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2023 
SCHEDA VIAGGIO 

 

Africa - NAMIBIA 

I grandi parchi, deserto e paesaggi lunari

Partenza del 12/08/2023. 

 

 

 

SPECIALE PERCHÈ 

1. Le incredibili dune del deserto del Namib 

2. L’appassionante ricerca degli animali al Parco Nazionale Etosha 

3. Incontro ravvicinato con animali unici al mondo come i famosi elefanti del deserto e gli schivi rinoceronti neri 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 

1. L’Etosha National Park 

2. Il deserto del Namib e il deserto del Kalahari 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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C’è uno stato d’animo speciale che accomuna le persone che hanno 

avuto la fortuna di visitare l’Africa, una “sindrome” non riconducibile 

a nessun altro posto al mondo. La scoperta di un profondo senso di 

attaccamento, appartenenza e ritorno alle origini, un richiamo forte 

verso la terra africana, la sua gente, i suoi colori. Uno stato d’animo 

tale per cui in quelle terre – anche se così remote e diverse da quelle 

a cui siamo abituati – ci sentiamo a casa, nel posto giusto, in pace con 

noi stessi. È il mal d’Africa. Se cercate un Paese che possa provocarvi 

il mal d’Africa, questo è proprio la Namibia! “Tutto in un solo luogo”, 

così potrebbe essere riassunto questo viaggio: dalla magnifica 

Windhoek al deserto con le sue maestose dune nelle quali passeggiare 

affondando i piedi nella sua sabbia rossa, dall’avvistamento degli 

animali marini alle escursioni nella foresta pietrificata, dalla ricerca 

degli animali della savana nel grande parco Etosha per finire con 

trekking unici nella savana. 

 

   

Parco Nazionale Etosha Safari fotografico Windhoek 

   

Canyon Lodge Mariental Luderitz 

 

 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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WINDHOEK 

Windhoek, la capitale della Namibia, è il principale punto d’ingresso nel Paese ed il centro commerciale e finanziario. 

Posta sull’altopiano centrale ad un’altitudine di circa 1.650 metri, è il punto di partenza per scoprire il fascino dei 

paesaggi della Namibia.  Spesso è descritta come una città con un'atmosfera 'continentale'. Questo può essere attribuito 

alla sua architettura - edifici storici risalenti al dominio coloniale tedesco - così come per la sua cucina, la cultura, 

l’abbigliamento e le istituzioni educative. Allo stesso tempo, Windhoek ha il colore, i suoni e il ritmo di una città moderna 

africana. 

 

 

CANYON LODGE 

Situato a soli 20 km dal Fish River Canyon, il più grande canyon in Africa e il secondo più grande al mondo, il Canyon 

Lodge sfoggia un affascinante ambiente rustico. Questo confortevole lodge si trova nel Gondwana Canyon Park ed offre 

un panorama indimenticabile su distese di sabbia che si alternano a grandi formazioni rocciose.  

Circondato da imponenti massi di granito, con soli 25 chalet privati, al Lodge si respira un'atmosfera rilassata, un vero 

rifugio dal caotico mondo esterno.  

 

 

LUDERITZ 

Appassionati di città fantasma e cercatori di diamanti in erba potrebbero trovare molto interessante un viaggio alla 

scoperta di Luderitz e della città abbandonata di Kolmanskop, ad essa adiacente. 

Luderitz, situata a metà fra il deserto della Namibia e l’oceano, è definita la “monaco” africana per via dei suoi edifici 

bavaresi risalenti all’epoca coloniale. Probabilmente non vi aspettereste mai di trovare piccole chiese luterane e negozi 

tedeschi in mezzo al deserto, eppure a Luderitz questa è la realtà. 

 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO PARTENZA SPECIALE AGOSTO: dal 12 al 27 agosto 2023 (16 giorni /15 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 6 max. 12 partecipanti) 

GUIDA Gianmarco Rosa 

Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà ; esplorazione dei parchi e del deserto del Namib, safari fotografico. 

 

Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Boutique guesthouse nelle città, lodge/campi tendati attrezzati nei parchi 

 
 

Destinazione  Sistemazioni Tipo Struttura Trattamento Durata 

Windhoek Casa Blanca Boutique Hotel (o similare) Boutique Hotel  B&B 1 Notte 

Mariental  Kalahari Anib Lodge (o similare) Lodge HB 1 Notte 

Fish River Canyon  Canyon Village (o similare) Lodge HB 2 Notti 

Luderitz  Island Cottage (o similare) Hotel OB 1 Notte 

Sesriem  Desert Quiver Camp (o similare) Campo Tendato HB 2 Notti 

Swakopmund  La Casetta Guesthouse (o similare) Guest House B&B 2 Notti 

Twyfelfontein  Aabadi Mountain Camp (o similare) Campo Tendato HB 1 Notte 

Parco Nazionale 

Etosha  

Buschberg Guestfarm (o similare) Fattoria HB 2 Notti 

Outjo  Sophienhof Lodge (o similare) Lodge B&B 1 Notte 

PASTI INCLUSI Tutte le colazioni tranne 1; 8 cene ed 1 pranzo 

PASTI NON INCLUSI 5 cene; 1 colazione e tutti i pranzi (tranne 1) 

DIETE, ALLERGIE  

ED INTOLLERANZE 

Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze o diete 

specifiche, che sono comunque soggette a riconferma successiva da parte dell’Organizzatore. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/guida.php?id=93
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
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COME SI 

RAGGIUNGE 

Voli di linea per Windhoek (non inclusi) 

 

Perché non includiamo il volo? 

