
   

 
VIAGGI “ALLE ORIGINI DELLA TERRA” 

 
NAMIBIA  

IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
 

22 Aprile – 5 Maggio 2018 
 

Il FAI, seguendo la sua missione di tutela ambientale, ha avviato dei percorsi ideati insieme al Tucano che hanno come 
tema principale la scoperta del paesaggio e della natura in luoghi ancora poco toccati dalla presenza dell’uomo.  
Con la Namibia si propone pertanto un viaggio accompagnato da uno dei maggiori esperti italiani della geologia che 
condurrà il pubblico alla scoperta di un patrimonio naturalistico eccezionale. 
 
Da alta quota, osservando dal finestrino dell’aereo, si vedono uno sconfinato oceano blu e un 
altrettanto immenso deserto giallo, contrapposti l’uno all’altro come in una tela di Mark Rothko. Da un 
lato le onde si increspano in una geometrica teoria di bianche creste schiumose, dall’altro le dune sono 
segnate da ombre brune e ciascuno dei due mondi, quello dell’acqua e quello delle sabbie, si estende a 
perdita d’occhio verso l’orizzonte. Ecco lo yin e lo yang della Terra: l’essenza della vita, l’acqua 
dell’oceano, e la realtà della sua assenza, un’immensa terra arida. Esistono pochi Paesi al mondo 
altrettanto aspri, apparentemente del tutto inospitali, dove l’esistenza dei viventi è una continua lotta 
per il domani, quanto la Namibia; eppure, proprio per questo, è semplicemente irresistibile l’attrazione 
esercitata dalla “terra disabitata”. È il significato del vocabolo Namib in lingua khoikhoi e nessun 
appellativo potrebbe adattarsi meglio a un mare di sabbie sferzate dal vento in pennacchi e vortici, che 
anno dopo anno ne cambia senza posa la geometria. La Namibia è il Paese degli orizzonti infiniti, delle 
dune multicolori, delle pianure rocciose arse dal sole che sembrano appartenere a un altro pianeta, dei 
panorami al confine con il mondo della fantasia. Di giorno, sotto il cielo di un blu feroce, facoceri, 
gazzelle, orici, struzzi, pernici della sabbia si radunano intorno alle rare pozze di acqua fangosa per 
abbeverarsi, preparandosi ad affrontare le asperità di un mondo torrido; quando la lunga giornata 
rovente giunge al termine i rettili si ritirano per il sonno, la luna sorge sulle dune che si vanno 
raffreddando, mentre le civette e i minuscoli gechi semitrasparenti che lanciano i loro sonori richiami 
d’amore emergono per andare in cerca di cibo, prima che il sole sorga nuovamente. Questo è l’infinito, 
immutabile, miracoloso ciclo della vita nelle aspre terre della Namibia, dove solo alcune creature 
altamente specializzate si sono adattate a vivere tra dune torreggianti, strane formazioni rocciose, 
surreali depressioni salmastre che in tempi remoti furono laghi. Animali e piante, nonostante tutto, 
sopravvivono perché in questa ineguagliabile meraviglia della natura, in questo che è il “luogo deserto”, 
anche qui la vita sussiste e trionfa.  
 
Con il Dottor Marco Vinci 
Marco Vinci, geologo, esercita la libera professione come consulente tecnico per importanti aziende operanti nel settore delle 
energie rinnovabili, della geotermia e della geomorfologia ambientale. Collabora con alcune riviste ed è coautore della guida 
paesaggistica “Parco Naturale Regionale dei Monti Simbuini”. Dal 2006 coordina un progetto di geo-turismo che 
disegna itinerari geo-naturalistici in varie parti del mondo: una grande esperienza che gli ha consentito di conoscere le 
realtà di moltissimi Paesi, tra i quali Perù, Ecuador, Galápagos, Messico, Cile, Bolivia, Algeria, Libia, Marocco, 
Egitto, Giordania, Israele, Madagascar, Scandinavia. Marco Vinci mette a disposizione la propria esperienza per 
guidare i viaggiatori alla scoperta della natura con occhi diversi, attenti al significato delle forme del paesaggio, testimoni 
della lenta evoluzione del nostro pianeta. 
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Programma di viaggio 
 

Considerate le caratteristiche climatiche del Paese, con notevoli sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte, e la tipologia 
dei percorsi di tipo naturalistico, il viaggio richiede un certo spirito di adattamento e una buona forma fisica – pur senza 
prevedere percorsi impegnativi o che richiedano spiccate capacità sportive – per godere appieno di una realtà naturale tanto 
estrema quanto affascinante. Si tratta di un viaggio che prevede camminate su terreni naturali di vario tipo (sabbie, rocce, 
ghiaioni) che richiedono un minimo di attenzione. 
 

Domenica 22 aprile - 1° giorno ITALIA - ADDIS ABEBA  
 

Partenza in serata dall’aeroporto di Milano Malpensa con volo di linea per ADDIS ABEBA (si veda la 
scheda “Informazioni voli” a pag. 9). 
 

Pasti a bordo del volo internazionale. 

Lunedì 23 aprile - 2° giorno ADDIS ABEBA - WINDHOEK - KALAHARI 
 

Arrivo al mattino ad ADDIS ABEBA, da cui si prosegue con volo di linea per WINDHOEK, capitale 
della Namibia, dove si giunge nel primo pomeriggio.  

Una volta sbarcati nell’aeroporto internazionale Hosea Kutako, incontriamo la nostra guida locale e 
partiamo alla volta del nostro lodge situato alle soglie del deserto del Kalahari. Questa immensa distesa 
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è formata a perdita d’occhio da dune di sabbia rossa, punteggiate solo da una sporadica vegetazione 
fatta di acacie e ciuffi di erbe coriacee. Qui vivono le snelle antilopi springbok e i massicci orici gazzella 
(detti gemsbok), oltre a struzzi, sciacalli e porcospini; la caratteristica otarda di Kori, uno dei più grandi 
uccelli in grado di volare, e colonie di uccelli tessitori che spesso colonizzano interi alberi di acacia, 
completano il paesaggio. È in questo luogo affascinante, ma poco ospitale, che il popolo dei San (più 
noti come Boscimani) si è insediato fin dalla notte dei tempi, vivendo di caccia e dei pochi frutti del 
deserto.  

Sistemazione presso l’INTU AFRIKA CAMELTHORN LODGE (4*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni 
alberghiere’ alle pag. 9-10). Il percorso della giornata è di 300 chilometri circa.  

Pranzo a bordo del volo internazionale. Cena e pernottamento. 

Martedì 24 aprile - 3° giorno KALAHARI – NAMIB DESERT 
 

Prima colazione nel lodge, check-out e partenza per un emozionante fotosafari per l’avvistamento degli 
animali.  
 
Più tardi ci metteremo in viaggio per raggiungere la zona di Sesriem, sul margine orientale del mare di 
dune noto come deserto del Namib. Famoso per la sua selvaggia e sterile bellezza, formatosi circa 
quattro milioni di anni fa, questo è il deserto più antico del pianeta, l’unico in cui la fauna e la flora 
endemiche si siano evolute in un ambiente composto da dune. Gigantesche, dalle creste sinuose e 
affilate, tutte allineate da nord a sud, sono le più alte al mondo, con una media di 160 metri di 
elevazione e un’estensione lineare che può raggiungere i 50 chilometri ciascuna. Attualmente, la più alta 
in assoluto si erge proprio nell’area di Sossusvlei e supera la sbalorditiva quota di 390 metri. I colori 
delle sabbie che compongono le dune del Namib mutano in relazione alla località e, curiosamente, 
all’età; le particelle più recenti, infatti, si trovano lungo il litorale atlantico, a ovest, dove le dune costiere 
assumono una tenue tinta giallo bruciato, mentre quelle dell’entroterra tendono a un’intensa 
colorazione bruna, per divenire infine, nella parte orientale del deserto – la più lontana dall’Atlantico – 
di uno straordinario colore rosso mattone. Mammiferi, rettili, volatili, alberi, erbe, tutti dipendono 
dall’umidità e dalle nebbie che provengono dall’oceano, circa 120 chilometri più a ovest; poiché le dune 
di Sossusvlei sono le più stabili del Namib, sono anche quelle più ricche di una seppur rada 
vegetazione. Questo spiega la non infrequente presenza di antilopi e gemsbok anche nei pressi del 
lodge dove trascorreremo la notte. 
 
Sistemazione presso il SOSSUSVLEI LODGE (4*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ alle pag. 9-10). 
Il percorso della giornata è di 350 chilometri circa. Pensione completa. 
 

Mercoledì 25 aprile - 4° giorno 
          LE DUNE DI SOSSUSVLEI E IL CANYON  

                                                             DI SESRIEM 
 

Dopo la prima colazione in hotel, ci attende una mattinata ricca di emozioni, alla scoperta della distesa 
di dune che costituiscono il primitivo regno di Sossusvlei. Siamo ora all’interno del Namib-Naukluft 
National Park, il più esteso parco nazionale africano. Qui le dune del Namib, oltre a quelle di enormi 
dimensioni, presentano svariate conformazioni: il draa consiste di increspature regolari e alte poco più 
di mezzo metro, presenti sui declivi delle dune più grandi; vi sono poi le basse dune a substrato 
arbustivo, poco elevate ma capaci di superare il chilometro di lunghezza, mentre i venti che soffiano da 
direzioni diverse possono dare origine alle dune a stella. In questa regione, comunque, tutte sono 
accomunate dal particolare colore rosso, declinato in svariate sfumature. Ciò che ha dell’incredibile è il 
fatto che lo spessore della sabbia sotto i nostri piedi sia di circa 200 metri, molto maggiore rispetto alla 
profondità media riscontrabile negli altri deserti del mondo. Tra una duna e l’altra si abbarbicano 
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gelosamente alla vita contorti alberi di acacia e di altre essenze spinose. Nella depressione naturale di 
Deadvlei si assiste invece a uno spettacolo straniante: decine di alberi morti e anneriti dai secoli 
punteggiano una distesa piatta di sabbia bianca. Un tempo questa era un’oasi, ma lo spostamento delle 
dune interruppe il corso della fiumara che l’alimentava, dando origine al bizzarro spettacolo. Nel corso 
della giornata, se il tempo lo consentirà, potremo anche ammirare il canyon di Sesriem, una delle 
maggiori attrazioni naturali della regione: lunga un chilometro e profonda fino a 30 metri, questa 
tormentata fenditura è stata scavata nelle rocce sedimentarie – nell’arco di circa 15 milioni di anni – 
dalle brevi ma violente piene dello Tschaub, un corso d’acqua asciutto per gran parte dell’anno. Nei 
punti dove il canyon è più stretto (fino a un minimo di un paio di metri) si formano polle d’acqua 
perenni, dove gli animali selvatici possono abbeverarsi. 

