
Namibia  
Dal Namib all’Etosha 

Itinerario di 15 giorni 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 la presenza di una guida locale parlante 

inglese! Elemento indispensabile per 

capire meglio le realtà locali, gli usi e 

costumi del luogo 

 Incontri con diverse etnie locali 

 Il Namib Desert  

 Sito UNESCO Twyfelfontein 

 Parco Nazionale Etosha 



 

Proposta di viaggio di 14 giorni, in breve 

1° giorno: Italia – Windhoek 

2° giorno: Windhoek 

3° giorno: Namib Desert  

4° giorno: Namib Desert 

5° giorno: Swakopmund 

6° giorno: Swakopmund 

7° giorno: Erongo Mountains 

8° giorno: Damaraland 

9° giorno: Damaraland 

10° giorno: Etosha Nat. Park  

11° giorno: Etosha Nat. Park  

12° giorno: Etosha Nat Park  

13° giorno: Waterberg Plateau  

14° giorno: Windhoek - Italia 

La Terra è la regina dei letti. (Proverbio namibiano) 

     è un viaggio di 
 

 

La Namibia, con poco meno di tre milioni di abitanti e più di ottocentomila 

kilometri quadrati di territorio, si colloca tra i paesi meno popolati al mondo.  

E’ una della nazioni più giovani del continente africano, avendo ottenuto 

l’indipendenza dal Sud Africa solo nel 1990. 

Il nostro tour parte dalla capitale Windhoek per poi proseguire verso il deserto 

del Namib con le spettacolari dune di Sossusvlei, le più alte del mondo.  

l’Oceano Atlantico con la cittadina di Swakopmund ci mostra un perfetto stile coloniale bavarese a 

migliaia di kilometri a sude dell’Equatore. La regione del  Damaraland, un angolo remoto del paese 

africano e l’Etosha National Park  casa di  particolari animali che lo popolano.  

Paesaggi indimenticabili caratterizzeranno il nostro viaggio attraverso la Namibia, dove non mancherà 

la possibilità di entrare in contatto con le culture degli Himba e degli Owambo.  

Tutto questo in un viaggio di 15 giorni che vi porterà alla scoperta di questo paese nel sud ovest 

africano. 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: ITALIA - WINDHOEK. 

Partenza dall’Italia per Windhoek . Volo notturno.  

 

2° GIORNO: WINDHOEK 

Arrivo all’aeroporto e incontro con la vostra guida locale, trasferimento in albergo e assegnazione 

delle camere prenotate. Nel primo pomeriggio partenza per la visita guidata di Whindoek, capitale 

della Namibia e città più popolosa del paese. La visita consente di avere una panoramica degli ordi-

nati ed eleganti quartieri “bianchi” ricchi di vegetazione e di giardini e del centro storico con la chie-

sa luterana di Christuskirche, un inedito ibrido tra  stile neogotico e art nouveau. Il monumento di 

maggior rilievo storico è l’Alte Feste, un forte tedesco costruito il 18 ottobre 1890, che vanta il pri-

mato di edificio più antico della città e che oggi ospita un interessante museo di storia.    

Alla fine del tour sosta al Oshetu Comunity Market di Katutura dove ci sarà modo di assaggiare il 

tipico spiedino di carne:“kapana” cotto sulla griglia al momento. Katutura è un centro alla periferia 

di Windhoek, dove sono stati trasferiti forzatamente gli abitanti neri di Hochland Park per creare i 

nuovi quartieri bianchi in città, questo ha dato origine alle violente proteste del 10 dicembre 1950 

durante le quali 11 persone sono morte e almeno 44 ferite. La data viene commemorata ancora 

oggi nel paese. Rientro in albergo e pernottamento.    

 

3° GIORNO:  DESERTO DEL NAMIB 

Dopo la prima colazione partenza per il deserto del Namib, passando il pittoresco confine tra gli 

altopiani e il deserto al passo Spreetshoogte. L'arrivo al lodge sarà in tempo per godere del tramon-

to e rilassarsi ammirando i colori del paesaggio.  Cena e pernottamento in lodge.  

 

4° GIORNO: DESERTO DEL NAMIB   

Prima colazione molto presto e partenza per Sossusvlei, durante il tragitto si farà una fermata per 

salire sulla famosa Duna 45. Proseguimento in direzione di Sossusvlei dove si arriverà dopo circa 5 

km in 4x4, qui inizia la passeggiata in direzione di Dead Vlei. Si effettuerà poi una breve escursione 

nel Sesriem Canyon, questo canyon è lungo circa un chilometro e profondo fino a 30 m. creato 

dall’erosione del fiume Tsauchab, asciutto per gran parte dell'anno. Le dune qui sono tra le più alte 

del mondo e le più alte in questa zona. Una sorprendente varietà di creature sopravvive nella regio-

ne iper-arida, tra cui serpenti, gechi, insetti insoliti, iene, gemsbok e sciacalli. Rientro al  lodge per il 

pranzo e la cena.  