Perché le tariffe aeree cambiano continuamente, e chi prima prenota meno paga. Per includerlo, 

dovremmo calcolare un costo "prudenziale” che ti impedirebbe di usufruire della miglior tariffa 

disponibile al momento della prenotazione. Per questo preferiamo lasciarti libero di accedere alle 

migliori condizioni possibili. A richiesta, possiamo comunque proporti e prenotare la soluzione più 

conveniente disponibile per il tuo viaggio. 

DOCUMENTI 1. Passaporto, necessario, con validità residua di almeno 6 mesi a partire dalla data di 

rientro. 

2. Visto d’ingresso: non necessario per turismo fino ad un massimo di 90 giorni di 

permanenza. 

3. Stampa cartacea del biglietto di andata e ritorno 

 

Viaggi all’estero dei minori: in base a recenti disposizioni, ogni minore namibiano e/o straniero in 

arrivo, transito o partenza dal territorio della Namibia deve viaggiare munito di un proprio 

passaporto elettronico e di un 'Unabridged Birth Certificate' (certificato di nascita integrale 

multilingue che puo' essere richiesto al proprio Comune di residenza) sul quale vengono riportati 

anche i dati anagrafici dei genitori. Si raccomanda in ogni caso di verificare preventivamente con le 

compagnie aeree l'applicazione dell'obbligo o eventuali esenzioni. 

I minori che viaggiano con un solo genitore o con altri devono avere: 

1) I nomi dei genitori a pagina 5 del passaporto;  

2) la copia dei documenti del genitore non presente o dei due genitori non presenti autenticata 

dalla polizia;  

3) un affidavit del/dei genitori non presenti. 

 

Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it 

TRASPORTI  

LOCALI  

Pulmino con autista durante gli spostamenti. Jeep 4x4 durante i safari 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viaggiaresicuri.it/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO 

 

ITALIA – WINDHOEK 

Partenza dall’Italia con volo di linea per Windhoek (non incluso). 

Pasti e pernottamento in volo 

2° GIORNO 

 

WINDHOEK  

Arrivo a Windhoek, espletamento delle formalità doganali, incontro con un nostro incaricato e 

trasferimento privato in hotel.  Sistemazione nelle camere del nostro hotel con trattamento di 

pernottamento e prima colazione.  

Chi vorrà potrà fare una breve visita della città e del Craft Market (dove è possibile acquistare 

manufatti locali). Cena in ristorante. Incontro con la vostra guida e briefing per le prossime 

giornate.   

 

Windhoek 

Situata nella Namibia centrale, la città cosmopolita di Windhoek funge da capitale del paese. È 

sede di un aeroporto internazionale e di una miriade di ristoranti, negozi, luoghi di intrattenimento 

e opzioni di alloggio. La città è pulita, sicura e ben organizzata, con un'eredità coloniale che si 

riflette nei suoi numerosi ristoranti e negozi tedeschi e nell'uso diffuso della lingua tedesca. 

Windhoek vanta un interessante mix di architettura storica ed edifici moderni, molti dei quali 

meritano un'occhiata, tra cui l'Alte Feste un vecchio forte, la Christuskirche Christ Church del 1896 

e la più contemporanea Corte Suprema. 

3° GIORNO 

 

WINDHOEK – MARIENTAL/KALAHARI 

Prima colazione. Trasferimento nel Kalahari e sistemazione nel nostro lodge con trattamento di 

mezza pensione. Pranzo leggero (non incluso).  Nel pomeriggio attività a scelta tra nature drive* 

tra le dune oppure passeggiata in e-bike oppure hiking trail. Quest'ultima attività sarà 

accompagnata dalla nostra guida.   

*Le attività sono a scelta; la nature drive non è inclusa e va pagata in loco (le altre non sono a 

pagamento).  

Cena nel lodge e pernottamento. 

