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Azonzo Travel® propone 
“Azonzo in®” Angola 

 
Una spedizione affascinante in Angola, tra terre selvagge e popolazioni sconosciute,  

in regioni di difficile accesso, tra deserto e oceano,  
montagne e pianure la cui bellezza è totalmente inesplorata  

 
8 - 22 agosto 2015 

 
Grazie a questa spedizione in Angola si possono attraversare luoghi remoti e inesplorati. Per ammirare la 
magnificenza del deserto del Namib, le cui imponenti dune si arrestano solo di fronte all’oceano. Si visitano 
Lubango, Chibia e il mitico Leba Pass. L'Arco Lake , il relitto Vanessa e la leggendaria Baja dos Tigres, 
con le sue altissime dune striate di viola e ocra che si tuffano nell'Atlantico . Per finire con la foce del fiume 
Kunene e il parco Iona.  
 
Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Sabato 8 agosto  
Italia – Windhoek (Namibia)  
Partenza dall’Italia e pernottamento a bordo. 
 
Giorno 2: Domenica 9 agosto  
Volo Windhoek – Lubango ed escursione e Tundavala (Angola)  
Arrivo all’aeroporto internazionale di Windhoek e proseguimento con volo TAAG (Linee aeree angolane) 
diretto a Lubango. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in lodge. Escursione pomeridiana 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. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in lodge. 
 
Giorno 3: Lunedì 10 agosto 
Chibia - Cascate Di Hungueria (B;L;D) 
Prima colazione e successiva partenza con le vetture fuoristrada 4x4 in direzione di Chibia. Incontro con 
l’etnia Mumuila, caratterizzata dalle stravaganti acconciature e dalle vistose collane. Escursione alla cascata di 
Hungueria. Pensione completa (pranzo a picnic, cena e pernottamento in tenda igloo in campo libero). 
 
Giorno 4: Martedì 11 agosto 
Leba Pass (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. L’abbigliamento sobrio 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. Pensione completa 
(pranzo a picnic, cena e pernottamento in tenda igloo al campo libero). 
 
Giorno 5: Mercoledì 12 agosto 
Giraul - Namibe - Arco Lake (B;L;D) 
Prima colazione e successiva partenza per Namibe (ex Mocamedes), il terzo più importante porto del Paese, 
dove si visita la cittadina e gli splendidi edifici coloniali. Poi proseguiamo per Arco Lake, per scoprirne le 
singolari formazioni rocciose, continuiamo verso la valle di Curoca, con le sue genti che coltivano rigogliosi 
giardini, Pensione completa (pranzo a picnic, cena e pernottamento in tenda igloo al campo libero). 
 
Giorni 6 e 7: Giovedì 13 agosto e Venerdì 14 agosto 
Relitto Vanessa - Baja Dos Tigres (B;L;D) 
Prima colazione e proseguiamo lungo la costa, dove troviamo il famoso relitto Vanessa. Percorrendo il 
bagnasciuga durante la bassa marea, si raggiunge la suggestiva Baia Dos Tigres. Passeggiamo 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. Somiglia al manto di una tigre la Baja 
dos Tigres, che nelle giornate terse regala panorami indimenticabili: a 360° sabbia e oceano si uniscono e si 
dividono dando origine ad una visione magica. 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. Pensione completa (pranzi a picnic, cene e pernottamenti in tenda igloo al campo libero).  
 
