In collaborazione

Tour Meravigliosa Namibia
Un itinerario avvincente alla scoperta di una delle terre più stupefacenti del nostro Pianeta.

DAL 11 AL 22 AGOSTO 2017
11 agosto 2017: S.Agata – Pisa – Windhoek:
Ritrovo dei sig.ri partecipanti presso il Deka Center e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Pisa.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle 18.05 partenza con volo di linea Qatar per Windhoek via Doha. Pasti
e intrattenimento a bordo.
12 agosto 2017: Windhoek/Deserto del Kalahari:
All’arrivo ore 09.40 disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con la guida locale
di lingua italiana. Si procede verso le rosse dune del Deserto del Kalahari. Pranzo
lungo il percorso. Sistemazione in lodge e tempo permettendo si prende parte ad un
primo “nature drive” con veicoli 4X4 del lodge, per iniziare ad apprezzare questo
incredibile eco-sistema. Cena e pernottamento al lodge Auob Country Lodge.
Pranzo e cena.
13 agosto 2017: Deserto del Kalahari/Deserto del Namib:
Attraverso bei passi montani ed ampie vallate si giunge in prossimità dell’incredibile
Deserto del Namib, uno dei più antichi del nostro Pianeta. Il pomeriggio sarà a
disposizione per meglio apprezzare con tranquillità questo suggestivo panorama.
Per chi lo desidera è possibile prendere parte a delle attività a carattere facoltativo.
Cena e pernottamento al lodge Buellsport Guest Farm. Colazione e cena.
14 agosto 2017: Sossusvlei, Dead Vlei & Sesriem Canyon:
Finalmente oggi scopriamo uno degli angoli più incredibili del nostro Pianeta. La sveglia sarà mattutina per
godere della migliore luce durante questa bellissima escursione alle rinomate dune di Sossusvlei,
all’emozionante Deadvlei e al vicino canyon di Sesriem la cui conformazione geologica svela molti misteri
sulla formazione e l’evoluzione del nostro Pianeta Terra. Ci sarà nel pomeriggio del tempo a disposizione
per godere a pieno della bellezza di questo suggestivo deserto. Pernottamento presso Buellsport Guest
Farm. Colazione e cena.
15 agosto 2017: Sossusvlei/Swakopmund:
Dopo la prima colazione il nostro viaggio prosegue verso la cittadina di Swakopmund
attraversando il Tropico del Capricorno e il Kuiseb Pass. Arrivo a destinazione nel
pomeriggio, cena e pernottamento al Beach Hotel. Colazione e cena.

16 agosto 2017: Swakopmund – Walvis Bay:
Prima colazione e trasferimento nella piccola cittadina costiera di Walvis Bay a circa 50 km a sud. Si prende
parte ad un’interessante crociera (Dolphin Cruise) sulla placida baia di Walvis Bay dove letteralmente le alte
dune del Namib si tuffano nell’Oceano. Innumerevoli specie d’uccelli marini popolano la baia così come
otarie, elefanti marini e delfini. A bordo viene servito un pranzo leggero. Si prosegue in veicolo 4X4 per
Sandwich Harbour dove le alte dune sabbiose si gettano nell’oceano. Rientro in hotel passando dalla laguna