 

Mariental 

Situata nel centro sud della Namibia, ai margini del deserto del Kalahari, la città di Mariental si 

trova lungo la ferrovia TransNamib e funge da capitale commerciale e amministrativa della regione 

di Hardap. Fornisce un'importante fermata di benzina prima di dirigersi verso ovest verso Sesriem 

per vedere le dune rosso-arancio di Sossusvlei. Mariental si trova vicino alla magnifica diga di 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Hardap, che è il più grande bacino idrico della Namibia. Il programma di irrigazione Hardap ha dato 

vita a questo terreno arido, che ora è fertile con terreni agricoli ricoperti di agrumi, meloni, erba 

medica, vino e mais e costellati di allevamenti di struzzi. La diga è una popolare località turistica 

che attira gli affettatori della città da Windhoek e offre una serie di sport acquatici, passeggiate 

panoramiche e abbondante fauna selvatica in una riserva naturale di 200 ettari situata sulla sua 

sponda occidentale; dove i visitatori possono avvistare rinoceronte, struzzi, antilopi, springbok e 

una varietà di specie di uccelli. 

4° GIORNO 

 

MARIENTAL – FISH RIVER CANYON 

Prima colazione.  Il viaggio continua verso sud attraversando Gibeon e Keetmanshoop (durante il 

percorso ci fermeremo per una sosta per il pranzo – non incluso) in direzione del Fish River canyon.  

Arrivo al canyon e sistemazione nei nostri lodge (con trattamento di mezza pansione). Cena e 

pernottamento. 

 

Fish River Canyon 

Nel sud della Namibia, il Fish River ha creato il canyon più grande dell'Africa e il secondo più grande 

del mondo. Caldo, secco e sassoso, il Fish River Canyon misura 160 chilometri di lunghezza, a volte 

27 chilometri di larghezza e 550 metri di profondità. La maestosa bellezza naturale di questa antica 

meraviglia geologica attira visitatori da tutto il mondo. Per chi è alla ricerca di avventura, l'intenso 

sentiero escursionistico Fish River di 85 km attraverso 1,5 miliardi di anni di storia geologica 

entusiasmerà sicuramente gli appassionati di avventura, e per i visitatori che desiderano rilassarsi, 

dirigiti verso l'estremità meridionale del canyon per godersi un bagno nelle acque minerali del 

rinomato caldo di Ai-Ais, o ammirate le viste spettacolari da Hobas Restcamp e numerosi altri punti 

panoramici lungo il suo bordo. Altre attività popolari includono: voli panoramici, passeggiate a 

cavallo, escursioni naturalistiche e kayak stagionale. 

5° GIORNO 

 

FISH RIVER CANYON  

Prima colazione in hotel. Intera mattina di visita del canyon. Rientro in hotel. Pranzo sul tardi (non 

incluso). Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per rilassarsi in piscina o per fare una 

passeggiata lungo il sentiero che si dipana oltre la piscina in questo bellissimo paesaggio roccioso. 

Cena a buffet e pernottamento. 

6° GIORNO 

 

FISH RIVER CANYON - LUDERITZ 

Prima colazione in hotel. Il viaggio continua verso la costa. Durante la giornata ci saranno due 

soste: la prima nei pressi di Aus per ammirare i bellissimi cavalli selvaggi ed ascoltarne la storia e 

la seconda per visitare la città fantasma di Kolmanskop.  Arrivo a Luderitz e sistemazione in hotel  

con trattamento di solo pernottamento. Tempo permettendo, breve visita della citta di Luderitz.  

Cena in ristorante di pesce (non inclusa).  Pernottamento. 

 

Luderitz  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Incastonata tra la costa atlantica e aspra e l'arido deserto del Namib, la città di Luderitz si trova in 

un ambiente geografico incredibilmente unico. Questa città balneare è una sorta di anomalia 

congelata nel tempo — un pezzo di Baviera del XIX secolo che confina con le dune di sabbia rosate 

del deserto del Namib. Le chiese luterane, i panifici tedeschi e gli edifici coloniali che vantano 

l'architettura Art Nouveau tedesca sono punteggiate sull'insediamento, mentre le sue spiagge 

spazzate dal vento ospitano fenicotteri, struzzi, foche e pinguini. La vicina città fantasma di 

Kolmanskop, che è stata rilevata dalle dune del deserto, è una delle attrazioni più affascinanti della 

zona, situata a circa 10 km dal centro di Luderitz. I visitatori possono anche fare una gita alla 

scoperta dei cavalli selvaggi adattati al deserto situati vicino alla piccola città di Aus. 

 

7° GIORNO 

 

LUDERITZ – SESRIEM 

Prima colazione al bar (non inclusa).  Lunga giornata di trasferimento alla volta di Sesriem. Pranzo 

a Helmeringhausen (non incluso), famoso per la sua torta di mele (seconda solo a Solitaire). Arrivo 

a Sesriem e sistemazione nel nostro lodge con trattamento di mezza pensione. Cena e 

pernottamento. 

 

Sesriem 

Poiché non ci sono alloggi a Sossusvlei, i visitatori di questa natura desertica finiranno 

probabilmente per soggiornare a Sesriem, a 65 km di distanza, dove campi e logge fungono da 

base per esplorare le dune. Sesriem Canyon, un profondo abisso scavato attraverso le rocce 

dall'acqua, è una caratteristica naturale sorprendente della zona che è meglio esplorare a piedi. Le 

pareti di pietra si alzano bruscamente su entrambi i lati del canyon, mentre gli uccelli posatano 

nelle sue falesie e lucertole dardo lungo le sporgenze. Il nome del canyon è stato coniato quando i 

primi coloni lo usavano come fonte d'acqua, utilizzando sei lunghezze di pelle ("ses riem — sei 

infradito) legate insieme a secchi inferiori nell'acqua alla base del canyon.) 

