
NAMIBIA+Cape Town 
PINGUINI e GIRAFFE
dai deserti alla fioritura della penisola del Capo
massimo 7 partecipanti
23 settembre - 7 ottobre 2022



alcune 
cose che 
vedremo.
Namibia:
deserto del 

Kalahari

Sossusvlei, 
deserto del Namib 
e valle della luna

oceano Atlantico, 
colonie di otarie e 

fenicotteri

regione del 
Damaraland

parco Etosha e 
grandi animali 

africani

Windhoek

perché scegliere questo viaggio
voli di linea da Venezia, Roma o Bologna

spostamenti in minibus privato
tutte le cene incluse

game drive inclusi
massimo 7 partecipanti

viaggio accompagnato da esperto italiano



alcune 
cose che 
vedremo.

Cape Town: 

penisola del Capo di 
Buona Speranza

colonia di pinguini di 
Boulder’s Beach

la fioritura del West Coast 
national Park

Table Mountain

Victoria&Albert Waterfront

zona vinicola di Constantia

quartiere di Bo-Kaap

giardino botanico di Cape 
Town

Robben Island



il racconto

Semplicemente il meglio di due paesi straordinari, nella stagione migliore, per 
godersi la straordinaria primavera di Cape Town, tra incredibili giardini, 
colonie di pinguini e paesaggi letteralmente mozzafiato, prima di dedicarsi a 
quella Namibia che secondo molti, tra cui noi, offre uno dei viaggi più 
importanti, commoventi e straordinari che si possano fare nella vita. Un 
paese di eccezionale bellezza, dove si fondono mare, terra e cielo in un 
insieme assolutamente unico. Come unica è la possibilità di passare da 
paesaggi costieri popolati da simpatiche otarie a deserti di sabbia dorata in 
cui si aprono i bianchi bacini formati dagli antichi letti dei fiumi, da canyon 
abitati da alberi millenari a parchi degni di competere con i più celebri del 
continente africano.
Incontreremo leoni, giraffe, orici, springbok, zebre, delfini e otarie, ma anche 
le popolazioni locali e i graffiti rupestri che ci porteranno indietro nel tempo 
di 6000 anni. Cercheremo i rari rinoceronti “bianchi” e gli elefanti del deserto 
che viaggiano per miglia e miglia seguendo la stessa direzione da tutta una 
vita. Ci imbatteremo in colonie di migliaia di fenicotteri rosa subito prima di 
scalare le alte dune del Namib, in un percorso lungo, emozionante e non 
stancante, anche grazie ad un’accurata selezione di lodge comodi ed 
eleganti, ma soprattutto viaggeremo in un susseguirsi di panorami che vi 
toglieranno il fiato, ogni giorno...



23 settembre:
Volo dall’Italia ad Amsterdam (per gli orari dai vari aeroporti si veda l’ultima 
pagina).
Volo Amsterdam - Cape Town 10:20 - 21:35.
All’arrivo trasferimento in hotel 4* e pernottamento.

24 settembre:
Eccoci in Sudafrica! Dopo una notte di riposo saremo pronti a iniziare la 
nostra scoperta di una delle città più belle del mondo, circondata dal mare e 
inserita in un contesto paesaggistico strabiliante. Cominceremo con la 
penisola del Capo, semplicemente meravigliosa in questa stagione, 
godendoci un panorama unico abitato da socievoli famiglie di babbuini, prima 
di spostarci nella zona di Constantia per un pranzo leggero che potremo 
accompagnare con gli ottimi vini locali. Nel primo pomeriggio invece ci 
dedicheremo alla vicina Boulder’s Beach, con la sua colonia di pinguini: in 
nessun altro luogo al mondo ci si può avvicinare così tanto e così facilmente 
a questi splendidi animali senza correre il rischio di disturbarli!
E per finire in bellezza questa giornata ceneremo in un ristorante di pesce 
ubicato nel bellissimo Victoria&Albert Waterfront!
Pernottamento in hotel 4*.

