di sbarco, ritiro bagagli e partenza in pullman
riservato per il Deka Center. Arrivo e fine dei servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
BASE MIN 07 PARTECIPANTI PAGANTI
€. 3795.00
QUOTA ISCRIZIONE
€.
90.00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (Su richiesta)
€. 420,00
ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA E BAGAGLIO
POLIZZA MULTIRISCHI ANNULLAMENTO
€. 120.00
TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE)
€. 310.00
N.B.- Quota calcolata sul cambio 1EUR=15,00 NAD. Eventuale oscillazione del cambio tra Euro e Dollaro
Namibiano comporterà aumento proporzionale della quota.
LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasferimento S. Agata/Bologna aeroporto/S. Agata con pullman riservato;
Voli di linea in classe economica dall’Italia;
Tutti i trasferimenti in Namibia con veicolo 4X4;
Pernottamenti in camere/tende doppie con servizi privati negli hotel/campi menzionati nel programma di viaggio o similari;

Trattamento come riportato nell’itinerario di viaggio;
Guida/Autista locale di lingua italiana per tutta la durata del viaggio;
Visite ed escursioni menzionate nel programma di viaggio;
Ingressi ai Parchi;
Assistenza del nostro personale corrispondente di lingua italiana;
Polizza medico Bagaglio con massimale spese mediche fino a 25.000,00 euro;
Set da viaggio;
ACCOMPAGNATORE Deka Viaggi.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
I pasti non menzionati e bevande se non diversamente specificato;
Tasse aeroportuali ed adeguamenti carburante;
Visite e escursioni facoltative, il facchinaggio dei bagagli;
Polizza Multirischio Annullamento;
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato;
Le mance a guida e autista (obbligatorie).

ALBERGHI PREVISTI / NOTTI LOCALITA’:
01 notte Na’ankuse Lodge and Wildlife Sanctuary - Windhoek (50km)
03 notti Safarihoek Lodge Etosha Heights - Etosha Park area
02 notti Eco Glamper Camp - Damaraland area
01 notte Swakopmund Hotel and Entertainment Centre o similare - Swakopmund
02 notti Eco Glamper Camp - Deserto del Namib area
01 notte Kalahari Anib Lodge o similare - Kalahari Desert
OPERATIVO VOLI KLM soggetti a riconferma:
29/05/2018 Bologna
Amsterdam
17.25 19.35
29/05/2018 Amsterdam
Windhoek
22.45 10.10
09/06/2018 Windhoek
Amsterdam
16.25 06.15
10/06/2018 Amsterdam
Bologna
10.35 12.25

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI A PARTIRE DALLA
DATA DEL RIENTRO. CON ALMENO 02 PAGINE LIBERE DA TIMBRI. FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO DA
CONSEGNARE ALL’AGENZIA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE!!!
FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 10000528

PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 30/10/2017
DIETRO VERSAMENTO ACCONTO DI €. 1100.00
S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail : silvia@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S. AGATA SUL SANTERNO

in collaborazione con il DIAMANTE

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge n.1084
del 27 dicembre 1977 di rettifica ed esecuzione della convenzione Internazionale
relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e
dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva
90/314 CEE, nonché dal Codice del Consumo approvato con Decr.Legisl. n.206/2005.
La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non può in nessun caso eccedere
i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà annullare il contratto in
qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 10 senza altro obbligo che quello della
restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei
confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e
dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti previsti
dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che dovessero subire
i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di trasporto o durante il
soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite, irregolarita', ritardi, difetti dei
mezzi di trasporto, negligenze delle persone incaricate dei servizi, ivi incluse
le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti, albergatori, guide
alpine, o altri contrattori).
RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio e
delle penalità qui di seguito indicate:
10% fino a 30 gg prima della partenza;
30% da 29 a 20 gg prima della partenza;
50% da 19 a 10 gg prima della partenza;
75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato da 9 a 4
giorni precedenti la data prevista per la partenze;
100% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato da 3 a
0 giorni precedenti la data previsa per la partenza (no show).
PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in programma
pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato almeno
30 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di sotto di detto numero
è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o meno la gita in
programma.
VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i servizi,
dimostrabili o di pubblico dominio, qualora
comprovate esigenze lo rendano
indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto senza
indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma non sia
raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 15
giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al
momento della redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere
variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale eccede
il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne dia
comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO ELETTRONICO CON VALIDITA' RESIDUA DI ALMENO SEI MESI
FORO COMPETENTE: Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto
sarà competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.

Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale

RA nr.39

COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA nr.100005280

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO

