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 20 giorni / 19

notti

Viaggio di Nozze Namibia e Seychelles (24 giorni/23 notti): un Viaggio di Nozze Lusso spettacolare
che parte dalla Namibia, con i suoi paesaggi ancestrali e spettacolari, e si chiude tra i paradisi delle
Seychelles, per una Luna di Miele che arriva fino in Paradiso.

Il Viaggio di Nozze Namibia e Seychelles di Travel Design, Tour Operator dalla ventennale
esperienza nell’organizzazione di Viaggi di Nozze su Misura, è un Viaggio di Lusso incredibile che
tappa dopo tappa accompagnerà gli sposi alla scoperta dei panorami più belli del Pianeta.

Viaggio di Nozze Namibia e Seychelles: tra Safari e Paradisi

Come nei nostri Tour Namibia e Seychelles, questa splendida Luna di Miele inizia a bordo di
un’auto a noleggio alla scoperta della meravigliosa Namibia.

Il Deserto del Kalahari, dalle immense dune di sabbia rossa, il Fish River Canyon, secondo per
dimensioni solo al Gran Canyon americano, il Sesriem Canyon e le alte cime di Sossusvlei, il 
Damarland, regno degli elefanti e dei rinoceronti neri, l’Etosha National Park, dove è possibile
osservare gli animali nel loro habitat naturale, sono alcune delle tappe del Tour in Namibia.

Dai paesaggi ancestrali dei deserti namibiani alle incantevoli Isole Seychelles. A Praslin, l’Isola delle
Palme, gli sposi potranno godere di paesaggi unici al mondo, circondati dalla natura incontaminata
che la rende il Paradiso delle Seychelles. Una cornice naturale di raro splendore.

Rigogliose foreste tropicali che si alternano a straordinarie rupi di granito, sabbie morbide e bianche
bagnate da acque pure e cristalline: scenari unici al mondo che non smettono mai di stupire.

Travel Design è il Tour Operator leader nell’organizzazione di Viaggi di Lusso su Misura.
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GIORNO

1
ITALIA - DOHA

Partenza dall’Italia con volo dii linea diretto per Doha. Arrivo in serata nella capitale omanita.in
coincidenza con il volo per Windhoek

GIORNO

2
DOHA €? WINDHOEK -KALAHARI DESERT

Partenza da Doha alle ore 02.00 pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a Windhoek alle ore 10.40
dopo le formalità di sbarco incontro con il nostro Rappresentante che provvederà a consegnarvi
tutta la documentazione e a darvi assistenza per il ritiro dell’ auto SUV noleggiata e la partenza per
il deserto del Kalahari. Arrivo all’ Anib Lodge assegnazione della camera riservata con trattamento
di mezza pensione.

GIORNO

3
KALAHARI DESERT - FISH RIVER CANYON

Colazione in Hotel partenza in direzione Sud per raggiungere il suggestivo FISH RIVER CANYON
pernottamento al CANYON ROAD HOUSE in camera standard con trattamento di mezza pensione

GIORNO

4
FISH RIVER CANYON

Nell'angolo più meridionale della Namibia, il Fish River Canyon è una delle più grandi meraviglie
naturali dell'Africa. L'impressionante gola scavata da questo affluente del fiume Orange è per
dimensioni la seconda della Terra dopo il Grand Canyon statunitense. Proprio come il suo fratello
maggiore, il Fish River Canyon è insieme un museo archeologico all'aperto e uno straordinario
terreno di avventura. Per quanto isolato e selvaggio, il canyon percorso dal Fish River è stato
conosciuto dall'uomo fin da tempi molto lontani.

Secondo i San, uno dei primitivi popoli del deserto, il canyon fu creato dal serpente Koutelga Kooru,
che si ritirò qui in una profonda tana per sfuggire ai cacciatori che lo inseguivano. La valle del Fish
River offre al camminatore uno dei percorsi più affascinanti dell'intero continente africano, in
ambiente selvaggio, spettacolare
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Selezioniamo con meticolosa attenzione le destinazioni più esclusive del Pianeta e offriamo agli sposi
raffinati soggiorni in resort di lusso, servizi di alta qualità e piena assistenza in loco grazie alla
presenza delle nostre guide esperte.

Ogni Viaggio di Nozze viene rigorosamente ricamato su misura delle esigenze degli sposi e curato nei
minimi dettagli per offrire loro un’esperienza indimenticabile a coronamento del loro grande amore.