25 settembre:
Altra giornata splendida: dopo una salita in teleferica alla Table Mountain, 
massiccio da cui si gode una meravigliosa veduta panoramica sulla città e 
sulle infinite baie che la circondano, lasceremo momentaneamente Cape 
Town per raggiungere il West Coast National Park, paradiso naturalistico 
intatto famoso principalmente per la sua eccezionale fioritura, che compare 
ogni anno da metà agosto a fine settembre.
Rientro a Cape Town e cena in ristorante nel quartiere di Bo-Kaap.
Pernottamento in hotel 4*.

diario di viaggio



26 settembre:
Giornata di storia e commozione! Chi vuole potrà infatti dedicare la mattina 
a scoprire Robben Island, splendido affioramento a largo di Cape Town 
contraddistinto da panorami meravigliosi e, soprattutto, dalle vicende 
storiche che qui hanno avuto luogo. Usata per molti anni come prigione, ha 
ospitato a lungo anche Nelson Mandela, e tutt’oggi la visita viene guidata da 
ex prigionieri, che più di ogni altro possono trasmettere al visitatore la forza 
degli accadimenti dell’epoca. Nel pomeriggio, per rilassarci prima dell’inizio 
della nostra avventura namibiana, ci sposteremo lungo la costa per visitare 
alcuni piccoli paesi e scoprirne insenature e mercati, il tutto prima di cenare 
in un altro ristorante vista mare. 
Pernottamento in hotel 4*.

27 settembre:
Trasferimento in aeroporto per il volo Cape Town - Windhoek 6:20 - 8:35.
All’arrivo ritireremo i nostri van a noleggio e ci sposteremo verso Windhoek 
per qualche acquisto pre-partenza e per fare una prima passeggiata nella 
capitale namibiana. In mattinata partiremo verso il sud per arrivare nel 
primo pomeriggio nella zona di Mariental, in tempo per sistemarci nelle 
camere del nostro lodge e goderci un aperitivo ammirando il tramonto sulle 
dune del deserto del Kalahari.
Pernottamento e cena in lodge.

28 settembre:
Dopo esserci riposati partiremo verso l’ovest del paese, in una giornata di 
trasferimento che comunque ci regalerà panorami mozzafiato e un primo, 
profondo, contatto con l’interno della Namibia.
Pernottamento e cena in lodge.

29 settembre:
Dopo la prima colazione partenza per Sesriem e il Namib Naukluft Park, dove 
scaleremo la famosa duna 45 prima di arrivare a Sossusvlei e Dead Vlei per 
ammirare i laghi di argilla, “decorati” da alberi di oltre 800 anni fa che si 
stanno progressivamente mineralizzando.
Pranzo all’ombra del Sesriem Canyon e trasferimento al nostro lodge. 
Pernottamento e cena in lodge.



30 settembre:
Pronti a partire per uno dei tratti più lunghi, ma anche più scenografici, del 
nostro viaggio? Lasciato il nostro lodge inizieremo un percorso che tra 
canyon, montagne, famiglie di babbuini e facoceri, attraverserà il tropico del 
Capricorno e ci permetterà delle soste in aree dove tentare di avvistare 
giraffe e antilopi. E prima di raggiungere la nostra meta finale di giornata, 
ecco la Moon Valley, spettacolo impressionante e decisamente “lunare”, e la 
Welwitschia Plain, habitat di una delle piante più antiche e curiose del 
mondo...
In serata arrivo a Walvis Bay, cena e sistemazione in hotel.

1 ottobre:
Mattina libera per rilassarsi un po’ e passeggiare lungo la costa, godendosi la 
grande colonia di fenicotteri rosa che abita sulla locale spiaggia.
Nel pomeriggio escursione (opzionale) a Sandwich Harbour, dove le dune del 
deserto del Namib si gettano nell’oceano, uno degli spettacoli più 
impressionanti di questo viaggio e, probabilmente, della vostra vita!
In alternativa potrete optare per un’escursione, sempre opzionale, che 
unisce quella pomeridiana a Sandwich Harbour ad una navigazione di 3 ore 
lungo la costa davanti a Walvis Bay, nella speranza di ammirare i delfini che 
popolano queste acque. 
Rientro a Walvis Bay, cena e pernottamento in hotel.

2 ottobre:
Dopo colazione partenza da Walvis Bay, costeggiando il famoso parco della 
Skeleton Coast che deve il suo nome al grande numero di barche che qui si 
sono arenate nel corso degli anni, con destinazione Cape Cross e visitare la 
più numerosa colonia di otarie del capo della Namibia.
Da qui seguiremo il perimetro del grande e scenografico massiccio del 
Brandberg per raggiungere la regione del Damaraland e Twyfelfontein dove 
potremo ammirare i graffiti e le pitture rupestri che si stimano risalenti a 
circa 6000 anni fa. 
Pernottamento e cena in lodge.





