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Namibia/DAL FISH RIVER CANYON AL PARCO ETOSHA IN 4X4
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno (sabato)
2° giorno
(domenica)
3° giorno (lunedì)
4° giorno
(martedì)
5° giorno
(mercoledì)
6° giorno
(giovedì)
7° giorno
(venerdì)
8° giorno
(sabato)
9° giorno
(domenica)
10° giorno
(lunedì)
11° giorno
(martedì)
12° e 13° giorno
(mercoledì giovedì)
14° giorno
(venerdì)
15° giorno
(sabato)

Partenza dall'Italia
Windhoek
Deserto del Kalahari
Keetmanshoop - Fish River Canyon
Alla scoperta del Fish River Canyon
Luderitz
la città fantasma di Kolmaskop e il deserto del Namib
le dune di Sossusvlei
il Deserto del Namib e Swakopmund
Swakopmund e Walvis Bay
Cape Cross e la Costa degli Scheletri
Parco Etosha e i safari
Etosha - Windhoek - partenza
Italia

A partire da euro 5650
15 giorni

Partenze: 19 luglio 2019, 8 settembre 2019, 19 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

www.kel12.com\natgeo

-
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Tour leader italiano Kel 12 al raggiungimento del minimo partecipanti indicato
Trasporti a terra con autovetture 4x4 Toyota land Cruiser
Sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti
Pasti come da dettaglio in itinerario
Jeep 4x4 aperte per i safari nel Kalahari e per l’escursione nel Fish River canyon
Escursione a piedi con i San nel Kalahari
Tutte le tasse di entrata ai parchi

La quota non comprende:

-

Le bevande
I pasti non specificati
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
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