 

5° GIORNO: SWAKOPMUND 

Prima colazione e partenza per Swakopmund, attraverso il deserto del Namib e il Tropico del Capri-

corno percorrendo una strada panoramica.  

La città di Swakopmund è stata fondata due anni dopo Windhoek, nel 1892, dal capitano Curt de 

Francois con l’idea di creare il principale porto tedesco della costa sud africana dell’ovest. L’au-

mento del traffico tra  la Germania e le sue colonie africane rese necessaria le creazione di un nuo-

vo porto in quanto Walvis Bay, 33 km più  sud, si trovava in territorio britannico. La scelta cadde su 

Swakopmund, in quanto si trattava di una località dove non era difficile reperire acqua dolce, molte 

delle città create dai coloni in Namibia erano lontane dai villaggi indigeni e vicine alle sorgenti di 

acqua. Arrivo a Swakopmund e sistemazione in albergo, resto della giornata libera per attività a 

piacere, passeggiata in cammello, gita in quad o altro. Pernottamento.     

 

6° GIORNO: SWAKOPMUND 

Prima colazione e trasferimento al porto, per una breve crociera in catamarano nella baia di fronte 

alla città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al progetto scuola di Tangeni Shilongo, un progetto 

non governativo che offre istruzione gratuita ai bambini della comunità di  Swakopmund. 

Pernottamento in hotel.  



Programma di Viaggio 

7° GIORNO: ERONGO MOUNTAINS 

Prima colazione e partenza per le Erongo Mountains,  di origine vulcanica,  risalgono a circa 130 mi-

lioni di anni fa. Qui il paesaggio è impressionante, le colate laviche e gli ammassi di magma creano un 

paesaggio incredibile, soprattutto all’ora del tramonto. Le montagne custodiscono anche antichi dipin-

ti rupestri del popolo San (boscimani), i primi abitanti conosciuti del territorio namibiano, un tempo 

vagavano per le grandi pianure del territorio africano prima che arrivassero i coloni bianchi costrin-

gendoli a ritrarsi nell’interno del deserto del Kalahari.  La maggior parte dei San oggi vive nell’area 

orientale del Kalahari. Attualmente si contano solo 35000 San in Namibia. Il pomeriggio sarà dedica-

to a scoprire il loro stile di vita e le antiche tradizioni. Cena e pernottamento al lodge.  

 

8° GIORNO: DAMARALAND 

Prima colazione e partenza per Twyfelfontein, fermata lungo il percorso presso una comunità Herero 

dove sarà possibile acquistare le tipiche bambole Herero create dalle donne della comunità. La popo-

lazione Herero, sembra essere arrivata delle regioni africane dell’est, le zone intorno al Lago Tan-

ganyka, secondo la loro storia orale infatti, sono scesi da una discesa verde e lussureggiante, con 

molta erba e piante rigogliose. Da allora sono passati 350 anni e nonostante i numerosi attacchi subi-

ti dai coloni il popolo di questa etnia, forte e fiero, è una delle rappresentanze che arricchiscono la 

diversità culturale della Namibia.  Oggi sono una comunità dedita principalmente alla pastorizia che 

popola le regioni centrali del paese.  

Cena e pernottamento in lodge.   

 

9° GIORNO: DAMARALAND 

Colazione al mattino molto presto e partenza per un safari in 4x4 alla ricerca degli elefanti del fiume 

Huab. 

La Namibia ospita uno dei due gruppi di elefanti al mondo che si sono adattati a vivere nel deserto, 

l’altro gruppo vive nel Mali. Questi elefanti sono molto simili ai pachidermi africani ad una prima vista, 

ma in realtà sono un po’ più piccoli con piedi più larghi e zampe più lunghe dei loro cugini del bush.  

A seconda della posizione del branco di elefanti sarà possibile sostare anche presso il villaggio della 

comunità De Riet, che vive a stretto contatto con questi animali. La comunità originaria del Northern 

Cape si è formata qui durante il periodo dell’apartheid, nonostante dopo la sua fine sia stato loro pro-

posto di ritornare nelle terre di origine hanno deciso di rimanere nella regione del Damaraland. 