Viaggio di Nozze Namibia e Seychelles: il tuo Viaggio di Nozze Lusso su Misura



Ricchissima la fauna della zona: zebra di montagna, numerosi babbuini ed in casi eccezionali si
lascia avvistare anche il signore della savana, il leopardo. Facili da osservare dal fondo del canyon
sono gli avvoltoi e le aquile. Assai scarsa è invece la flora, che a causa del clima torrido del deserto
si limita a poche specie di piante grasse

L'itinerario inizia dal belvedere più settentrionale del Fish River continuando senza mai allontanarsi
dal fiume attraversando parti più strette e selvagge con massi e sabbia soffice, suoli ghiaiosi, zone
ricche di vegetazione fino ad arrivare a un riposante bagno nelle sorgenti termali di Ai-Ais

GIORNO

6
FISH RIVER CANYON €? LUDERITZ

Colazione in hotel partenza per la cittadina di Luderitz un piccolo angolo di Baviera ricostruito alla
fine dell'Ottocento sulle fredde sponde dell'Oceano Atlantico in uno dei più impervi angoli dell'Africa
australe

Alle spalle del piccolo paesino le dune di sabbia del deserto della Namibia annunciano vasti
orizzonti di vuoto e desolazione e davanti alle case, invece, il mare, spesso rabbioso e in tempesta.
Ludertiz oggi è un piccolo porto di poche migliaia di abitanti situato a Sud-Ovest della Namibia, ma
appena un secolo fa era una ricca e popolosa cittadina che prosperava grazie ai vicini ricchi
giacimenti di diamanti che attiravano migliaia di cercatori di fortuna da ogni dove

Oggi i ricchi giacimenti diamantiferi della zona si sono esauriti e la sola fortuna di Luderitz proviene
dai traffici mercantili e di pesca del porto e dal turismo. Seppur lontana dalle più belle mete
turistiche della Namibia, Luderitz merita una deviazione per scoprire le sue diverse interessanti
attrazioni. Il piccolo centro abitato appare quale risultato di una bizzarra e colorata mescolanza
architettonica di stile imperiale tedesco e di art nouveau.

Basti osservare la Goerke Haus o l'imponente vecchia stazione ferroviaria. Ma le più belle attrattive
vengono offerte dagli immediati dintorni. Pernottamento al NEST HOTEL in camera de luxe con
trattamento di prima colazione

GIORNO

7
LUDERITZ €? SOSSUVLEI DESERT

Colazione in hotel e partenza al mattino presto per raggiungere lo spettacolare deserto di Sossuvlei
pernottamento al lussuoso SOSSSUVLEI DESERT LODGE uno dei pochi lodge situato all’interno
del parco nazionale con ingresso esclusivo per i suoi ospiti assegnazione della suite riservata con
trattamento FULLY INCLUSIVE che include la pensione completa , le bevande alcoliche ed
analcoliche e tutte le attività escursioni organizzate dalla struttura nel deserto

Nella splendida cornice del deserto del Namib, incastonato ai piedi di una montagna, di fronte ad
una sconfinata vallata con rosse dune all'orizzonte, il Sossusvlei Desert Lodge rappresenta la
perfetta sintesI tra natura e lusso. Per vivere una sofisticata esperienza a strettissimo contatto con
la natura, sono state concepite 10 incantevoli ville. Ogni villa si sviluppa su due livelli: un’ampia
zona soggiorno con sublime vista sulla vallata e una zona notte semicircolare

Ogni dettaglio è stato curato fin nei più piccoli particolari: non mancano infatti impianto stereo CD,
mini bar caminetto, binocolo e la “star viewing window”, una speciale apertura posta al di sopra del
letto per ammirare durante la notte la volta celeste. Nella sala da bagno le pareti sono state
sostituite da ampie vetrate con doppi lavabi e ampia doccia sia interna che esterna. Tra le attività
organizzate dal lodge, troviamo voli panoramici in mongolfiera, escursioni in quad. safari ed
escursioni in 4x4 nel deserto e osservazione della volta stellata



GIORNO

8
SOSSUVLEI DESERT

Situato nel cuore del Namib-Naukluft National Park, Sossusvlei è un enorme bacino di creta
circondato da altissime dune rosse. Queste possono raggiungere un’altezza di 250 metri e creare
un gigantesco mare di sabbia. Il bacino argilloso chiamato anche “vlei” è colpito da frequenti
inondazioni del fiume Tsauchab, che si assorbono lentamente nella creta. Con pochissime
precipitazioni all’anno, la vegetazione è scarsa.