Al termine delle visite rientro al lodge. Il percorso della giornata è di 130 chilometri circa.  
Pensione completa. 

Giovedì 26 aprile - 5° giorno SOSSUSVLEI – VALLE DELLA LUNA 
SWAKOPMUND 

 

Prima colazione in hotel, check-out e partenza in direzione di SWAKOPMUND.  

Il lungo tragitto verso nord, che ci porterà infine alla città sorta sulla costa atlantica, si snoda in mezzo a 
un panorama dalle proporzioni grandiose. La strada costeggia per un lungo tratto le propaggini orientali 
del rosseggiante deserto di Namib, per poi inoltrarsi attraverso un arido tavolato dominato da tinte più 
tenui. Il tratto forse paesaggisticamente più emozionante è costituito dal valico del passo di Kuiseb, in 
un’area particolarmente accidentata e dominata da antichissime formazioni rocciose, dalle tonalità scure 
e follemente erose nel volgere dei millenni da un corso d’acqua stagionale, per lo più in secca.  

Visita, ad una quarantina di chilometri da Swakopmund, della Valle della Luna. Qua e là, come un 
miraggio, si staglia lo strano profilo della Welwitschia Mirabilis, la millenaria pianta fossile considerata un 
vero e proprio miracolo botanico.  

Arrivo a Swakopmund, città portuale fondata nel 1892 dai tedeschi alla foce del fiume Swakop. 
All’epoca, infatti, gran parte della Namibia costituiva una colonia appartenente alla Germania; in breve 
tempo l’insediamento divenne un importante scalo commerciale e si ampliò sempre più. Tutti gli edifici 
storici risalgono non a caso al periodo coloniale e palesano un’evidente gusto architettonico e 
decorativo mitteleuropeo. Più tardi la città si trasformò in una località di villeggiatura, ma il grande 
cambiamento avvenne solo nel 1976, quando nel suo territorio iniziò l’attività estrattiva dell’uranio; da 
quel momento, il costante afflusso di fondi ha fatto di Swakopmund uno dei più moderni centri urbani 
del Paese. 

Sistemazione nello STRAND HOTEL SWAKOPMUND (4*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ 
alle pag. 9-10). Il percorso della giornata è di 400 chilometri circa. Pensione completa, con pranzo al sacco in 
corso di viaggio. 
 
Venerdì 27 aprile - 6° giorno                           SWAKOPMUND – ESCURSIONE ALLA 

RISERVA DI WALVIS BAY E SANDWICH HARBOUR 
 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Walvis Bay. 
 

Si tratta di una tranquilla quanto attiva città portuale situata poco a sud di Swakopmund affacciata 
sull’oceano, proprio di fronte a una spettacolare laguna e a una profonda baia. Qui ci imbarcheremo per 
una minicrociera in queste fredde acque ricche di fauna: nel mutevole gioco delle onde è possibile 
osservare foche, delfini e, con un po’ di fortuna, anche pinguini e balene, mentre il cielo è solcato da 
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fenicotteri e pellicani. La laguna, infatti, è considerata la più importante (e suggestiva) delle riserve 
ornitologiche africane.  
Nel 1998, un censimento appurò che l’area semisommersa ospitava tra i 70.000 e i 120.000 volatili, 
compresi pivieri, sterne, avocette, martin pescatori e rare specie endemiche; inoltre, durante le 
migrazioni da e verso l’Antartico, qui fanno sosta oltre 200.000 uccelli appartenenti a svariate specie. 
Una volta ritornati a terra proseguiamo la giornata dirigendoci ancora più a sud, fino a giungere in vista 
di Sandwich Harbour, un tempo porto molto frequentato, particolarmente attivo durante la triste 
epoca della caccia alla balena e oggi completamente deserto, tanto che la natura ha pressoché cancellato 
le tracce lasciate dall’uomo. La grande attrattiva, qui, è costituita dalla vasta laguna interamente 
circondata dalle dune. In questo ambiente grandioso e selvaggio nidificano a migliaia diverse specie di 
volatili. La peculiarità del percorso è costituita dal fatto che la pista, praticabile solo da fuoristrada, corre 
letteralmente tra il litorale e le dune; talvolta si possono vedere falchi pellegrini, astori o perfino aquile 
dare la caccia a piccoli mammiferi delle sabbie, come i gerbilli. 
 