3 ottobre:
La giornata precedente è una delle più lunghe del viaggio, per cui oggi ci 
riposeremo un po’ godendoci gli spazi e i panorami che il nostro lodge offre, 
prima di spostarci verso Otujo e raggiungere il nostro nuovo alloggio, un 
incantevole insieme di piccole abitazioni sparpagliate nella natura locale, 
dove avremo modo di dedicarci ad un piacevole game drive.
Pernottamento e cena in lodge.

4 ottobre:
Giornata interamente dedicata al parco Etosha che visiteremo con appositi 
veicoli 4x4: si tratta forse di uno dei luoghi migliori al mondo per avvistare la 
fauna selvatica africana, visto che qui risiedono tutti e cinque i celebri “big 
five”. Ovviamente non possiamo promettervi che li ammireremo tutti e 
cinque, ma certamente saremo circondati da zebre, antilopi e giraffe, con 
possibilità molto alte di vedere dal vivo anche leoni, bufali ed elefanti.
Pernottamento e cena in lodge.

5 ottobre:
A seconda della fortuna del giorno precedente potremo decidere di rientrare 
al parco Etosha oppure, se già soddisfatti, inizieremo il ritorno verso la 
capitale con più calma, lasciandoci il tempo per fermarci nei vari paesi che 
incontreremo sulla strada e visitare i mercatini di artigianato locale. 
Arrivati a Windhoek, poi, faremo una rapida incursione nel quartiere di 
Katutura, la zona “nera” della città, dove ci immergeremo in un mercato 
locale tra murales coloratissimi e curiosi negozietti di frittelle e vestiti!
Cena e pernottamento in hotel a Windhoek.

6 ottobre:
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo Windhoek - Cape Town delle 
9:25, con arrivo alle ore 11:35.
Tornati a Cape Town avremo ancora del tempo a disposizione, che useremo 
per ammirare i lussureggianti giardini botanici cittadini, che in questo 
periodo dell’anno offrono il loro lato migliore!
Rientro in aeroporto in tempo per il volo di rientro.
Volo Cape - Amsterdam 23:25 - 10:55 (del giorno seguente).
Volo da Amsterdam all’Italia (per gli orari per i vari aeroporti si veda l’ultima 
pagina).





Kalahari: è una vasta distesa sabbiosa che si estende per circa 520.000 km², 
dimensione che lo rende il quarto deserto al mondo, coprendo larga parte del 
Botswana, zone dello Zimbabwe, della Namibia e del Sudafrica. Si trova 
all’interno di un bacino che porta lo stesso nome,  che nella lingua Tswana 
significa "la grande sete”. In effetti, le uniche riserve d'acqua di grandi 
dimensioni sono costituite dai pan, laghi salati effimeri che si riempiono 
durante la stagione delle piogge. Ma la vera particolarità di questo deserto è 
il colore rosso della sua sabbia, intervallata da piccoli cespugli che formano 
la “boscaglia” da cui si è preso il nome boscimani, la popolazione nomade, in 
realtà chiamata San, che abita da millenni questa zona. 

Namib: letteralmente “luogo vasto”, il nome è collegato al popolo Nama, che 
anticamente abitava quest’area. Arido da oltre 80 milioni di anni, è uno dei 
deserti più antichi del mondo se non propriamente il più vecchio. Il sistema di 
dune a mezzaluna e a stella si muove di continuo, dando vita a formazioni 
spettacolari come la celebre Duna 45 di Sesriem, che scaleremo, e la Duna 7, 
una delle più alte al mondo. Lo vedremo prima dal lato “interno”, per poi 
ritrovarlo un paio di giorni dopo quando, al suo termine, si getta 
letteralmente dell’oceano Atlantico, in uno degli spettacoli più indimenticabili 
del viaggio.

Sossusvlei: il nome in sé si riferisce ad una pozza d’acqua effimera 
circondata da dune, ma in realtà si usa per delimitare tutta questa valle del 
Namib. Qui il fiume Tsauchab scompare tra l’argilla bianca alla base di alcune 
tra le dune più alte del mondo, montagne di sabbia che si stendono a perdita 
d’occhio e le loro ricche colorazioni variano a seconda della luce, rosa, 
arancione, fino al rosso fuoco nel momento in cui il sole è più alto.

cosa vedremo: 
deserti e panorami



Dead Vlei e Sossusvlei: depressioni caratterizzate da un suolo chiaro 
dall’apparenza sabbiosa, un tempo erano oasi di acacie. In seguito, a causa 
della deviazione dei corsi d’acqua effimeri che le rendevano fertili, 
diventarono secche distese di argilla bianca circondate dalle dune del Namib. 
Una delle immagini più classiche del paese è proprio quella di Dead Vlei con al 
centro della piana scheletri di alberi, diventati col tempo quasi neri e che, 
accostati al bianco del suolo e all'arancio delle dune, offrono un contrasto 
decisamente fotogenico.