Baia dos Tigres: vista mare con fantasmi, è uno dei luoghi più misteriosi e sconosciuti d’Africa. E’ costituita 
da una fetta di costa,, protetta da un’isola nel sud dell’Angola, a pochi chilometri dal confine con la Namibia 
e quindi dalla foce del fiume Kunene. Qui le dune del deserto del Parque National do Iona arrivano fino 
all’Oceano Atlantico creando un muro di sabbia lungo circa 40 chilometri con una sola via di fuga più o 
meno a metà percorso. Le dune formate dalla Corrente del Benguela, che soffia da sud, hanno striature di 
sabbia viola e ocra che insieme al giallo della sabbia ricordano il manto della tigre. Da qui il nome “Baia 
dos Tigres”. A 12 chilometri dalla costa, su quella che ora è diventata un’isola, sorge la città fantasma, un 
tempo florido e ricco avamposto che viveva di pesca e di commercio. La costa è spesso avvolta dalla nebbia 
soprattutto al mattino e soprattutto nella stagione invernale ma nei giorni tersi dalla spiaggia si può 
distinguere benissimo la silouette del paese con la chiesa, le case, e la fabbrica dove il pesce pescato veniva 
inscatolato, che galleggia a pelo dell’acqua. Il commercio era fiorente e da qui partivano scatolette di pesce 
dirette in tutto il paese. Col trasformarsi della penisola in isola sempre più mangiata dal mare, gli abitanti 
hanno lasciato la città ora deserta e abbandonata, per tornare sulla terraferma. Questi posti furono scoperti 
dai portoghesi che navigavano queste rotte cercando vie alternative per il commercio con l’Oriente ed oggi la 
baia deserta è abitata solamente da fenicotteri, foche e tartarughe, che dividono il pescosissimo mare con 
delfini e squali, oltre chiaramente ai fantasmi. 
 
Giorno 8: Sabato 15 agosto 
Foz Du Kunene (B;L;D) 
Prima colazione e si prosegue lungo il bagnasciuga respirando l’aria frizzante dell’oceano. Lungo il tragitto si 
possono avvistare foche, fenicotteri e pellicani. Arrivo alla foce del Kunene, avvolta da un’aria 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. Qui la natura si esprime 
senza limiti, con tutta la sua forza. 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. Pensione completa (pranzo a 
picnic, cena e pernottamento in tenda igloo al campo libero). 
 



 
 

Giorni 9,10,11: Domenica 16, Lunedì 17 e Martedì 18 agosto 
Iona National Park - Mohimba – Oncocua (B;L;D) 
Prima colazione e ci addentriamo nel 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 Oncocua e Chitado, 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: una inaspettata sfilata dove regnano il colore, la fantasia e le eleganti movenze. 
Pensione completa (pranzi a picnic, cene e pernottamento in tenda igloo al campo libero). 
 
Giorno 12: Mercoledì 19 agosto 
Chitado - Frontiera a Ruacana (Namibia) (B;L;D) 
Prima colazione e si attraversa Chitado, cittadina che con le sue abitazioni fatiscenti presenta evidenti segni 
dell’epoca portoghese. Arrivo in frontiera, disbrigo delle formalità d’uscita dall’Angola e d’ingresso in 
Namibia. Arrivo a Ruacana e sistemazione in lodge. Pensione completa (pranzo a picnic, cena e 
pernottamento in lodge). 
 
Giorno 13: Giovedì 20 agosto 
Ruacana – Otjiwarongo (B;L;D) 
Prima colazione e percorso di rientro verso la capitale namibiana. Arrivo ad Otjiwarongo e sistemazione in 
lodge. Pensione completa (pranzo a picnic , cena e pernottamento in lodge). 
 
Giorno 14: Venerdì 21 agosto 
Okahandja - Windhoek – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e proseguimento verso la capitale, con tappa al mercato artigianale di Okahandja. Arrivo 
nella capitale e tempo a disposizione per eventuali acquisti o visite individuali. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio, trasferimento in aeroporto.  
 
Giorno 15: Sabato 22 agosto 
                    
Una sola data di partenza: 8 agosto 2015 
 
Precisazione. Il viaggio è adatto a viaggiatori con esperienza di spedizioni e ottimo spirito di adattamento. Si 
dorme 9 notti in tenda, in campo libero. Nel senso che ogni volta si sceglie il luogo adatto e si monta il campo. 
Le tende sono ad igloo ma ampie, cm 240 x cm 240, e vengono montate e smontate dai partecipanti. Servizi 
igienici: niente WC, tutto en plein air. Si monta una doccia da campo che sarà disponibile a giorni alterni. E’ 
necessario portare il sacco a pelo e gli asciugamani. Se non si possiede il sacco a pelo, lo si può noleggiare. In 
quel caso, per ragioni igieniche, è opportuno avere il proprio sacco lenzuolo. 
 