Dopo il pranzo al lodge, nel pomeriggio visita al Twyfelfontein, famoso per le sue numerose pitture ru-

pestri e incisioni  dei San (boscimani). Le collocazioni sull'età delle incisioni oscillano e viene indicato 

un periodo tra 1000 e 10000 anni. La valle è stata dichiarata monumento nazionale nel 1952 per 

fermare il comune furto di incisioni rupestri. I dipinti/incisioni possono essere visitati solo con una gui-

da locale. Si prosegue incontrando  la cultura Damara, al Damara living museum. Attualmente circa 

100.000 Damara, condividono la lingua con i Nama ma pare non abbiano stesse origini. Si tratta di 

un popolo di agricoltori dediti alla coltivazione della terra ancora oggi.  Rientro al lodge, cena e pernot-

tamento.  

 

10 GIORNO: ETOSHA NATIONAL PARK  

Colazione e partenza per il parco Etosha. Sosta lungo il percorso presso un villaggio di etnia Himba, gli 

Ovahimba o Himba, come gli Herero sono definiti generalmente Kaokovelders (abitanti del Kaoko-

veld). Nonostante molti Himba abbiano adottato stili di vita diversi, lasciando la comunità e spostan-

dosi verso centri abitati moderni, una buona parte di loro è rimasta ancora legata alle antiche  

 

 



Programma di Viaggio 

tradizioni, preservandole portandole ai giorni nostri.  

Le donne di questa etnia sono famose per l’insolita bellezza scultorea impreziosita da intricate accon-

ciature e monili ornamentali, si coprono il corpo con ocra rossa mista a resina di origine vegetale per 

preservare la pelle dall’arido clima del deserto.  

La giornata trascorre nel villaggio Himba, arrivo nel pomeriggio, dopo un game drive, al lodge nel par-

co Etosha. Cena e pernottamento in lodge. 

 

11° GIORNO: ETOSHA NATIONAL PARK  

Colazione al lodge. La giornata è dedicata a due safari nella parte sud -ovest del parco: il primo al 

mattino molto presto e il secondo nel tardo pomeriggio. 

La regione Etosha è stata esplorata per la prima volta da Charles Andersson e Francis Galton nel 

1851, il parco è stato poi creato nel 1907. La parola Etosha si può tradurre in “grande luogo bianco” 

dalla lingua Ovambo.  

Delle 114 specie di mammiferi presenti nel parco alcune posso essere definite “rare” come il rinoce-

ronte nero e il cheetah. I buceri dal becco giallo sono molto diffusi e a terra si possono vedere enormi 

otarde di Kori. Tra gli animali maggiormente avvistati vi sono leoni, elefanti, leopardi e ghepardi, impa-

la, oltre alle zebre ed alle giraffe. Si possono ammirare inoltre varie specie di antilopi, dalla maestosa 

eland alla più stupefacente gemsbok. Nella stagione secca invernale gli animali si raggruppano intor-

no alle pozze d’acqua, mentre durante i caldi e piovosi mesi estivi si disperdono e trascorrono le gior-

nate riparandosi nella boscaglia. Pranzo e cena al lodge.   

 

12° GIORNO: ETOSHA NATIONAL PARK 

Colazione al lodge e partenza per il game drive safari nella parte più orientale del parco, fermandoci 

alle varie pozze d’acqua lungo il percorso. Se le condizioni di sicurezza lo permettono, sarà possibile 

effettuare una passeggiata nell’Etosha Pan, depressione salina di circa 5000 km quadrati, quasi com-

pletamente priva di vegetazione ad eccezione di alcune specie erbacee. Durante la stagione delle 

piogge la depressione viene inondata da alcuni fiumi, trasformandosi in un basso lago salato. Arrivo al 

resort cena e pernottamento.  

 

13° GIORNO: WATERBERG PLATEAU PARK  

Prima colazione e partenza in direzione del Waterberg Plateau Park, si tratta di un altopiano a est di 

Otjawarongo nella regione centrale del paese. Lungo circa 50 km e largo 16 con altezza intorno ai 

200 metri. Non si tratta solo di un’attrazione turistica ma anche di un importante luogo storico, nel 

1904 qui ebbe luogo una feroce battaglia tra gli abitanti e le truppe tedesche che lasciarono sul cam-

po numerosi morti Herero (40.000 /65.000 a seconda delle fonti storiche). Pranzo durante l’escursio-

ne. Cena e pernottamento in hotel.  

 

14° GIORNO: WINDHOEK - ITALIA 

Trasferimento in aeroporto, durante il tragitto sarà possibile fermarsi al mercato dell’artigianato per 

acquistare gli ultimi manufatti da portare con voi. Arrivo in aeroporto in tempo utile per il volo di rien-

tro in Italia.  