Al termine della visita di questa suggestiva località ritorniamo a SWAKOPMUND. Il percorso della 
giornata è di 80 chilometri circa. Pensione completa, con pranzo leggero sulle dune dinanzi all’oceano. 

Sabato 28 aprile - 7° giorno                        SWAKOPMUND - CAPE CROSS - DAMARALAND 
KAOKOLAND 

 

Prima colazione in hotel, check-out e partenza in direzione del DAMARALAND. 

La regione arida e collinare che occupa buona parte della Namibia centro-settentrionale prende il nome 
dal popolo dei Damara. Per oltre un centinaio di chilometri, il percorso segue la linea costiera: il blu 
profondo e sconfinato dell’oceano, a sinistra, crea uno straniante contrasto con gli ocra e i gialli della 
piana deserta che si estende a destra, all’apparenza altrettanto interminabile. La prima tappa è 
rappresentata da Cape Cross, preannunciato dal candore delle vaste saline: il promontorio, scoperto 
dai navigatori portoghesi sul finire del Quattrocento, oggi deve la sua fama alla riserva naturalistica 
istituita per proteggere l’enorme colonia di otarie (Arctocephalus pusillus), che si godono il sole a migliaia 
lungo le spiagge lambite dalle fredde acque oceaniche. Per nulla disturbate dall’uomo, si lasciano 
avvicinare fino a pochi metri, ma è bene ricordare che si tratta di animali selvatici e come tali vanno 
rispettati. Ad ogni modo, vedere le mamme foche con i loro cuccioli è un’emozione difficile da 
descrivere… Dopo la sosta a Cape Cross, il resto della giornata è occupato dal lungo trasferimento in 
direzione del lodge nel cuore del KAOKOLAND, una vasta regione a nord del Damaraland. Il tragitto 
riserva non pochi motivi di interesse, poiché il panorama è affascinante. Qui a dominare il paesaggio 
sono le arenarie dal colore rossastro, tanto antiche da essere state datate dai geologi a circa 150 milioni 
di anni fa, ossia al termine del periodo Giurassico. Solitarie catene di montagne levigate dal tempo si 
alternano a pianure coperte da una rada vegetazione, bizzarre formazioni geologiche dai colori accesi 
lasciano il posto a brulle distese pietrose dove vagano piccoli gruppi di rinoceronti ed elefanti del 
deserto. Nel tardo pomeriggio giungiamo infine alla nostra meta, immersa in un magnifico contesto 
paesaggistico. 

Sistemazione presso il KHOWARIB LODGE (3*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ alle pag. 9-10).  
Il percorso della giornata è di 520 chilometri circa. Pensione completa, con pranzo al sacco in corso di viaggio. 
 

Domenica 29 aprile - 8° giorno KAOKOLAND 
 

Dopo la prima colazione, l’intera giornata è dedicata al fotosafari a bordo di fuoristrada alla ricerca dei 
veri protagonisti di questa terra fuori dal tempo: gli animali selvatici. Nei dintorni del lodge, infatti, si 
aggirano erbivori come zebre, giraffe, orici gemsbok e i ben più elusivi carnivori, ghepardi e iene. Con 
un po’ di fortuna ci si può imbattere anche nei più maestosi e rari abitatori della regione, ossia gli 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

 
                                                             Namibia, il paese delle meraviglie 

22 Aprile – 5 Maggio 2018 
 

Organizzazione tecnica IL TUCANO VIAGGI RICERCA  
tel. 011 5617061 - fax 011 5158105 
e-mail viaggifai.tucano@tucanoviaggi.com 

6/24  

 

 

elefanti del deserto e i rinoceronti neri. I grandi animali – che a causa delle estreme condizioni 
climatiche hanno dovuto sviluppare abitudini e caratteristiche diverse dai loro consimili africani – 
percorrono lunghe distanze per spostarsi ogni giorno dalle aree dove possono cibarsi di erbe e piante 
alle polle d’acqua fangosa in cui si abbeverano: sembra incredibile che un ambiente tanto avaro possa 
sostentare simili giganti, ma questo è uno dei miracoli della vita ai quali è possibile assistere in Namibia. 
L’occhio è attratto anche dai massicci di granito all’orizzonte e dalle bizzarre formazioni geologiche 
create dall’erosione, in mezzo alle quali riescono a sopravvivere alberi dalle forme vagamente aliene 
come il baobab, l’albero bottiglia (peculiare per il tozzo fusto e la liscia corteccia biancheggiante) e il 
pruno del Damaraland, una specie endemica facilmente riconoscibile per le foglie dalla tonalità 
rossastra, quasi viola. I panorami sempre mutevoli, l’alternanza di colori accesi ed ombre, gli 
affioramenti rocciosi che creano geometrie così estreme da far restare senza fiato, rendono 
indimenticabile l’esperienza odierna.  