 

 

8° GIORNO 

 

SESRIEM 

Prima colazione. Partenza all'alba per visitare il Namib Naukluft National Park. Oltre alle fermate 

per le foto, ci fermeremo alla famosa duna 45, al Big Daddy dove chi vuole potrà salire sull'altissima 

duna e alla Dead Vlei (la Dead Vlei si trova accanto al Big Daddy, quindi chi si sente energico e vuole 

salire sul Big Daddy potrà scendere direttamente verso la Dead Vlei. Pranzo (non incluso). Breve 

visita del Sesriem Canyon e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

9° GIORNO 

 

SWAKOPMUND 

Prima colazione. Trasferimento a Swakopmund. Lungo il tragitto vi sarà una sosta per la Visita di  

Solitaire e poi di Welwitschia Plains e della Valle della Luna. Sistemazione in guesthouse con 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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trattamento di pernottamento e prima colazione. Cena in ristorante di pesce (non inclusa).  

Pernottamento. 

 

Swakopmund 

Situata lungo la spettacolare costa panoramica della Namibia, la città balneare di Swakopmund è 

famosa per i suoi viali aperti, l'architettura coloniale e il suo terreno desertico ultraterreno 

circostante. Fondata nel 1892 come porto principale per l'Africa sudoccidentale tedesca, 

Swakopmund è spesso descritto come più tedesco della Germania. Ora località balneare, 

Swakopmund è la capitale della regione turistica della costa scheletrica e ha molto da mantenere i 

visitatori felici. Il mix eccentrico di influenze tedesche e namibiane, opzioni di avventura, atmosfera 

rilassata e brezza marina fresca lo rendono una destinazione molto popolare della Namibia. I 

visitatori possono aspettarsi una serie di attività interessanti tra cui: quad, equitazione, parapendio, 

pesca, visite turistiche e affascinanti tour nel deserto. 

10° GIORNO 

 

SWAKOPMUND 

Prima colazione di buon mattino. Trasferimento a Walvis Bay.  Intera giornata di escursione (dalle 

8 alle 16.30) che comprende una crociera marina in kayak per avvistare le foche e Sandwich 

Harbour. Durante la gita in kayak potremo giocare con i piccoli di foca e si possono facilmente 

avvistare numerosi uccelli marini. Verso le 11.30 faremo ritorno e continueremo il tour in 4x4 alla 

volta di Sandwich Harbour attraverso le dune (a seconda della mare si guida sulla spiaggia oppure 

nelle dune). Le guide sono autisti provetti perchè le dune hanno discese e salite di oltre 40 gradi 

di pendenza!  Il pranzo verrà servito davanti al mare. Dopo pranzo giro tra le dune alla ricerca di 

springbok, struzzi, orici e sciacalli. L’ultima fermata sono i laghetti salati ove si trovano migliaia di 

fenicotteri rosa sia maggiori che minori oltre a numerosi altri uccelli acquatici.  Rientro in hotel, 

cena (non compresa) in ristorante di stampo tedesco (come del resto questa città).  

Rientro in hotel e pernottamento. 

11° GIORNO 

 

SWAKOPMUND - TWYFELFONTEIN 

Prima colazione alla guesthouse.  Oggi proseguiamo il nostro viaggio inizialmente verso nord lungo 

la costa con una fermata per ammirare uno dei relitti che si arenò qui per via delle tempeste, e poi 

verso oriente costeggiando la catena montuosa dell'Erongo per poi entrare nella splendida regione 

del Damaraland con i suoi spettacolari ammassi granitici. Visita guidata di Twyfelfontein, l’antico e 

preziosissimo sito, dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco nel 2007, in cui sono ancora visibili 

graffiti e incisioni rupestri lasciati dai boscimani. Sosta per il pranzo al Twyfelfontein Country 

Lodge. Nel pomeriggio visita della Montagna Bruciata e delle Canne d’Organo.  

Sistemazione in un campo tendato che si trova in una conservancy, ovvero una zona gestita dalla 

comunità locale, con trattamento di mezza pensione. Cena nel bush sotto milioni di stelle e 

pernottamento.  

