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“Azonzo Travel®” propone: 

 “Azonzo in®” Angola con guida in italiano 

 

Un viaggio affascinante e completo in Angola, per scoprire etnie tribali sconosciute 

e ammirare paesaggi remoti e selvaggi, fra deserto e oceano. 

 

1 – 15 agosto 2023 

 
Proponiamo un viaggio unico dal grande interesse etnografico e naturalistico in un Paese poco conosciuto e 

selvaggio come l’Angola. 

Durante questo straordinario viaggio si inizia con la città di Lubango, capitale della provincia di Huíla, per 

poi proseguire attraverso il Leba Pass, uno dei passi più spettacolari del continente. In questa regione è 

possibile incontrare l’etnia Mucuvals. Il tour continua con la città di Namibe, per poi arrivare a Tchitundu 

Hulu, il più importante sito di arte rupestre dell'Angola. Visita alle straordinarie formazioni rocciose di Arco 

Lake e arrivo nella valle di Curoca, caratterizzata da giardini rigogliosi. Proseguimento lungo la costa, dove 

si trova il relitto Vanessa, per poi raggiungere la bellissima Baja Dos Tigres. Dalla Foce del Cunene, ci si 

addentra poi nello Iona National Park, dove si possono avvistare tantissime specie di animali. Si attraversano 

piccoli villaggi popolati da svariate etnie seminomadi, ancora legate ad uno stile di vita tribale. Si lascia la 

regione del Cunene per dirigersi a nord con Chibia, dove si incontra l’etnia Mumuila, per poi fare 

un’escursione alla cascata di Hungueria. Infine, si fa rientro a Lubango per una visita della città dominata 

dal Cristo Rei. Un viaggio intenso per conoscere la ricchezza etnografica e le lande remote dell’Angola, 

adatto a viaggiatori con un forte spirito di adattamento. Guida in italiano. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1: Martedì 1 agosto 

Italia – Lubango (Angola) 

Partenza dall’Italia per Lubango. Pernottamento a bordo. 

 

Giorno 2: Mercoledì 2 agosto 

Lubango 

Arrivo in aeroporto, incontro con la guida e trasferimento in lodge. Sistemazione, resto della giornata libera a 

disposizione e pernottamento. 

 

Giorno 3: Giovedì 3 agosto 

Lubango – Leba Pass – Giraul (B;L;D) 

Prima colazione e proseguimento verso il Leba Pass (1600 m.), uno dei passi più spettacolari d’Africa. Nella 

regione, incontro con l’etnia Mucuvals, il cui abbigliamento è composto da un pareo e da una stoffa colorata 

per coprire il capo delle donne, che si cingono il seno con qualche giro di perline. Pranzo con picnic. Arrivo a 

Giraul. Cena e pernottamento in campo tendato.  



 

 

Giorno 4: Venerdì 4 agosto 

Giraul – Namibe – Tchitundu Hulu (B;L;D) 

Prima colazione e proseguimento per Namibe (ex Mocamedes) che, con i suoi edifici coloniali, è il terzo più 

importante porto del Paese. Si raggiunge poi Tchitundu Hulu, il più importante sito di arte rupestre 

dell'Angola. Come le Tsodilo Hills in Botswana, il sito è situato su colline di granito che rappresentano il 

padre, la madre e il bambino. Pitture astratte o animali non bene identificati sono accompagnati da soli e 

costellazioni. Incisioni su granito rappresentano le stelle a forma di spirali collegate l'un l'altra, dando origine 

a costellazioni che come per incanto conducono alla grotta "solare". Al termine della guerra civile, nel 2014 

gli angolani pensarono di sostituire il simbolo della loro bandiera con il disegno di un sole ispirato alle pitture 

di Tchitundu Hulu. Purtroppo questo rimase solo un desiderio, il machete e l'ingranaggio simbolo della 

rivoluzione permangono sulla bandiera angolana. Pranzo con picnic. Cena e pernottamento in campo tendato. 

 

Giorno 5: Sabato 5 agosto 

Tchitundu Hulu – Arco Lake – Valle di Curoca (B;L;D) 

Prima colazione e proseguimento per Arco Lake, per scoprirne le singolari formazioni rocciose. 

Continuazione verso la valle di Curoca, con le sue genti che coltivano rigogliosi giardini. Pranzo con picnic. 

Cena e pernottamento in campo tendato. 