Nel tardo pomeriggio ritorniamo al lodge, in tempo per la cena. Pensione completa, con pranzo al sacco in 
corso di viaggio. 

Lunedì 30 aprile - 9° giorno KAOKOLAND - DAMARALAND  
 

Prima colazione nel lodge, check-out e partenza per il contiguo villaggio himba; qui potremo osservare 
gli usi e costumi degli Himba, antico popolo di allevatori di bestiame, celebri per l’abitudine di 
proteggersi la pelle con una mistura di grasso e ocra rossa. Tra le capanne di forma conica le donne si 
dedicano alle faccende quotidiane seguendo ritmi ancestrali, mentre i bimbi corrono qua e là; di solito 
gli uomini sono assenti perché al pascolo. È bene sapere che non si tratta di un triste “zoo umano” e 
che questa gente non versa in difficoltà; questo è il loro modo di vivere e i turisti sono benvenuti, a 
patto di mantenere un comportamento rispettoso degli usi e costumi altrui. Ci inoltriamo ora verso sud, 
in direzione di uno dei più celebri siti archeologici preistorici al mondo: Twyfelfontein, dove potremo 
ammirare una sbalorditiva concentrazione di incisioni e pitture rupestri che datano fino al Paleolitico, 
circa 6000 anni fa. Il sito è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Nel pomeriggio 
raggiungiamo il lodge, nei pressi del sito rupestre. 

Sistemazione presso il TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE (3*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni 
alberghiere’ alle pag. 9-10). Il percorso della giornata è di 200 chilometri circa. Pensione completa. 

                                                 

Martedì 1 maggio - 10° giorno DAMARALAND - PARCO NAZIONALE ETOSHA 
 

Prima colazione nel lodge, check-out e partenza per il Parco Nazionale Etosha.  

A poca distanza facciamo tappa presso la Burnt Mountain (Montagna Bruciata), uno spoglio crinale di 
origine vulcanica che in virtù dei suoi cupi colori pare davvero essere stato devastato da un incendio. Il 
luogo – dove non cresce un filo d’erba – è di sinistra, vagamente inquietante bellezza. Nelle immediate 
vicinanze abbiamo il tempo per un’ulteriore sosta, in modo da poter osservare una curiosa formazione 
rocciosa basaltica a canne d’organo – le Organ Pipes, appunto – che spicca lungo le pareti di una gola. 
I pilastri si sono formati circa 120 milioni di anni fa e sono testimoni di un’attività eruttiva 
particolarmente intensa. A circa un’ora di viaggio visiteremo infine la celebre Petrified Forest, 
dichiarata Monumento Nazionale. Qui giacciono riversi al suolo i tronchi di grandi alberi, vissuti circa 
200 milioni addietro e pietrificati in seguito alla lenta sostituzione delle molecole organiche con sali 
minerali. Arrivo in prossimità del parco Etosha.  

Sistemazione presso TALENI ETOSHA VILLAGE (4*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ alle pag. 
9-10). Il percorso della giornata è di 320 chilometri circa. Pensione completa. 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

 
                                                             Namibia, il paese delle meraviglie 

22 Aprile – 5 Maggio 2018 
 

Organizzazione tecnica IL TUCANO VIAGGI RICERCA  
tel. 011 5617061 - fax 011 5158105 
e-mail viaggifai.tucano@tucanoviaggi.com 

7/24  

 

 