Gli scenari mozzafiato e i paesaggi spettacolari rendono Sossusvlei una delle attrazioni più famose
della Namibia. Alcuni punti molto noti di questo sito sono: Dead-Vlei, Hidden Vlei e la famosa Duna
45. Sossusvlei offre straordinarie opportunità di fare fotografie uniche, grazie ai forti e costanti
cambiamenti di colore, contrasti ed ombre . Intera giornata dedicata alla visita del parco con le
attività offerte dalla struttura pernottamento al Sossuvlei Desert Lodge

GIORNO
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SOSSUVLEI - SWAKOPMUND

Colazione in Hotel e partenza per Swakopmund lungo la strada si attraversa il Namib Naukluft Park,
dove si vedono le misteriose ed endemiche “Welwitschia mirabilis”. La Welwitschia Mirabilis Le
piante di Welwitschia mirabilis hanno solo due foglie e possono vivere per milioni di anni. Si trovano
in alcune zone della Namibia e dell’Angola. Il modo più facile per trovarle in Namibia è percorrendo
la "Welwitschia. Consigliano una sosta ai canyon del “Moonlandscape”

Ci vogliono due differenti permessi per visitare entrambe le aree. Anche se le piante sembrano
avere più foglie, in realtà ne hanno soltanto due che negli anni sono state divise dal vento. Il nome
scientifico proviene dal primo europeo che li scoprì, Friedrich Welwitsch, e “mirabilis” deriva dalla
loro meravigliosa capacità di sopravvivenza in condizioni estreme

Il Moon-landscape (paesaggio lunare) è una distesa praticamente senza vegetazione, a circa 15km
da Swakopmund. I canyon e bizzarre formazioni rocciose caratterizzano questo sito. Grazie a
queste stranezze i visitatori hanno l’impressione di essere su un altro pianeta. Il Moonlandscape si
originò 450 milioni di anni fa, quando il fiume Swakop tracciò il suo percorso tra le soffici rocce.
Arrivo nel tardo pomeriggio a Swakopmund pernottamento al THE STRAND in luxury suite con
trattamento di prima colazione.

GIORNO
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SWAKOPMUND

Swakopmund è la seconda più grande città della Namibia e la capitale “estiva” per tradizione. E’
uno dei più surreali luoghi in questa terra di contrasti. Si giunge in città dopo il passaggio senza fine
del Namib Desert, una delle aree naturali più vaste al mondo. E’ conosciuta come “Gioiello della
Namibia”, risplendendo sotto il sole, tra il deserto ed il mare

Attività facoltative includono surfare sulle dune, quad, giro in cammello, escursioni in barca per
avvistare delfini e foche (tutte queste attività non sono incluse, a meno che non specificato
diversamente)

Swakopmund è popolare grazie al suo vecchio fascino e l’atmosfera rilassata, e spesso viene
considerate la capitale dell’avventura in Namibia. Swakopmund è affascinante, anche bella, con le
sue case a graticcio che richiamano un altro continente, un altro clima, è illuminata dal sole e si
affaccia sul mare con grazia

Ma evoca sensazioni contraddittorie e verso sera diventa un po’ spettrale in bassa stagione. E dire



che l’atmosfera che si respira è così diversa dalla dura Windhoek, la capitale, dove molte case,
quelle di chi ha più soldi della media sono circondate da alti muri, recinti elettrificati, filo spinato,
telecamere di sorveglianza che ai miei occhi fanno sembrare ogni abitazione un piccolo carcere.

GIORNO
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SWAKOPMUND - CAPE CROSS-DAMARALAND

Colazione in Hotel e partenza in direzione Nord per raggiungere il Damaraland passando per la
Skeleton Coast e Cape Cross (escursione alla riserva di foche) Arrivo al Cape Cross Lodge in
tempo per il pranzo e proseguimento per il Damaraland. Arrivo nel tardo pomeriggio al DORO
NAWAS LODGE assegnazione della camera riservata con trattamento di Fully Inclusive .