 

Twyfelfontein 

mailto:infoviaggi@fsnc.it


 

 

 

 

  

 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA  by GAIA 900 Srl 

Via degli Ottavi 35, 00174 Roma, Tel +39 06 27800 984, infoviaggi@fsnc.it 

10 

SCHEDA VIAGGIO 

Africa - NAMIBIA 2023 

 

Situato nella regione di Kunene, nella Namibia nord-occidentale, il Twylfelfontein è una zona 

spettacolare con una delle più grandi e importanti concentrazioni di arte rupestre in Africa. Il nome' 

Twyfelfontein' si traduce in' Fontana del Dubbio ", che si riferisce alla sorgente perenne situata nella 

suggestiva valle di Huab fiancheggiata dalle pendici di una montagna da tavola arenaria. Fu questa 

primavera che attirò i cacciatori dell'età della pietra più di seimila anni fa, e fu in questo periodo 

che vennero prodotti il vasto gruppo di incisioni e dipinti rupestri. I visitatori possono aspettarsi di 

basarsi in alcuni campeggi meravigliosamente ombreggiati lungo il letto del fiume Aba-Huab, 

esplorando oltre trenta siti diversi di questi sacri racconti di pratiche rituali relative alle comunità 

tradizionali di cacciatori-raccoglitori. 

12° GIORNO 

 

TWYFELFONTEIN – ETOSHA NATIONAL PARK 

Prima colazione. Partenza di primissima mattina per andare a vedere gli elefanti del deserto. 

Pranzo all'Aabadi Mountain Lodge (non incluso - laddove la gita per vedere gli elefanti del deserto 

si dovesse prolungare troppo, non sarà possibile fermarsi per pranzo e quindi saranno preparati 

dei panini). Proseguiremo poi per il Parco Nazionale Etosha. Sistemazione nei lodge con 

trattamento di mezza pensione. Cena e pernottamento.  

 

Etosha South 

Situato appena a sud del confine del Parco Nazionale Etosha nella Namibia nord-occidentale, 

Etosha South costituisce la regione meridionale di questo paradiso selvaggio. Ongava Private Game 

Reserve condivide il confine meridionale con il Parco Nazionale Etosha e offre una serie di lodge di 

lusso che si affacciano su paesaggi pittoreschi punteggiati da abbondante fauna selvatica. Il parco 

nazionale è accessibile tramite l'ingresso sud della porta di Andersson. I visitatori possono 

intravedere una varietà di fauna selvatica, tra cui: leone, giraffa, elefante, rinoceronte bianca e 

nera, e una moltitudine di gioco delle pianure. Le attività più popolari includono: safari, rinoceronti 

a piedi, passeggiate guidate nella natura o guardare il tramonto su questo magnifico paesaggio. 

13° GIORNO 

 

ETOSHA NATIONAL PARK – Un’esperienza indimenticabile! 

Prima colazione. Intera giornata di safari all’interno del parco a bordo di veicoli guidati scoperti 

con pranzo (non incluso). Rientro al lodge dopo il tramonto. Cena e pernottamento. 

14° GIORNO 

 

ETOSHA NATIONAL PARK – OUTJO 

Prima colazione al lodge. Mattina di safari nell'Etosha a bordo del nostro veicolo. Trasferimento a 

Outjo. Pranzo alla Bakery (non incluso). Proseguimento alla volta di REST (Rare Endangered Species 

Trust) dove potremo vedere una serie di specie animali in pericolo tra cui il preistorico pangolino. 

Trasferimento nel nostro lodge e sistemazione con trattamento di mezza pensione.  Cena e 

pernottamento. 

 

Outjo 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Situata nella regione di Kunene in Namibia, la città di Outjo è conosciuta come la porta d'accesso 

a Etosha. La posizione centrale di Outjo lo rende anche una tappa eccellente durante il percorso 

verso la Costiera Skeleton e Damaraland, ma non è l'unico motivo per visitare questa piccola città. 

Immerso tra dolci colline, Outjo è un affascinante rifugio che vanta incantevoli boschi e savana, 

gente simpatica e numerosi siti storici. A circa un'ora di auto verso ovest si trova l'Ugab Rock Finger, 

un monolite di pietra alto 35 metri, mentre un po' più avanti si trova una foresta pietrificata di 250 

milioni di anni fa. I visitatori possono godere di una varietà di attrazioni interessanti, tra cui: visitare 

il locale Franke Haus Museum, per un resoconto storico della zona; e esplorare la vicina Hopewell 

Farm per trovare magnifici depositi di occhi di tigre vulcaniche. 

15° GIORNO 

 

WINDHOEK 

Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione per gli ultimi acquisti e la visita della città di 

Windhoek. Trasferimento in aeroporto, in tempo per il volo con partenza alle ore 12.40. Arrivo in 

Italia il giorno successivo. 

16° GIORNO 

 

ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo in Italia e ritorno verso i luoghi di provenienza e….alla prossima esperienza! 

  

ABBIGLIAMENTO 

E ATTREZZATURA 

obbligatori… 

Abbigliamento leggero in tessuti naturali come lino o cotone (evitare il colore blu), scarpe da 

trekking, scarpe comode da passeggio, un pile per la sera, zaino per le escursioni, borraccia, 

occhiali da sole, cappello con visiera, crema solare (50+), binocolo, macchina fotografica (se 

possibile con lo zoom), repellente per le zanzare. Indumenti di media stagione. 

Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Coprizaino. 

Costume da bagno e telo mare. 

Camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi proteggeranno il vostro contro le zanzare durante la 

notte. 

Bastoncini da trekking o da nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se 

non indispensabili. Se desiderate portarli con voi, ricordate che in aereo NON possono essere 

imbarcati in cabina con il bagaglio a mano ma devono essere inseriti nel bagaglio in stiva, 

altrimenti… rassegnatevi, rischiate di doverli lasciare in aeroporto alla partenza! 

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni morbidi 

facilmente trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi 

noleggiati ha una capienza limitata.  

 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:  partenza 16/8 € 3.050,00 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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(In camera doppia condivisa)  

 

Supplemento camera singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel, lodge e campi tendati di alto livello, in camere doppie con servizi privati; tutte le colazioni tranne 

una; otto cene e un pranzo; tutti i trasferimenti con autista previsti nell'itinerario; assistenza di Guida Four Seasons 

italiana per tutta la durata del viaggio.         

          

NB su alcune partenze la guida potrebbe partire da un aeroporto diverso da quello degli altri partecipanti, o essere già in 

loco all’arrivo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica (vedi sotto); volo A/R dall'Italia per Windhoek (vedi come si raggiunge); i pranzi (tranne uno) e 

cinque cene; la cassa comune (400,00€, comprende le spese per carburante, pedaggi e parcheggi, entrate ai parchi, 

escursioni tranne quelle facoltative); quanto non contemplato nella voce "La quota comprende".   

FONDO CASSA COMUNE: € 400,00 a persona 

Durante il viaggio, è previsto un fondo cassa comune, a copertura delle spese non incluse (carburante, parcheggi e 

pedaggi, ingressi ecc.). 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 30,00 obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono 

utilizzate anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 

catalogo, consultabili cliccando QUI. 

I voli, se non inclusi nella quota di partecipazione, saranno soggetti alle seguenti penali:   

4. Voli low cost/charter: Nessun rimborso dopo l’acquisto 

5. Voli di linea: Penale prevista dalla regola tariffaria 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO. Non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo che va dal 

4% al 6% circa (a seconda del tipo di copertura scelta) del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo 

effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione e comunque non meno 

di 30 giorni prima della partenza.  

L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.polizzaviaggio.it 

NOTE: La quota è basata sulla sistemazione in doppia, con abbinamento con un altro compagno di viaggio dello stesso 

sesso. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, il partecipante che pur non avendone fatta richiesta dovesse essere 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf
https://www.polizzaviaggio.it/assicurazione-viaggio/fascicoli-informativi/
http://www.polizzaviaggio.it/
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sistemato in camera singola sarà soggetto ad un supplemento pari al 50% del supplemento singola, da corrispondere 

prima della partenza. Tale supplemento sarà comunque rimborsato nel caso in cui l'iscrizione di un ulteriore partecipante 

consenta di procedere con l’abbinamento.  

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 

Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo consultabili cliccando QUI 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

LA NOSTRA 

FILOSOFIA 

Per rispetto verso la natura, la cultura degli abitanti locali e gli altri partecipanti, preghiamo di 

mantenere i cellulari spenti durante le escursioni o, in caso di necessità, con la suoneria 

disattivata o ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 

Per questioni di sicurezza l’uso di ombrelli in caso di pioggia non è consentito durante le escursioni.  

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di camminata è dato dalle persone più "lente" e per questo 

il gruppo si fermerà sempre, quando necessario, per attendere eventuali "ritardatari"; ciò non 

esenta però i più “pigri” a fare del loro meglio per non distaccarsi troppo dal gruppo e rallentare 

eccessivamente le attività. 

Per altre informazioni generali su come essere più sostenibili clicca QUI 

CLIMA Parzialmente coperto dal deserto del Namib, uno dei deserti più aridi del mondo, il clima della 

Namibia è generalmente molto asciutto e piacevole — è bello da visitare tutto l'anno. La Namibia 

riceve solo una frazione della pioggia sperimentata dai paesi più orientali. Tra dicembre e marzo 

alcuni giorni saranno umidi e la pioggia può seguire, spesso nei temporali pomeridiani localizzati. 

Questi sono più comuni nel centro e nell'est del paese, e più insoliti nel deserto. Aprile e 

soprattutto maggio sono spesso bei mesi in Namibia. Sempre più secco, con una vera freschezza 

nell'aria, e molto verde nel paesaggio; in questo momento l'aria è limpida e in gran parte priva di 

polvere. Da giugno ad agosto la Namibia si raffredda e si asciuga di più; le notti possono diventare 

fredde, scendendo sotto il congelamento in alcune zone desertiche. Come il paesaggio si asciuga 

in modo che il gioco nel nord del paese gravita più a pozze d'acqua, ed è più facilmente visibile dai 

visitatori. A settembre e ottobre si riscalda di nuovo; la visione dei giochi nella maggior parte delle 

aree è al suo meglio, anche se spesso c'è molta polvere intorno e la vegetazione ha perso la sua 

vivacità. Novembre è un mese molto variabile. A volte il caldo e secco continuerà, altre volte il 

cielo si riempie di nuvole e minaccia di piovere — ma se sei abbastanza fortunato da assistere alle 

prime piogge della stagione, non dimenticherai mai il dramma. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2019.pdf
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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FUSO ORARIO +1h rispetto all'Italia, -1h rispetto all'Italia, quando in loco si adotta l'ora legale 

LINGUA La lingua ufficiale della Namibia è l’inglese. Diffuso anche il tedesco, soprattutto nelle zone 

meridionali ma anche l’afrikaans e lingue Bantu. 