Damaraland:  è la zona del Namib settentrionale, dove le sporadiche sorgenti 
e i fiumi effimeri creano strisce verdi e umide in cui vivono animali selvatici, 
uomini e bestiame. Procedendo verso l’interno, il terreno s’innalza 
gradualmente generando prima alcune selvagge montagne desertiche e poi 
gli altopiani dalla vegetazione a macchia della Namibia Centrale. Il nome 
deriva dall’etnia dei Damara ed è anche la zona dove si possono ancora 
vedere gli animali vagare liberamente al di fuori dei parchi e delle riserve 
protette.

Moon Valley e Welwitschia Plain: la valle della Luna è stata, un paio di milioni di 
anni fa, una catena montuosa progressivamente erosa fino a divenire un 
insieme di basse colline di forme e colori eccentrici e fantasiosi, che vi 
regalerà scatti fotografici meravigliosi! E a poca distanza ecco la curiosa 
Welwitschia, pianta dalle caratteristiche uniche: è in pratica un fossile 
vivente, e alcune di quelle che si trovano qui raggiungono i 1500 anni di età…

Skeleton Coast: tratto compreso fra le foci dei fiumi Cunene e Swakop in cui 
la costa è quasi ovunque piatta e sabbiosa, solo raramente rocciosa. Il nome 
deriva dai numerosi relitti di navi presenti in zona, come è facilmente 
intuibile dalle immagini dei teschi alle porte del parco. Noi ne percorreremo 
una piccola parte, puntando in particolar modo a Cape Cross, con la sua 
numerosa, e un po’ puzzolente, colonia di otarie. 

Parco Etosha: di fatto un cuscinetto di protezione per evitare che gli animali 
si spingano troppo a Sud, l’Etosha National Park è il primo parco fondato in 
Namibia e sicuramente uno dei migliori luoghi per osservare gli animali. Il 
nome significa “terra delle acque asciutte” e deriva dall’ampia depressione 
salina dalle sfumature bianche e verdastre chiamata Etosha Pan. Ha una 
superficie di oltre 20000 kmq, e qui vivono 114 specie di mammiferi, 340 di 
uccelli, 16 di rettili e anfibi e un’innumerevole varietà d’insetti.

                       

 



West Coast National Park: colori incredibili accentuati dal contrasto con 
l’Oceano Atlantico rendono questo parco, nei mesi di agosto e settembre, una 
vera meraviglia. E in mezzo a questo splendore, non è raro avvistare antilopi, 
zebre, fenicotteri, gru e struzzi, il tutto prima di spostarsi verso la Laguna 
Langebann, uno specchio turchese che vi farà venire voglia di un tuffo!

 



Cape Town: una delle città che amiamo di più al mondo. Sarà per la natura a 
tratti soverchiante, dal punto di vista emotivo, che la circonda 
letteralmente, sarà per quell’aria leggera data da una popolazione giovane e 
dinamica, sarà per l’oceano quasi sempre a portata d’occhio, ma di sicuro 
questo è un posto dove ci piacerebbe vivere! Ne scopriremo i quartieri storici, 
tra cui il coloratissimo Bo-Kaap, e quelli più moderni, a cominciare dal 
rutilante Victoria&Alfred Waterfront; la ammireremo dall’alto della incredibile 
Table Mountain, una gigantesca terrazza naturale affacciata sulla città e 
sull’oceano; ci immergeremo nelle lussureggianti vallate che la circondano, 
degustando vini sorprendenti e sentendoci trasportati negli anni in cui i 
coloni europei hanno ricreato qui le loro tipiche abitazioni del vecchio 
continente. I contrasti non mancano, com’è risaputo, ma Città del Capo 
sembra essere, ancora, una bolla di parziale serenità nel complesso 
panorama sociale e urbano sudafricano. E, soprattutto, vi assicuriamo che è 
davvero bellissima. 