 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione che 

durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti 

o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

La partenza è garantita anche per un minimo di 4 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

  

Quota calcolata su 4 viaggiatori:    €   4800 + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 6 viaggiatori:    €   4150 + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 8 viaggiatori:    €   4060 + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 10 viaggiatori: €   3860 + volo aereo a persona 

 

Costo voli aerei a partire da € 800 (tasse incluse)  

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 NAD = 0,057 

 

Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento, come previsto dalle 

normative in materia. 

 

La quota comprende: 

 tutti i pernottamenti come da programma 

 tutti i trasferimenti con mezzo privato, come da programma 

 Le prime colazioni 

 La pensione completa nel Namib Desert, a Erongo Mountains, nell’ Etosha National Park, in 

Damaraland e nel Waterberg Plateu.  

 autista/accompagnatore  in lingua inglese  

 tutti gli ingressi e le attività previste in programma 

 acqua e snack durante i trasferimenti  

 assicurazione medico-bagaglio (con massimale medico € 50.000) 

 assicurazione contro annullamento del viaggio 

 

La quota non comprende: 

 volo aereo internazionale 

 tutte le bevande (anche durante i pasti) 

 pranzi e cene a Windhoek e Swakopmund 

 mance 

 spese personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'La quota comprende' 

 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO:  

passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data del ritorno 

vaccinazioni:  nessuna obbligatoria. Consigliata la vaccinazione antimalarica presente in alcune aree 

del paese.   

Polizza assicurativa, a coperura spese mediche in viaggio. 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive sanita-

rie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore è  da aprile ad ottobre.  

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 4 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede arrivo e ripartenza a Windhoek. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, essendo un operatore specializzato 

e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itine-

rario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni 

altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con coordinatore locale in lingua inglese. L’accompagnamento 

durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale 

importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale. 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista/accompagnatore 

parlante inglese. I mezzi potranno essere diversi in base al numero di viaggiatori. 

 

ALLOGGI: hotels e lodge. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

ASSICURAZIONI: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti dalla 

polizza Nr.6003000649/J della compagnia di assicurazioni NOBIS TRAVEL. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Informazioni generali sul Paese 

CAPITALE: Windhoek  

 

CAPITALE: Windhoek 

 

POPOLAZIONE: 1.950.000 abitanti 

 

SUPERFICIE: 825.118 km2 

 

LINGUE: inglese, afrikaans, oshivambo, nama/damara e altre lingue locali. Diffuso il tedesco 

 

RELIGIONI: protestante, cattolica, altre religioni (es. animista) 

 

CLIMA: la Namibia è un Paese molto arido. Tale aridità è mitigata dalle piogge estive (novembre-

marzo). Le calde temperature durante l’estate sono rese gradevoli a Windhoek dall’altitudine e dalla 

corrente fredda marina del Benguela. In particolare nei mesi caldi (giugno-agosto) vi è un'ampia 

escursione termica con temperature che vanno da +24°C durante il giorno a 0°C dopo il tramonto. 

La migliore stagione per un viaggio in Namibia è la stagione fresca e secca tra maggio e ottobre: pre-

senta giorni caldi e soleggiati e fredde notti, con temperature che vanno anche sotto zero. 

 

CHE COSA PORTARE: capi freschi e leggeri, meglio di colore chiaro,  ma anche maglioni e giacca a 

vento per la sera.  

Si consiglia inoltre di portare con se occhiali da sole e una protezione solare per la pelle. Una buona 

macchina fotografica per non perdersi nulla degli stupendi safari che qui è possibile fare; ma anche 

cannocchiale per gli avvistamenti durante i safari.  

 

DOCUMENTI: necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi a partire dalla data di 

rientro.  

 

VACCINAZIONI: nessuna necessaria.   

 

VALUTA: Dollaro namibiano (N$) = 0,057 Euro.   

In tutte le banche namibiane è possibile prelevare contanti sia con il bancomat che con le carte di 

credito dei principali circuiti. Sono inoltre accettate da tutti i principali esercizi commerciali. Qualche 

difficoltà può presentarsi nelle aree rurali dove a volte i commercianti preferiscono essere pagati in 

contanti.  

 

FUSO ORARIO: la Namibia si trova ad un’ora in più rispetto all'Italia, ed un’ora in meno rispetto all'Ita-

lia, quando in loco si adotta l'ora legale. 

 

ELETTRICITA’: la corrente elettrica in Namibia è di 220/230 volt a 50 cicli al secondo. Le spine sono di 

tipo tripolare. Gli adattatori universali normalmente venduti in Italia spesso non sono appropriati per 

le prese locali. Consigliamo di acquistarlo in loco o di chiederlo alle reception delle strutture alberghie-

re.  

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 