RELIGIONE In Namibia, secondo gli ultimi censimenti e le ultime statistiche ufficiali, i cristiani rappresentano il 

90% della popolazione. Se i cattolici sono molto numerosi, la chiesa protestante rimane quella che 

raccoglie il maggior numero di fedeli in tutto il paese. Ogni anno si osserva una crescita del numero 

di protestanti, evangelisti, testimoni di Geova, avventisti, metodisti e battisti. Il fenomeno è, 

nonostante tutto, un po' meno pronunciato rispetto a molti altri paesi del continente africano. 

Il 10% della popolazione non cristiana è costituita soprattutto da comunità tribali che vivono nel 

nord del paese, come ad esempio, gli Herero, gli Himba e i San. Questi ultimi praticano ancora la 

religione animista e hanno un profondo rispetto per gli spiriti dei defunti che, secondo loro, 

servono da intermediari tra i discendenti e le divinità. 

MONETA e BANCHE Dollaro Namibiano (NAD) – E’ accettato anche il RAND (valuta ufficiale del Sudafrica). 

Si può cambiare direttamente all’aeroporto di arrivo a Windhoek.  

Carte di credito internazionali accettate generalmente ovunque: Visa, Mastercard e American 

Express. Difficoltà si possono incontrare nelle zone rurali, dove i commercianti preferiscono ancora 

essere pagati in contanti. 

 

Le banche osservano normalmente il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:30 e 

sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – domenica chiusi. 

Tabella tasso di cambio  

Euro (EUR) in dollaro namibiano (NAD)  – dollaro namibiano (NAD) in Euro (EUR) 

1 EUR 15.74 NAD 1 NAD 0.06 EUR 

5 EUR 78.7 NAD 5 NAD 0.32 EUR 

10 EUR 157.4 NAD 
10 NAD 0.64 EUR 

50 EUR 786.99 NAD 50 NAD 3.18 EUR 

100 EUR 1573.99 NAD 100 NAD 6.35 EUR 

500 EUR 7869.93 NAD 500 NAD 31.75 EUR 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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1000 EUR 15739.85 NAD 1000 NAD 63.5 EUR 

5000 EUR 78699.25 NAD 5000 NAD 317.5 EUR 

 

 

ELETTRICITÀ La corrente è 220/240 volt a 50 cicli al secondo. Per i vostri apparecchi elettrici è necessario 

portare una spina adattatore a tre punti. Tali adattatori sono disponibili anche nei principali 

aeroporti. 

Tensione: 220 V 

Frequenza: 50 Hz 

Presa elettrica di tipo D e di tipo M: 

 

TELEFONO Prefisso internazionale per chiamare dall’Italia +264. Prefisso per chiamare l’Italia +39. 

Prefisso 081 per rete cellulare namibiana MTC.  

Per informazioni sulle aree coperte da segnale cellulare vedere il sito: www.mtc.com.na 

SANITÀ Nessuna vaccinazione è obbligatoria. 

NB: nel pacchetto di viaggio è inclusa la “Polizza Medico-No Stop” a copertura delle spese mediche 

(con massimale; dettagli, coperture e limitazioni disponibili presso i ns. uffici o dalla guida). 

CUCINA La cucina tradizionale namibiana è raramente servita e quindi il cibo nei ristoranti tende ad essere 

europeo in stile ed è, in generale, di altissimo livello. La Namibia è molto orientata alla carne, e 

molte opzioni di menu includono bistecche di vari animali. Tuttavia, di solito c'è una sezione 

vegetariana e frutti di mare offerta dalla maggior parte dei campi e ristoranti. Nei supermercati 

troverete frutta e verdura fresca pre-confezionate (anche se più lontane sono le zone visitate, più 

piccola è la scelta), e un sacco di cibi in scatola, pasta, riso, pane, ecc La maggior parte di questo è 

importato dal Sud Africa. L'acqua nelle principali città della Namibia è generalmente sicura da bere, 

anche se può avere un sapore un po' metallico se è stato convogliato per chilometri. Le fonti 

naturali di solito dovrebbero essere purificate, anche se l'acqua proveniente da sorgenti 

sotterranee e letti fluviali secchi raramente causa problemi. Tuttavia, l'acqua filtrata e in bottiglia 

