
:  voli internazionali quotazioni su richiesta; ZERO PENSIERI € 55 persona (include assicurazione medico/bagaglio,
assistenza, BLOCCA PREZZO, app di viaggio.

NAMIBIA
MAGIA AFRICANA

 TOUR NAMIBIA D’AUTORE 10 giorni - 9 notti  TOUR BEST OF NAMIBIA 12 giorni - 11 notti

Un tour per scoprire l’incanto della Namibia con i suoi paesaggi
mozzafiato e le sue emozionanti attrattive, dove deserti, oceani
maestosi, savane ed infinite specie animali, vi lasceranno
assolutamente stupefatti in più di un’occasione!

Tour di 10 giorni con guida in lingua italiana, pensato per viaggiatori
e un po’ meno per turisti, prevede un massimo di 12 persone a
gruppo, con sistemazioni di ottimo livello ed escursioni spettacolari
per visitare il meglio di questo splendido angolo d’Africa.

da € 3.600 a persona

da € 3.100 a persona

 TOUR NAMIBIA ADVENTURE 12 giorni - 11 notti  NAMIBIA SELF-DRIVE 14 giorni - 13 notti

Tour self-drive di 14 giorni con auto a noleggio, per poter ammirare
liberamente ed entrare in contatto con la natura, visitando l''Etosha
National Park e il deserto del Namib. Un viaggio avventuroso tra i
panorami mozzafiato della Namibia.

Avventuroso tour safari della Namibia con sistemazione in campi
tendati, in piccoli gruppi, con traduttore in lingua italiana. La
sistemazione è in tenda, ideale per chi ama il contatto con la
natura, che è la vera essenza di questo straordinario paese.

da € 2.000 a persona da € 1.750 a persona

La Namibia è il paese degli spazi aperti, degli orizzonti infiniti,
delle aspre montagne, dei profondi canyon e delle immense
dune di sabbia che caratterizzano il Deserto del Namib, il più
antico del mondo.
I Safari nel Parco Etosha vi sorprenderanno, una immensa
distesa di sabbia  che si estende per centinaia di chilometri,
un paesaggio unico al mondo.

       Pacchetto “Zero pensieri” include:
assistenza in viaggio, rimborso

spese mediche include eventi legati a
COVID19, garanzia bagaglio Blocca

prezzo, APP di Viaggio  >>>
  Assicurazione annullamento viaggio

anche per Covid19 4%