Mercoledì 2 maggio - 11° giorno PARCO NAZIONALE ETOSHA 
Dopo la prima colazione, ingresso al parco. La giornata è interamente dedicata al fotosafari: esteso su 
circa 22.900 chilometri quadrati, il parco fu fondato nel 1907, all’epoca in cui la Namibia era ancora una 
colonia tedesca. Nella lingua oshivambo la parola Etosha significa “grande luogo bianco”, con evidente 
riferimento al colore della grande depressione salina che ne occupa per intero la parte centrale (con una 
superficie di 5000 km2); fino a circa 12 milioni di anni fa questo doveva essere un lago poco profondo e 
alimentato da un fiume che poi deviò il suo corso, lasciando spazio all’evaporazione. Solo durante la 
stagione delle piogge l’area, detta Etosha Pan, è ancora interessata da una fase alluvionale di breve 
durata (allorché viene popolata da fenicotteri e pellicani), mentre nella stagione secca torna ad assumere 
le sembianze di un deserto salino. Il Parco Etosha, sebbene sia stato di molto ridimensionato negli anni 
Sessanta, ospita ancora 114 specie di mammiferi, 110 di rettili, 340 di uccelli e 16 di anfibi. Poiché 
l’intera giornata è dedicata al fotosafari, potremo osservare diversi di questi selvaggi abitanti, tra cui 
branchi di zebre, gnu, impala dal muso nero, kudu, antilopi camoscio, facoceri, sciacalli e otocioni. Non 
è raro poter anche immortalare qualche esemplare di grandi predatori come il leone o il ghepardo; nel 
parco vive inoltre una colonia di circa 600 rinoceronti neri (una delle poche al mondo in fase di 
crescita) che, con un po’ di fortuna, potremo avvistare: i loro movimenti sono infatti imprevedibili. Sarà 
comunque straordinario imbattersi in un bucero dal becco giallo o in una grossa otarda di Kori, una 
specie i cui maschi possono raggiungere i 20 chili di peso! Oltre alla ricca fauna, la grande area protetta 
è peculiare anche per le specie arboricole che vi prosperano. Mentre il Pan è circondato da folti gruppi 
di mopane, noto anche come albero farfalla per la peculiare forma delle sue foglie, l’essenza senz’altro 
più curiosa è la moringa ovalifolia, le cui tozze forme ricordano quelle del baobab; da questo differisce 
però a causa della strana chioma, che pare un intrico di radici. Non a caso è detta anche “pianta al 
contrario” e una leggenda del popolo San narra che quando Dio ebbe finito di dare un posto a tutte le 
piante, si accorse di averne dimenticata una, la moringa appunto, che gli cadde sulla terra con le radici 
rivolte al cielo e così rimase. Durante la giornata ci imbatteremo in numerose specie di animali selvatici; 
tra gli uccelli più interessanti (e fotogenici) vanno citati gli struzzi, i grifoni e varie specie di aquile e gru. 
Nel parco nidifica anche la rara cicogna nera il cui incontro è però alquanto raro. 

Sistemazione presso il TALENI ETOSHA VILLAGE (4*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ alle 
pag. 9-10). Pensione completa. 

 

Giovedì 3 maggio - 12° giorno  ETOSHA – ERINDI GAME RESERVE 
 

Prima colazione nel lodge, check-out e proseguimento verso la nostra meta odierna, ossia l’Erindi 
Game Reserve, una riserva privata costituita da una vasta piana punteggiata da acacie e altri alberi, che 
ospitano una ricca fauna selvatica, rappresentata da circa 10.000 capi tra erbivori e carnivori. Presso le 
pozze d’acqua non è raro vedere branchi di elefanti all’abbeverata e perfino ippopotami. La fauna locale 
comprende gazzelle, sciacalli, giraffe, facoceri, leoni, leopardi, struzzi, coccodrilli e varani delle rocce, 
rettili che possono raggiungere i due metri di lunghezza. Uno degli incontri più inconsueti e fortuiti può 
essere tuttavia costituito dall’oritteropo, un grosso mammifero dal buffo muso allungato e dalle enormi 
orecchi simili a quelle di una lepre, che si nutre di termiti.  

Una volta sistemati nel lodge, nel pomeriggio avremo il tempo per un emozionante fotosafari 
all’interno della riserva e infine potremo goderci l’ultimo, infuocato tramonto sugli incredibili paesaggi 
della Namibia. 

Sistemazione presso l’ERINDI OLD TRADERS (4*) (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ alle pag. 9-
10). Il percorso della giornata è di 360 chilometri circa. Pensione completa. 
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Venerdì 4 maggio - 13° giorno ERINDI - WINDHOEK - ADDIS ABEBA 
 

Prima colazione nel lodge, check-out e trasferimento all’aeroporto di Windhoek. Partenza nel primo 
pomeriggio con il volo di rientro in Italia, con scalo ad Addis Abeba, dove arriveremo in tarda serata. 

Il percorso della giornata è di circa 230 chilometri.  

Mezza pensione che include il pranzo al sacco in corso di viaggio. Cena a bordo dell’aereo. 

Sabato 5 maggio - 14° giorno ADDIS ABEBA - ITALIA 
 

In nottata imbarco sul volo di linea per Milano, dove l’arrivo è previsto al mattino dopo uno scalo 
tecnico a Roma. 

 

 
AVVERTENZA 
 
L’ordine cronologico delle visite ed escursioni indicate in ciascuna località può essere soggetto a 
variazioni per motivi di opportunità determinati da fattori contingenti, senza che ciò comporti 
pregiudizio alla validità del programma di viaggio.  
Il docente si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo 
ritenesse opportuno e compatibilmente con la fattibilità dell’itinerario.  
In caso di forza maggiore o per giustificato motivo, Il Tucano Viaggi Ricerca in accordo con il FAI, si 
riserva il diritto di sostituire il docente, sia prima della partenza, sia in corso di viaggio. 
 