Robben Island: a proposito di contrasti, la visita a questo “scoglio” a poca 
distanza dalla costa di Cape Town, rende perfettamente l’idea dell’ampia 
gamma di sofferenze che il popolo sudafricano ha dovuto soffrire in 
passato. Non siamo in grado di assicurarvi al 100% la visita o il giorno in cui la 
faremo perché la scelta di ospitare qui un penitenziario era legata anche 
all’impossibilità di fuggire a nuoto, viste le forti correnti dell’area, che 
rendono tutt’ora il tragitto in barca fattibile solo con tempo clemente. Ma se 
dovessimo farcela preparatevi a due aspetti, ancora una volta, in totale 
contrasto: l’assoluta bellezza del luogo da un lato e la drammatica forza del 
racconto degli anni in cui qui fu imprigionato anche Nelson Mandela, tutt’ora 
trasmesso ai visitatori da chi quel carcere lo aveva subito in prima persona!

cosa vedremo: 
città e storia



Big Five: la Namibia è uno dei paesi dove, con un po’ di fortuna, avrete modo di 
vederli tutti: elefanti, leoni, leopardi, rinoceronti, bufali… Aguzzate la vista e 
tenete sempre a portata di mano le vostre macchine fotografiche: i rangers 
che ci accompagneranno sono di grande aiuto per scovarli, ma ad 
immortalarli dovrete pensarci voi! 

Antilopi: sono gli animali che sicuramente vedrete più spesso durante il 
viaggio. Anche perché le specie che compongono questa grande famiglia di 
ungulati sono tantissime, dallo gnu all’impala, dallo springbok al kudu. Come 
riconoscerli? Intanto vi diciamo, a titolo esemplificativo, che gli impala 
vivono nella boscaglia, solo i maschi hanno le corna e sul loro fondoschiena vi 
sono due strisce a formare un cerchio che in caso di pericolo i cuccioli 
possono seguire. Lo springbok, invece, è più piccola e il suo nome deriva 
dall'afrikaans e significa "antilope saltante" (da spring, "saltare", e bok, 
"antilope"): sono noti infatti per un insolito comportamento che consiste in 
una serie di salti (fino a 4 m di altezza) e che viene chiamato pronking, 
dall'olandese pronken, "esibirsi”. Per tutti i dettagli sulle altre specie non vi 
resta che partire con noi. 

Giraffe: il mammifero più alto al mondo, se non l’avete mai visto dal vivo ne 
rimarrete affascinati. Un po’ impacciato quando va a bere nelle pozze, 
prende tutta un’altra eleganza quando cammina. Ma attenti alle litigate: i 
maschi per ottenere il predominio combattono tra di loro a colpi di collo! 

cosa vedremo: animali



Del resto stiamo parlando di un animale che praticamente non ha predatori: 
gli unici due “nemici” sono leoni e coccodrilli, ma molto spesso il calcio 
potente di questo gigante della savana scoraggia anche i felini più 
coraggiosi. 

Zebre: secondo noi uno degli animali più fotogenici al mondo. Perché? Le sue 
strisce nere, bianche, marroni, oro (eh si, anche oro! Aguzzate la vista..) sono 
perfette per risaltare davanti all’obiettivo. A proposito di strisce, anche se 
sembrano tutte uguali pensate che nessuna zebra ha il manto identico 
all’altra! 

Pinguini: esiste un animale più buffo e simpatico? Noi ne siamo innamorati e 
Boulders Beach è una delle colonie di pinguini africani più popolosa, ospitando 
oltre 2000 esemplari: l’unica attenzione da prestare è di non disturbarli 
troppo perché se si sentono minacciati usano il becco, affilato come un 
rasoio, contro gli “invasori”. Ma non temete, noi siamo loro amici da tempo e 
sappiamo come avvicinarci senza importunarli…



Rinoceronte nero: originario delle aree orientali della Namibia, non è 
propriamente nero, in verità è di colore grigio - bruno. Alla specie venne dato 
questo nome per distinguerla dal rinoceronte bianco, molto più raro, anche se 
queste due specie non sono facilmente distinguibili tra loro dal colore ma 
piuttosto dalla dimensione e dal corno. Ad ogni modo, qualsiasi sia il colore, 
sarà una conquista unica poterne vedere anche solo un esemplare.

I grandi felini: gli avvistamenti di leoni, ghepardi e leopardi non sono così rari, 
soprattutto in prossimità delle pozze d’acqua e all’ombra dei bassi arbusti 
dei parchi nazionali. Certo, un pizzico di fortuna non guasta mai, soprattutto 
se si aspira a scovare il branco delle leonesse con i cuccioli appena nati.