GIORNO
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DAMARALAND & POPOLO HIMBA

ll Damaraland è uno dei posti più spettacolari della Namibia. Patria di elefanti e rinoceronti neri
pietrificati depositati qui 260 milioni di anni fa Cupole di granito e distese di ghiaia tra cui si
nascondono grotte e ripari. Il Damaraland – in Namibia – è una regione da visitare, se non altro
perché restituisce allo sguardo una natura ancestrale e incontaminata. Come solo in pochissimi
posti del pianeta Terra

All’estremità meridionale della regione Kunene si trova un piccolo gruppo di montagne subito a
ridosso delle pianure di ghiaia che “pavimentano” il deserto. Tra queste vette spicca quella dello
Spitzkoppe: 1728 metri e una somiglianza impressionante con il “nostrano” Cervino. Non a caso si è
guadagnata l’appellativo di “Cervino d’Africa”. Una curiosità: le condizioni estreme di questo
territorio hanno fatto sì che la vetta dello Skitzkoppe rimanesse inviolata fino al 1946. Le sue misure
sono queste: più o meno 30 km la base e 2573 metri il suo punto più alto

. È la montagna più alta della Namibia: un massiccio di granito che domina totalmente le pianure
desertiche circostanti.
Monumento nazionale dal 1951, il massiccio del Brandberg nasconde un vero e proprio tesoro:
straordinarie gallerie di arte rupestre tra le più ricche al mondo di pitture che risalgono a migliaia di
anni fa. Da vedere quella che è considerata la pittura più bella: la Dama Bianca Le sue misure sono
queste: più o meno 30 km la base e 2573 metri il suo punto più alto. È la montagna più alta della
Namibia: un massiccio di granito che domina totalmente le pianure desertiche circostanti

Monumento nazionale dal 1951, il massiccio del Brandberg nasconde un vero e proprio tesoro:
straordinarie gallerie di arte rupestre tra le più ricche al mondo di pitture che risalgono a migliaia di
anni fa. Da vedere quella che è considerata la pittura più bella: la Dama Bianca.

L’esperienza al villaggio tradizionale del popolo HIMBA permette di conoscere questa tribù che sta
lottando per mantenere il suo antico modo di vivere nonostante le influenze della società
occidentale.

Le donne sono famose per le loro acconciature, si prendono molta cura dell’estetica e dedicano
molte ore la mattina al proprio corpo. Ricoprono la loro pelle con una mistura di ocra e resina
aromatica per proteggersi dal sole.

GIORNO
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DAMARALAND - PARCO ETOSHA

Colazione in hotel proseguimento per raggiungere l’ingresso Sud del Parco Etosha Proclamato
Parco Nazionale nel 1907 pernottamento all’ Okaukuejo Lodge assegnazione della camera
riservata con trattamento di mezza pensione.

GIORNO
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PARCO ETOSHA

Il parco dell’Etosha è un parco nazionale situato nel nord del Paese, con un'estensione complessiva
di 23.000 km². Nella lingua oshivambo (parlata dall’ etnia che popola la regione), il nome "Etosha"
significa "grande luogo bianco", con riferimento al colore del suolo del deserto salino che costituisce
il 25% dell'area. Il parco ospita 114 specie di mammiferi, 300 di uccelli, 110 di rettili, 16 di anfibi e
persino una specie di pesce. Giornata dedicata alla visita del Parco con la vostra auto.

GIORNO
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PARCO ETOSHA - PARCO ETOSHA LATO EST

Colazione in hotel oggi attraverserete in totale autonomia con la vostra auto il Parco Etosha per
raggiungere il Mokuti Lodge posto all’ingresso del lato Est . Assegnazione della camera riservata
con trattamento di mezza pensione

GIORNO
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PARCO ETOSHA

Partenza al mattino presto per il safari organizzato dal Mokuti Lodge a bordo di una 4WD con
ranger esperto. Rientro al Lodge per il pranzo e partenza nel pomeriggio per un altro safari

GIORNO
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PARCO ETOSHA €? WINDHOEK

Colazione al lodge Vi aspetta una lunga giornata di trasferimento per raggiungere la città di
Windhoek arrivo all’ hotel HEINITZBURG assegnazione della camera riservata con trattamento di
prima colazione

GIORNO
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WINDHOEK €? MAHE€? -LA DIGUE

Trasferimento in aeroporto e rilascio della macchina a noleggio. Espletamento per il check in e
partenza con volo di linea per Mahè via Johannesburg Arrivo a Mahè
dopo le formalità di sbarco incontro con il nostro Rappresentante che si occuperà del trasferimento
al porto in tempo utile per imbarcarsi sul catamarano veloce per raggiungere l’ isola di La Digue. All’
arrivo trasferimento all’ Hotel Le Domaine de L’Orangerie assegnazione della camera riservata con
trattamento di prima colazione