 
Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 

 

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi   
 
Dott. Simona Paola Cattaneo 
Dott. Caterina Pastori 
 

tel. 02 467615 262/216 - fax 02 467615 292 
viaggi@fondoambiente.it – www.faiviaggiare.it 
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Informazioni voli 
 

Voli di andata Ethiopian Airlines – Domenica 22 - Lunedì 23 Aprile 2018 

 
Milano Malpensa p. 22.50 Addis Abeba a. 06.00  ET 735 

Addis Abeba p. 08.35 Windhoek a. 12.35 ET 835 

 
Voli di ritorno Ethiopian Airlines – Venerdì 4 - Sabato 5 Maggio 2018 

 
Windhoek  p. 14.35 Addis Abeba a. 21.35  ET 834 

Addis Abeba p. 23.55 Milano Malpensa a. 07.25 ET 702 (scalo 
tecnico a Roma) 

 
Il blocco dei posti volo comporta l'impossibilità di partire da altri aeroporti anche se la 
compagnia prevede la partenza da più scali italiani. Pertanto non si prendono in 
considerazione alcune richieste di variazione di località di partenza. 
 
 

 
Sistemazioni alberghiere 

 
Le strutture alberghiere sono in generale confortevoli hotel o lodge di categoria 3 o 4 stelle. La scelta 
delle sistemazioni è subordinata alla disponibilità di posti e l'ordine delle visite potrebbe essere invertito 
in considerazione dell'effettiva disponibilità alberghiera in ogni località. Gli hotel previsti (o di pari 
categoria) nel programma di viaggio sono i seguenti:  
 
Kalahari: Intu Afrika Camelthorn Lodge 4* 
Situato in un ambiente di rosse dune punteggiate da acacie, si compone di 12 bungalow in muratura 
dallo stile rustico, con un piccolo patio, servizi privati e doccia, aria condizionata. A disposizione degli 
ospiti vi sono piscina, bar e ristorante. Possibilità di utilizzare il wi-fi gratuito nelle aree comuni. 
Per ulteriori dettagli: 
www.intu-afrika.com/lodges/camelthorn-kalahari-lodge/ 
 
Sossusvlei: Sossusvlei Lodge 4* 
Il lodge si trova all’ingresso del Namib Naukluft Park ed è costituito da bungalow in muratura con un 
patio affacciato sul deserto. Le camere, arredate con gusto, sono dotate di aria condizionata e cassetta di 
sicurezza. Il ristorante propone una scelta di piatti a buffet oltre al barbecue preparato al momento; 
sopra il bar si trova una piacevole terrazza da cui la vista spazia sulle montagne del Naukluft. Nel lodge 
sono presenti inoltre una piscina e un piccolo negozio di souvenir. Negli spazi comuni è presente la 
connessione internet wi-fi. 
Per ulteriori dettagli: 
www.sossusvleilodge.com 
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Swakopmund: Strand Hotel 4* 
Situato sul lungomare con vista sull'oceano, lo Strand Hotel Swakopmund offre un centro benessere, 3 
ristoranti e bar. Dispone di un padiglione sulla spiaggia privata e di un giardino. Arredate con eleganza, 
le camere sono dotate di aria condizionata, minibar, TV, vista sul mare o sul giardino e bagno con 
asciugacapelli. 
Per ulteriori dettagli:  
www.strandhotelswakopmund.com 
 
Kaokoland: Khowarib Lodge 3* 
Lo staff di etnia Damara vi darà il benvenuto in questo lodge perfettamente integrato nell’ambiente 
circostante, sulle rive del fiume Hoanib. Il lodge è composto da 12 tende su palafitte immerse tra alberi 
di mopane, con letto matrimoniale o doppio. Ulteriori 3 chalets possono ospitare famiglie sino a 4 
persone. Tutte le sistemazioni sono fornite di energia elettrica ed un bagno “open air”, ovvero privo di 
tetto. Il ristorante propone un menù fisso con 3 portate per la cena, mentre la colazione è a buffet. Bar 
e piscina a disposizione degli ospiti. Per ulteriori dettagli: 
www.khowarib.com 
 
Damaraland: Twyfelfontein Lodge 3* 
Il lodge si trova a circa 100 km da Khorixas e a 430 dalla capitale Windhoek, in uno scenario di rocce 
rosse davvero suggestivo. Si compone di 56 camere spaziose arredate con gusto semplice e dotate di 
servizi privati, ma non di aria condizionata. Il ristorante propone una buona scelta di piatti della cucina 
locale e internazionale. Non è presente la connessione internet. 
Per ulteriori dettagli: 
www.twyfelfonteinlodge.com 
 
Parco Etosha: Taleni Etosha Village 4* 
A 2 chilometri dall’ingresso dell’Etosha National Park, l’Etosha Village è formato da 45 camere 
spaziose immerse in un bosco di mopane, tutte dotate di comfort quali aria condizionata, servizi privati 
con doccia, cassetta di sicurezza, minibar, divano letto, patio privato con sedie. A disposizione degli 
ospiti un ristorante dove il pranzo propone menù alla carta e cena a buffet, bar con grande schermo 
TV, negozio di souvenir. 
Per ulteriori dettagli: 
www.etosha-village.com 
 
Erindi Game Reserve: Erindi Old Traders 4* 
Il lodge è costituito da 45 suites di diverse tipologie, tutte dotate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, TV, aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar. Gli ospiti possono usufruire della 
piscina e della connessione internet wi-fi negli spazi comuni. Una bella terrazza panoramica invita a 
momenti di relax. Nel ristorante è possibile gustare specialità regionali ma non mancano piatti della 
cucina internazionale. 
Per ulteriori dettagli: 
www.erindi.com 
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Mezzi di trasporto 
 

Tutti i trasferimenti durante il viaggio sono previsti a bordo di minibus. Alcune escursioni vengono 
effettuate con i mezzi fuoristrada 4x4 dei lodge in cui si pernotta. 