 

Giorni 6 – 7: Domenica 6 – Lunedì 7 agosto 

Valle di Curoca – Relitto Vanessa – Baja Dos Tigres (B;L;D) 

Prima colazione e proseguimento lungo la costa, dove si trova il relitto Vanessa. Percorrendo il bagnasciuga 

durante la bassa marea, si raggiunge la suggestiva Baja Dos Tigres. Passeggiata sulla spiaggia ricoperta da 

graziose conchiglie; al largo si possono anche vedere squali e delfini. Il paesaggio che circonda la baia è 

davvero mozzafiato, le alte dune scendono morbide sulla spiaggia in una cornice incantevole. La sabbia si 

colora di cromature cangianti che vanno dall’ocra al marrone scuro, ricordando il manto di una tigre. 

All’orizzonte si intravede una città che sembra galleggiare sulle onde, la “città fantasma” un tempo abitata da 

coloro che lavoravano nella fabbrica conserviera dove si inscatolava il pesce. Pranzi con picnic. Cene e 

pernottamenti in campo tendato. 

 

Giorno 8: Martedì 8 agosto 

Baja Dos Tigres – Foz Du Kunene (B;L;D) 

Prima colazione e proseguimento lungo il bagnasciuga respirando l’aria frizzante dell’oceano. Lungo il 

tragitto si possono avvistare foche, fenicotteri e pellicani. Arrivo alla foce del Cunene, avvolta da un’aria 

frizzante e pungente che amplifica i sensi di odori, colori e visioni primordiali: un tappeto di cormorani neri si 

innalza fluttuando nell’aria, mentre al largo le onde scure dell’oceano avanzano verso la costa. La nebbiolina 

sospesa nell’aria avvolge questo posto fuori dal mondo, rendendolo ancor più misterioso e selvaggio. I 

gendarmi, che qui fan base nella loro minuscola casetta bianca, sono felici di poter conversare con qualcuno, 

interrompono la pesca (che qui fanno rigorosamente col solo filo, senza supporto di canna) per controllare i 

passaporti e proporre il loro pesce essiccato. Pranzo con picnic. Cena e pernottamento in campo tendato. 

 

Giorni 9 – 10 - 11: Mercoledì 9 – Giovedì 10 - Venerdì 11 agosto 

Foz Du Kunene – Iona National Park – Mohimba – Oncocua (B;L;D) 

Prima colazione e ci si addentra nello Iona National Park, caratterizzato da zone desertiche che si alternano 

ad altre più verdeggianti. Acacie, welwitschia e grandi praterie dove si possono avvistare antilopi, orix, 

gazzelle, struzzi, iene, zebre e springbok. Si attraversano piccoli villaggi popolati da svariate etnie, molto 

cordiali: Mundimbas, Muchimbas e Cuanhamas, etnie seminomadi ancora legate ad uno stile di vita tribale 

basato sulla pastorizia, convivono pacificamente in una dimensione quasi surreale, dove la semplicità e la 

natura scandiscono i ritmi delle giornate. Bambini e donne siedono davanti ai resti delle abitazioni portoghesi, 

poco più in là alcuni uomini fumano all’ombra di sparuti mopani. Giovani ragazze seminude mostrano con 

fierezza e fascino la loro bellezza. Collane di perline, bracciali di avorio, pendagli di rame e bronzo, 

conchiglie sacre, pesanti cavigliere metalliche, elaborate acconciature che variano a seconda della tribù di 



 

 

appartenenza: un’inaspettata sfilata dove regnano il colore, la fantasia e le eleganti movenze. Pranzi con 

picnic. Cene e pernottamenti in campo tendato. 

 

Giorni 12 – 13: Sabato 12 – Domenica 13 agosto 

Oncocua – Cuanama – Chibia – Lubango (B) 

Prima colazione e si lascia la regione del Cunene per dirigersi a nord lungo la strada asfaltata che collega la 

Namibia a Lubango. A Chibia incontro con l’etnia Mumuila, caratterizzata dalle stravaganti acconciature e 

dalle vistose collane. Escursione alla cascata di Hungueria. Proseguimento per Lubango, visita della città e 

del Cristo Rei che dall'alto della montagna domina sulla città. Escursione alla gola di Tundavala (2150 m.) 

che, con un salto di oltre mille metri sulla pianura sottostante, si affaccia sul Deserto del Namib: da 

quest’altura, si dice, venivano buttati i prigionieri durante gli anni cupi della guerra civile. Pranzi con picnic, 

cene libere e pernottamenti in lodge a Lubango. 

 

Giorno 14: Lunedì 14 agosto 

Lubango – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e transfer in aeroporto in tempo utile per prendere il volo di rientro per l’Italia. 