GIORNO
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LA DIGUE

La Digue è una fantastica isola caratterizzata da immensi massi di granito rosa che sovrastano
incantevoli spiagge di pura sabbia bianchissima, con pochissimi hotel e numerose piccole guest
house nascoste tra gli alberi... in questo piccolo paradiso trovano degno rifugio quanti vogliono
davvero fuggire dallo stress di ogni giorno, dato che non esistono prativamente auto e che quasi
tutti girano in bicicletta, locali e turisti compresi...



GIORNO
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LA DIGUE

L’isola dista 43 Km da Mahé e appena 6 Km da Praslin, da cui è perfettamente visibile anche a
occhio nudo Si raggiunge da quest’ultima con un comodo servizio di traghetti (della durata di circa
15 minuti) o in elicottero dall’aeroporto di Mahè in circa 25 minuti. La prima cosa che un visitatore
apprezza di La Digue è proprio la tranquillità

GIORNO
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LA DIGUE

Qui gli abitanti vivono con la massima serenità l’isola si gira sugli "ox-taxi" (carri trainati dai buoi gli
unici mezzi pubblici disponibili), a piedi o in bici… l’ideale è quindi noleggiare una mountain bike ed
esplorare i percorsi e gli itinerari dell'isola, raggiungendo anche la sua piccola montagna per
discendere fino ad Anse Coco’s, una delle baiette più nascoste e spettacolari

GIORNO
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LA DIGUE

Per una esperienza indimenticabile da togliere il fiato, ecco la spiaggia votata come la più bella al
mondo, vera attrazione di La Digue: Anse Source D'Argent è famosa per i suoi enormi massi di
granito che incorniciano piccole dune di sabbia all’ombra delle tante palme da cocco. E la sera,
ovunque voi siate, godetevi lo spettacolo di uno tra i tramonti più belli di tutto il pianeta, con il sole
che scompare dietro Praslin per regalare in cielo un effetto di sicuro impatto…

GIORNO
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LA DIGUE €? MAHE€? €? DOHA

Colazione in Hotel in attesa del trasferimento al porto in tempo utile per la partenza con il
catamarano veloce per Mahè all’arrivi trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per la
partenza con il volo Qatar Airways 679 alle ore 18.10 . Arrivo a Doha alle 22.45 in transito per la
partenza per l' Italia

GIORNO
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DOHA- ITALIA

Partenza alle ore 01.10 con volo Qatar Airways 115 pasti a bordo , arrivo in Italia al mattino presto

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 12.500,00

LA QUOTA COMPRENDE



VOLI IN CLASSE ECONOMY + TASSE AEROPORTUALI    

NOLEGGIO AUTO SUV IN NAMIBIA

NOLEGGIO INCLUDE : KM ILL – ASSICURAZIONI – NAVIGATORE

ANIB LODGE: CHALET + MEZZA PENSIONE

CANYON ROAD HOUSE: ROOM + MEZZA PENSIONE

LUDERITZ NEST: DE LUXE ROOM + PRIMA COLAZIONE

SOSSUVLEI LODGE : ALL INCLUSIVE + ESCURSIONI 

KULALA LODGE  ALL INCLUSIVE –ESCURSIONI

STRAND HOTEL : LUXURY SUITE + PRIMA COLAZIONE

DORO NAWAS : FULLY INCLUSIVE + ESCURSIONI

OKAUKUEJO CAMP: BUSH CHALET + MEZZA PENSIONE

MOKUTI LODGE : MEZZA PENSIONE + SAFARI IN 4WD

HOTEL HEINITZBURG : DE LUXE + PRIMA COLAZIONE

          SEYCHELLES :

TRASFERIMENTO PRIVATO  DA PER L’AEROPORTO DI
MAHE’

TRASFERIMENTO PRIVATO DA E PER IL PORTO DI MAHE’

TRASFERIMENTO IN CATAMARANO A/R PER LA DIGUE ISLAND

5 NOTTI GARDEN SUITE RESIDENCE +  MEZZA PENSIONE



     *   COPERTURA SANITARIA EUR 500.000 A PERSONA

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

* POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO

* QUANTO NON INCLUSO NELLA QUOTA


