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Namibia/DISCOVER NAMIBIA IN 4X4
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° e 9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno

Partenza dall'Italia con voli di linea
Windhoek
Windhoek - Okahandja - Regione del Parco Etosha
Il Parco Etosha e il safari
Damaraland e il sito UNESCO di Twyfelfontein
La costa, Cape Cross e Swakopmund
Walvis Bay e Sandwich Harbour
Il deserto del Namib e le dune di Sossusvlei
Dal Deserto del Namib al Deserto del Kalahari
Dal Deserto del Kalahari a Windhoek
Partenza da Windhoek
Italia

A partire da euro 4980
13 giorni
Partenze: 25 marzo 2019, 19 aprile 2019, 21 maggio 2019, 3 giugno 2019, 17
giugno 2019, 7 luglio 2019, 29 luglio 2019, 5 agosto 2019, 12 agosto 2019, 19 agosto 2019, 1
settembre 2019, 23 settembre 2019, 7 ottobre 2019, 21 ottobre 2019
Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio 1 euro = 16,00 N$ e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni
di vendita del catalogo). La percentuale della quota pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.

La quota comprende:

-

Voli di linea in classe economica
Tour leader italiano Kel 12 al raggiungimento del minimo partecipanti indicato
Trasporti a terra con autovetture 4x4 Land Cruiser con tettuccio apribile
Sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti
Trattamento di pensione completa (dalla cena del 2° gg. alla cena dell’11° gg.)
Escursione in quad-bikes nel Namib a Le Mirage
Escursione a piedi con i San nel Kalahari
Tutte le tasse di entrata ai parchi

www.kel12.com\natgeo
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La quota non comprende:

-

I pranzi del 2° e del 12° giorno a Windhoek
Le bevande
Le mance (ristoranti e guide) e il facchinaggio nei diversi hotel e lodge
Eventuali escursioni facoltative e/o altri transfer da/a aeroporti a/da città
Eventuale visto di entrata
Eventuali tasse d’imbarco da saldare in loco alla partenza
Tasse aeroportuali (importi da riconfermare al momento dell’emissione
della biglietteria)
Quanto non specificato nel programma

www.kel12.com\natgeo