Fenicotteri: lungo la costa del Namib alla ricerca soprattutto delle alghe e 
dei crostacei, i fenicotteri sono forse uno degli spettacoli più colorati della 
Namibia. Due delle specie, il fenicottero maggiore e quello minore, si 
distinguono soprattutto per la colorazione: mentre il primo ha un piumaggio 
che va dal bianco al rosa pallido e un becco biancastro con la punta nera, il 
secondo è di un rosa più intenso e con il becco rosso scuro.

Otarie: pensando all’Africa vengono in mente soprattutto i grandi mammiferi, 
ma in un territorio lambito dall’oceano la presenza di animali marini è 
altrettanto importante, e noi avremo modo di ammirare da vicino la nutrita 
colonia di Cape Cross. Lo spettacolo dato dal contrasto della loro goffaggine 
a terra e della loro agilità in acqua è sempre emozionante, così come la cura 
e la vicinanza con cui le femmine “coccolano” i cuccioli… 



Twyfelfontein: noto per gli oltre 2000 dipinti rupestri e graffiti, il sito è 
stato dichiarato monumento nazionale nel 1952. Si ritiene che questi disegni, 
realizzati oltre seimila anni fa, siano stati fatti dagli antenati dei moderni 
San. Rappresentano soprattutto scene di caccia con protagonisti diversi 
animali, molti dei quali rappresentati insieme alle loro impronte. Il 
paleontologo francese Henri Breuil ha giustamente definito questi disegni 
"paesaggi dell'anima".

Petrifield Forest: foresta fossile, a 40 km a ovest di Khorixas, è una zona 
cosparsa di tronchi pietrificati che arrivano a misurare 31 metri di lunghezza 
e 6 di circonferenza. Si calcola che abbiano all’incirca 260 milioni di anni. 
Poiché non vi sono resti di radici né di rami, si pensa che i tronchi siano stati 
trasportati da un’alluvione. Restano in loco, dopo diversi furti, una 
cinquantina di alberi, alcuni ancora parzialmente sepolti, mineralizzati dalla 
silice, con tanto di corteccia e anelli perfettamente visibili. 

Sicurezza e salute: la Namibia è considerato uno dei paesi africani più sicuri 
dal punto di vista sociale, e non è richiesto alcun vaccino.

le cose non dette



Il pacchetto, comprensivo di voli Klm e AirNamibia come da programma (quotazione al 
10 maggio 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 7 notti in 
lodge, 4 notti in hotel 4*, 2 notti in boutique hotel con trattamento di b&b, tutte le 
cene (tranne primo e ultimo giorno), trasferimenti con minibus privato, visite guidate 
condotte da esperto italiano, game drive al tramonto nel deserto del Kalahari, game 
drive al parco Etosha, assicurazione medico-bagaglio standard, ha un costo di 4780 
euro a persona in camera doppia con 7 partecipanti (con 6 partecipanti di 4980 euro, 
con 5 partecipanti di 5260 euro). 

Supplemento camera singola: 720 euro.
Escursione opzionale a Sandwich Harbour: pomeriggio 130 euro; giornata intera 180.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro.  

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per gli aeroporti italiani, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi, i biglietti 
di ingresso a parchi, monumenti e musei, escursioni opzionali, eventuali mance e 
quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento 
della partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance e ingressi, per un 
ammontare di circa 100 euro a testa.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. La 
quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro/dollaro/moneta locale del 10/07/22 ed è passibile 
di modifiche in caso di modifiche dello stesso. L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda 
che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli intercontinentali
23 settembre Venezia - Amsterdam 6:00 - 7:50 o 

Roma - Amsterdam 6:30 - 8:50 o 
Bologna - Amsterdam 6:00 - 8:00

+ Amsterdam - Cape Town 10:20 - 21:35 
6 ottobre Cape Town - Amsterdam 23:25 - 10:55 (del giorno seguente)

+ 7 ottobre Amsterdam - Venezia 11:45 - 13:25 o
Amsterdam - Roma 14:25 - 16:35 o
Amsterdam - Bologna 14:45 - 16:35

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 23 agosto 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 9 settembre 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

NAMIBIA CAPE TOWN”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compreso 1 bagaglio a mano da 8kg 
e un accessorio personale. 

Il bagaglio da stiva da 23kg  è opzionale e da richiedere al momento della 
prenotazione: ha un costo di 90 euro a persona. 

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

