TRENI DI LUSSO IN NAMIBIA: ALLA SCOPERTA
DELLA NAZIONE PIU’ GIOVANE DELL’AFRICA

In Namibia con l’Orient Express
La NAMIBIA è il paese degli spazi aperti, degli orizzonti infiniti, delle aspre montagne, dei
profondi canyon e delle immense dune di sabbia che caratterizzano il Deserto del Namib, il più
antico del mondo e che presenta caratteristiche uniche in tutto il continente.
Attraversare la NAMIBIA in treno, è come fare una vera esperienza di safari su rotaia.
L’Orient Express è un vero e proprio treno a 5 stelle, dotato di ogni comfort ed arredato con delle
splendide suite, dalle cui finestre si può osservare un magnifico paesaggio: il deserto del Namib
Questa eccezionale esperienza offre la possibilità di assaporare un lungo weekend, comodamente
sistemati in cuccette di lusso, partendo da WINDHOEK e passando lungo le città costiere di
SWAKOPMUND e WALVIS BAY.

WINDHOEK

WALWIS BAY

WALWIS BAY

Il viaggio può essere arricchito ancora di più: può durare una settimana partendo da WINDHOEK a
SWAKOPMUND, ETOSH e ritorno.
Questo tour include: sistemazione a bordo, pranzi e cene d’alto standing, escursioni nel magnifico
paesaggio della NAMIBIA.

THE DESERT EXPRESS

“THE DESERT EXPRESS” Deserto della Namibia”
Attraversare il deserto del Namib tra Windhoek e Swakopmund una volta alla settimana , in base
alla disponibilità, godendoti i migliori piatti da tre portate, i migliori vini e le vedute sulla bellezza
senza pari del paesaggio namibiano.

The Desert Express

Ristorante Welwitschia

Tutti i vagoni sono rigorosamente non fumatori: fumare è consentito solo in un’area ben delimitata.
THE DESERT EXPRESS, viaggia in base alla disponibilità:
Venerdì: WINDHOEK a SWAKOPMUND
Sabato: SWAKOPMUND a WINDHOEK
NAMIBIA DESERT EXPRESS e il tuo veicolo:
Se consideri un viaggio di sola andata e vuoi “caricare” il tuo veicolo sul treno, c’è un costo
aggiuntivo. I moduli del viaggio in treno devono essere fatti in anticipo.

LUXURY TRAINS

THE SHONGOLOLO EXPRESS –
AFRICA, NAMIBIA
Viaggiare in treno a 3 stelle S
“SHONGOLOLO”
Quando i popoli indigeni del continente meridionale osservarono i primi treni in Africa, le linee
delle rotaie che passavano sugli orizzonti lontani, richiamavano il profilo e il movimento sinuoso di
una creatura che chiamavano Shongololo – il millepiedi.
Qesto treno offre un’esperienza di viaggio in treno a 3 stelle S.
Questa è un’esperienza di prima classe che gode di una reputazione invidiabile nel fornire un
servizio eccellente e un’ attenzione ai dettagli.
Viaggiando comodamente e in sicurezza durante la notte, i treni Shongololo Express, risparmiano
agli ospiti le preziose ore di vacanza, arrivando ad ogni alba in una nuova destinazione.
Guide professionali multilingue ( inglese, afrikaans, francese e tedesco parlato a bordo), sono pronte
per accompagnare gli ospiti con escursioni programmate incluse.
La loro esperienza , aiuta i passeggeri ad ottenere il massimo dal programma di ogni giorno.
Dall’accoglienza calorosa e il trasferimento in treno all’inizio del viaggio, ad un vario programma
di tour, alla cucina internazionale a bordo con eccellenti vini, tutto crea un’indimenticabile
vacanza.

The Dune Express – La linea SHONGOLOLO
Per scoprire la NAMIBIA

The Dune Express

12 giorni

Questo itinerario esplora il magnifico paesaggio della Namibia un bellissimo paese di contrasti estremi, vasti deserti colorati,
dune, formazioni rocciose quasi extra terrestri, grandi riserve di
caccia, deliziose cittadine costiere con l'ospitalità tedesca del
vecchio mondo, insediamenti boscimani e la vitalità del vento del
costa sud-atlantica.

THE SONGOLOLO LOUNGE

An Unforgettable Journey

L’elegante cittadina di Swakopmud

Foche a Skeleton-coast