Quota: euro 2.450,00 a persona in camera/tenda doppia  
Supplemento sistemazione camera/tenda singola: euro 150,00 a persona  
 
Visto consolare: euro 200,00 a persona (è incluso anche il costo della pratica) 
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria valida fino 69 anni: euro 29,00 a persona  
 
ATTENZIONE. E’ obbligatoria la vaccinazione contro la Febbre Gialla 
 



 
 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Guida esperta locale, parlante italiano, che accoglie il gruppo in aeroporto al vostro arrivo 
Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti.  
Numero massimo di partecipanti: 12  
 
N.B. Il gruppo può essere composto da partecipanti anche di altri operatori, di diversa nazionalità 
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino 69 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 6,50€ 11,00€ 19,00€ 
Fino a 15 giorni 10,00€ 17,00€ 29,00€ 
Fino a 30 giorni 15,00€ 29,00€ 48,00€ 
Mese aggiuntivo 14,00€ 27,00 46,00€ 
 
Assicurazioni Intermundial facoltative valide fino 69 anni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La quota servizi a terra comprende: 

– Transfer di gruppo da/per l’aeroporto  
– Tutti i trasferimenti come da programma, con minivan e fuoristrada 4x4 
– Sistemazione in camera doppia negli hotel/tenda igloo (campo mobile) sopra specificati nel 

programma  
– Escursioni, ingressi e visite come specificato nel programma  
– Trattamento di pensione completa durante tutta la spedizione, ad eccezione di due pranzi ed una cena 
– Guida parlante italiano (oppure guida parlante inglese + traduttore) 
– Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  
 

La quota servizi a terra non comprende: 

Assicurazione multi assistenza plus, con annullamento fino a 2.000 euro (prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 9,00€ 15,50€ 26,50€ 
Fino a 15 giorni 14,00€ 24,50€ 41,50€ 
Fino a 30 giorni 21,00€ 37,50€ 62,00€ 
Mese aggiuntivo 19,00€ 35,00 59,00€ 
 
Integrazione aggiuntiva annullamento (prezzi per prenotazione) 
Importo tot viaggio ALLOGGIO PACCHETTO VOLO 
Fino a 300 € 6,50€ 9,00€ 10,50€ 
Fino a 600€ 13,00€ 16,50€ 24,00€ 
Fino a 900€ 19,50€ 24,50€ 36,50€ 
Fino a 1200€ 25,50€ 31,50€ 49,00€ 
Fino a 1800€ 39,50€ 46,00€ 73,00€ 
Fino a 2400€ 52,00€ 61,00€ 97,50€ 
Fino a 3000€ 66,50€ 76,50€ 121,50€ 
Fino a 4500€ 100,00€ 121,50€ 182,50€ 
Fino a 6000€ 133,00€ 163,50€ 246,00€ 



 
 

– Voli internazionali di linea Italia – Windhoek – Italia e il volo interno Windhoek–Lubango (quotazioni 
su richiesta)  

– Acqua (in bottiglia) e le altre bevande 
– Due pranzi (all’arrivo a Lubango e a Windhoek l’ultimo giorno) e una cena (a Lubango) 
– Eventuale ingresso al parco Iona (attualmente l’ingresso è gratuito ma in futuro potrebbero richiedere 

indicativamente 90 USD per persona) 
– Il visto consolare (costo esplicitato a parte) 
– Sacco a pelo, asciugamani, cuscino  
– Assistenza all’aeroporto in partenza dall’Italia (non prevista) 
– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 
– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con o senza annullamento valida fino 69 anni (costo 

esplicitato a parte) 
– Eventuale assicurazione over 70 (costo da definire) 

 
 
Per maggiori informazioni: 
 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com  Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 
 
 