 

Giorno 15: Martedì 15 agosto, arrivo in Italia 

 

Unica data di partenza: 1 agosto 2023 

 

-Quota: euro 3.350,00 a persona in camera doppia 

-Supplemento sistemazione camera singola: euro 350,00  

 

-Assicurazione medico/bagaglio AmiTravel con annullamento (anche Covid): euro 240,00 a persona 

 

-Visto consolare: da richiedere online prima della partenza al Consolato di Roma 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Partenza garantita con minimo 6 partecipanti. Numero massimo di partecipanti: 10        

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati a clienti di altri operatori, per un totale massimo 

di 10 persone 

È obbligatorio il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 

La quota comprende: 

- Accoglienza all’arrivo in aeroporto a Lubango 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

- Tutti i trasferimenti interni in veicoli fuoristrada (due double cab e un landcruiser station wagon con 3 

partecipanti sui sedili posteriori) 

- Pernottamenti in campi e lodge/guesthouse, come specificato nel programma 

- Trattamento di pensione completa durante tutta la spedizione, ad eccezione dei pranzi e le cene a 

Lubango 

- Tutto il materiale da campo, ad eccezione del sacco a pelo, del cuscino e degli asciugamani 

- Guida parlante italiano durante il tour 

 

La quota non comprende: 

- Voli internazionali (quotazione su richiesta) 



 

 

- Visto consolare d’ingresso 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Ingresso al Parco Iona (attualmente il costo è di USD 10,00 a persona al giorno, ma in futuro 

potrebbero esserci aumenti) 

- Eventuale adeguamento valutario al momento del saldo (max. + 10%) 

- Eventuali modifiche all’itinerario per cause di forza maggiore   

- Assicurazione AmiTravel con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

NOTE IMPORTANTI: 

-Materiale da campo: è interamente fornito dall’organizzazione, ad eccezione del sacco a pelo, cuscino ed 

asciugamano. Le tende misurano 2.4 x 2.4 x 2.5 m – altezza 1.50 / 1.60, forniamo materassini confortevoli e 

bacinelle per lavarsi: ogni tenda, materasso e bacinella sono numerati per uso proprio durante tutto il viaggio. 

I campi vengono effettuati tra le dune o nel bush in posti lontani da centri abitati o villaggi. È possibile 

usufruire della doccia da campo, non nei pernottamenti lungo la costa ma all’interno verso le zone di 

Oncocua, dove la temperatura è più alta. Si usufruisce di tavoli e sedie per la colazione e la cena, mentre il 

pranzo sarà un pic-nic con pasti freddi. Utilizzo del frigo congelatore per i viveri. Lo staff si occuperà del 

montaggio e smontaggio del campo mentre voi vi occuperete della vostra tenda. 

-Mezzi di trasporto: vetture fuoristrada (3/4 passeggeri per auto + autista a seconda del tipo di auto 

utilizzata). 

-Bagaglio: Il bagaglio deve essere limitato ad un max di 15 kg e SOLO in borsoni morbidi. 

-Mance: anche in Angola è una consuetudine comune, viene dunque attesa nei lodge e dagli autisti. 

-Formalità: Visto necessario da richiedere online prima della partenza al Consolato di Roma 

-Disposizioni Sanitarie: È obbligatorio il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla (NB: 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha modificato il periodo di validità della vaccinazione a partire da 

Luglio 2016: da 10 anni a tutta la vita, senza necessità di richiami). Per quanto riguarda la malaria, la presenza 

della zanzara portatrice di malaria è stagionale (siamo in ambiente desertico e semidesertico, le temperature 

lungo la costa nella sera possono essere fredde). Per informazioni dettagliate consigliamo vivamente di 

rivolgersi alla propria ASL. 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Angola: 

Nonostante la fine dello stato di calamità pubblica e la riapertura delle frontiere, l'ingresso e l'uscita dal 

territorio angolano restano soggetti ai controlli sanitari definiti dalle Autorità angolane. 

Per l’ingresso nel Paese, è necessaria la presentazione in formato cartaceo di un test Sars-Cov-2 (antigenico o 

RT-PCR), con risultato negativo, effettuato entro 48 ore dall'ingresso in Angola.  

Per l’uscita dal Paese, permane l’obbligo - in capo al viaggiatore - di verificare se le Autorità dei Paesi di 

destinazione o di transito oppure la Compagnia Aerea richiedano l’effettuazione di un test Covid (antigenico o 

RT-PCR). 

È richiesta - sia all’arrivo, sia in partenza dal Paese - la presentazione dell’avvenuto completamento del ciclo 

vaccinale anti Covid-19. 

Si raccomanda, pertanto, ai viaggiatori di contattare la propria Compagnia Aerea, per accertarsi delle 

formalità richieste dalle Autorità sanitarie (test Covid-19 e quarantena) il giorno dell'imbarco. 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”)  

Email: info@azonzotravel.com Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