è facilmente disponibile nella maggior parte delle città e in tutti i campi, lodge e alberghi. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Alcuni piatti tipici della cucina namibiana sono: 

- eedingu, carne essicata con carote e fagioli 

- kapana, pane 

- mealie pap, porridge (pappa di fiocchi d’avena) 

- oshifima, pasta di pane di miglio 

- oshifima ne vanda, miglio e carne 

- oshiwambo, carne di manzo con spinaci 

INDIRIZZI  

E NUMERI UTILI 

Ambasciata competente:  

AMBASCIATA D’ITALIA PRETORIA  

796, George Avenue 

0083 Arcadia 

Pretoria 

Tel: 0027 124230000/1 

 

Cancelleria Consolare: 0027124230026/27 

Fax Sede: 0027124305547 (Cancelleria Diplomatica Cape Town 002721-4245559) 

Fax Cancelleria Consolare: 0027 12 342 56 18 

Cellulare reperibilità solo in casi d’emergenza: 0027827815972 

Sito web: www.ambpretoria.esteri.it/ 

E-mail: segreteria.pretoria@esteri.it 

E-mail Cancelleria consolare: consolato.pretoria@esteri.it; visti.pretoria@esteri.it 
 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  

Namibia - Autore : Valentina Cassinelli e Claudio Meirone - Editore : Polaris  

 

Internet:    

www.namibia.it  

 

Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viaggiaresicuri.it/
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METTI UN LIBRO 

NELLO ZAINO 

“KALAHARI” di Silvana Olivo 

Questo libro, pur soffermandosi sui Boscimani che ne sono il filo conduttore, vuole essere un 

attestato d'amore per l'Africa dell'autrice (giornalista pubblicista italo-sudafricana), ed uno 

sguardo su come uomini diversi si confrontano e si incontrano, tra loro e con la natura, in una 

parte di Africa dalla disarmante varietà. Vi si intrecciano ricerche, impressioni e ricordi personali, 

racconti di viaggio, interviste con i Boscimani e con coloro che hanno dato loro voce, testimonianze 

inedite sulla loro situazione attuale. 

 

“LA SPIAGGIA INFUOCATA” di Wilbur Smith 

Centaine de Thiry non può dimenticare Michael Courteney. L'ha conosciuto in Francia, durante la 

guerra, quando il giovane pilota sudafricano imperversava contro l'aviazione tedesca; l'ha 

ammirato e lo ha amato, senza limiti. E quando l'ha perduto ha capito di dover raggiungere la sua 

terra. Ma l'Africa che, dopo una navigazione avventurosa, accoglie la giovane donna non è solo il 

continente abbagliante e fascinoso dei racconti di Michael, è anche una terra assetata, ostile, che 

respinge con la stessa forza con cui attira. Animata da un disperato coraggio, Centaine affronta a 

testa alta la drammatica avventura che la sorte le ha preparato, disposta a tutto pur di salvare la 

propria vita e quella che sta portando dentro di sé. 

 

LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 

DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 

Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 

fiducia evitando di acquistare on-line. 

GLI ALIENI  

SONO FRA NOI: 

COMBATTIAMOLI 

INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 

ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 

consapevolezza sulle specie aliene). 

 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 

accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 

più conosciuto di specie aliena invasiva. 

Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 

trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 

sanitari. 

 

PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 

biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 

salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 

Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 

 

MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 

fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 

tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 

bagagli rientrando da un viaggio. 

 

COSA POSSIAMO FARE A CASA.  

1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 

né in un parco urbano né tantomeno in natura, piuttosto riportiamoli al negoziante o nelle 

apposite strutture pubbliche di accoglienza. 

2) Non piantiamo mai specie aliene vegetali in natura (prati, boschi, stagni, dune, ecc.). Se proprio 

vogliamo delle piante ornamentali aliene nel nostro giardino facciamo sì che non esista il rischio 

che possano propagarsi e diffondersi. 

 

COSA POSSIAMO FARE IN VIAGGIO. Facciamo attenzione a non acquistare o trasportare 

volontariamente o involontariamente specie aliene. Prima di tornare a casa, laviamo gli scarponi 

sotto acqua corrente per eliminare semi, spore o piccoli organismi. Nel dubbio, chiedi alla guida 

del tuo viaggio maggiori informazioni al riguardo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 

Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  

Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  

Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  

La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 

Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  

Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 

1. Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 

2. Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 

3. Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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4. Conservare flora, fauna e zone protette. 

5. Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 

6. Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 
(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 

7. Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  

Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 

1. Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  

» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 

» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 

» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 

» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

2. Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 

 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 

Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 

ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 

compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
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Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di partecipazione per compensare l'impatto sul clima 

causato dal viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative di abbattimento delle emissioni di 

CO2. 

 

Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 

che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 

il mondo.  

Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 

in genere durante il viaggio. 

 

Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

3. Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

4. Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e diffondiamo i 

criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

5. Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne adottiamo 

i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

6. Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it  

7. Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  

a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    

» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 

» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 

» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 
internazionali. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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