di Walvis Bay dove spesso si possono avvistare i “Flamingos”. Cena e pernottamento al Beach Hotel.
Colazione, pranzo leggero e cena.
17 agosto 2017: Swakopmund/Damaraland:
Dopo la prima colazione si procede in direzione nord verso la regione del
Damaraland, una delle più interessanti da un punto di vista geologico nonché tra le
più belle da un punto di vista paesaggistico. Si visita lo splendido sito rupestre di
Twylfelfontein, oggi sotto la tutela dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, le
singolari “canne d’organo” e la Montagna Bruciata. Arrivo al lodge Twyfelfontein
Country Lodge. Cena e pernottamento. Colazione e cena.
18 agosto 2017: Twyfelfontein/Himba/Area del Parco Etosha:
Dopo la prima colazione. Partenza in direzione del rinomato Parco Etosha, si sosta
presso 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 costumi di questa bella e fiera popolazione. Arrivo al lodge
Epacha Game Lodge. Cena e pernottamento. Colazione e cena.
19 agosto 2017: Parco Etosha:
Sveglia di buon mattino. La giornata odierna ci riserverà grandi emozioni. Sarà infatti
dedicata all’esplorazione del Parco 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
da 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. Il full day game drive si svolge con veicoli 4x4 del lodge. Cena e pernottamento all’Epacha
Game Lodge & Spa. Colazione e cena.
20 agosto 2017: Etosha/Windhoek:
Sveglia di buon mattino e rientro a Windhoek con una sosta lungo il percorso ad
Okahandjia per visitare il mercatino dell’artigianato locale. Arrivo a Windhoek e
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Hotel Avani. Colazione e cena.
21 agosto 2017: Windhoek/Doha:
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con voli di
Linea Qatar ore 13.00 per l’Italia via Doha. Pasti e pernottamento a bordo.
22 agosto 2017: Doha – Pisa:
Arrivo a Pisa alle ore 07.20. 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 14 PARTECIPANTI PAGANTI
BASE MIN 16 PARTECIPANTI PAGANTI
QUOTA ISCRIZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA E BAGAGLIO
POLIZZA MULTIRISCHI ANNULLAMENTO
TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
SUPPLEMENTO ESTENSIONE SPESE MEDICHE
FINO A EURO 100.00,00

€. 3620.00
€. 3515.00
€.
90.00
€.
€.
€.
€.

120.00
350.00
230.00
50.00

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasferimento S.Agata/Pisa aeroporto/S.Agata con pullman riservato;
Voli di linea in classe economica dall’Italia;
Tutti i trasferimenti in Namibia con veicolo Minibus Sprinter;
Sistemazione in camere doppie con servizi privati nei lodge/hotel menzionati nel programma di viaggio o similari;
Trattamento come da programma;
01 pranzo leggero a bordo durante l’escursione in barca sulla baia di Walvis e 9 cene;
Autista/guida selezionate di lingua italiana per tutta la durata del viaggio;
Visite ed escursioni menzionate nel programma di viaggio;
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 indicati e le bevande ai pasti indicati;
Tasse aeroportuali;
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 Deserto del Kalahari Auob Country Lodge
02 notti Deserto del Namib Buellsport Guest Farm
02 notti Swakopmund Beach Hotel
01 notte Damaraland Twyfelfontein Country Lodge
02 notti Area Parco Etosha Epacha Game Lodge & Spa
01 notte Avani Hotel Windhoek
OPERATIVO VOLI QATAR soggetti a riconferma:
11/08/2017
PISA/ DOHA
18.05 01.00 (tempi di volo 5 ore 55)
12/08/2017
DOHA/ WINDHOEK
02.30 09.40 (tempi di volo 9 ore e 10)
21/08/2017
WINDHOEK / DOHA
13.00 23.35 (tempi di volo 8 ore 35)
22/08/2017
DOHA / PISA
01.50 07.20 (tempi di volo 6 ore e 30)
Doha + 2 ore rispetto all’Italia / Windhoek + 1 ora rispetto all’Italia

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI NECESSARI:
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI A PARTIRE DALLA DATA DEL RIENTRO.

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 100005280

PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 31 MARZO 2017
PER CAPIRE QUANTI POSTI BLOCCARE DIETRO VERSAMENTO ACCONTO DI €.

1100.00

S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail : silvia@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

Mail: demetrio@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:
25% fino a 30 gg prima della partenza
50% da 29 a 21 gg prima della partenza
60% da 20 a 14 gg prima della partenza
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione
alla partenza; Non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota iscrizione,
le tasse aeroportuali e il visto consolare, ove richiesto.
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