 
 

Informazioni utili 
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO  
Per l’ingresso in Namibia è necessario essere in possesso del passaporto in corso di validità, con almeno 
sei mesi di validità residua rispetto alla data di partenza. 
 
DISPOSIZIONI SANITARIE 
Nessun obbligo di vaccinazione. Ai cittadini italiani che si recano temporaneamente nell’estremo nord 
del paese è tuttavia consigliata la vaccinazione antimalarica. Le disposizioni in materia di vaccinazioni 
obbligatorie per l’ingresso nei vari Stati sono suscettibili di variazioni, pertanto si raccomanda di fare 
riferimento a quanto indicato dal Centro di Medicina dei Viaggi dell’ASL di appartenenza. 
 
CLIMA 
La Namibia è caratterizzata da un clima sub-tropicale, desertico lungo la costa e al sud, mentre nelle 
zone interne del centro-nord e nel nord-est è arido, ma con una stagione delle piogge da novembre a 
marzo. Il Paese è attraversato dal Tropico del Capricorno, ma lungo la costa scorre la fredda Corrente 
del Benguela, mentre l'interno è occupato da un altopiano; ne deriva che il clima è più fresco e secco di 
quanto si potrebbe pensare. Ciò non toglie che durante l’estate australe possa fare molto caldo, 
soprattutto a una certa distanza dal mare e nelle zone poste a quote non troppo elevate. Vi possono 
essere giornate torride da settembre a marzo al nord, da novembre a gennaio a Windhoek, situata a una 
quota abbastanza elevata, e da settembre a maggio al centro-sud. Trovandosi nell'emisfero australe, la 
Namibia ha le stagioni invertite rispetto all'Europa. Ricordando quanto sia sempre più difficile stabilire 
periodi climatici precisi, consigliamo di ritenere le indicazioni solo come probabili, senza escludere 
scostamenti di temperatura sia verso l’alto che verso il basso. 
 
TABELLA CLIMATICA 
città   gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
Windhoek Max-

min C° 
30/ 
18 

29/ 
17 

27/ 
16 

26/ 
13 

23/ 
10 

21/ 
7 

21/
7 

24/
9 

28/
12 

29/
15 

30/ 
16 

31/-
17 

  Pioggia 
(mm) 

75 75 80 40 6 1 1 0 1 12 35 45 
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Difficoltà del viaggio 
 
Il viaggio – pur senza prevedere percorsi difficili o che richiedano spiccate capacità sportive – richiede 
comunque una buona forma fisica, soprattutto a causa del clima caldo e secco, nonché delle forti 
escursioni termiche tra il giorno e la notte. Si tratta di un itinerario lungo, piuttosto intenso e ricco di 
visite in contesti naturali magnifici ma selvaggi. Assolutamente da evitare la disidratazione e i colpi di 
sole. 
 
Percorsi: le strade possono presentare tratti talvolta disagevoli. Il viaggio prevede camminate in 
ambienti selvaggi e su terreni talvolta disagevoli (sabbia, rocce, ghiaioni) che richiedono un minimo di 
attenzione e calzature adatte al particolare ambiente desertico. 
 
Sveglie mattiniere: alcune giornate richiedono la sveglia presto al mattino per poter effettuare il 
programma previsto. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – MINIMO 12 
PARTECIPANTI 
 
Minimo 12 partecipanti  € 5.450,00 
Supplemento camera singola  €    620,00 
Tasse aeroportuali indicative €    350,00 
 
NESSUN DIRITTO DI ISCRIZIONE APPLICATO 
 
POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE OBBLIGATORIA  
(Garanzie incluse nel Pacchetto Assicurativo: Annullamento Viaggio, Bagaglio, Assistenza alla Persona 
e Spese Mediche, Interruzione Soggiorno, Famiglia Sicura). 
 
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del 
premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla 
seguente Tabella Premi: 
 

TABELLA PREMI INDIVIDUALI da aggiungere  al costo del viaggio 

Costo del Viaggio 

fino a 

Lordo Imponibile di cui Imposte 

€    1.000,00 €   37,00 €  31,79 €    5.21 

€    2.000,00 €   72,00 €  61,87 €  10,13 

€    3.000,00 €   96,00 €  82,48 €  13.52 

€    4.000,00 €  120,00 €  103,11 €  16,89 

€    5.000,00 €  152,00 € 130,59 €  21.41 

€    6.000,00 €  180,00 € 154,66 €  25,34 

€    8.000,00 €  228,00 € 195,91 €  32,09 

€  10.000,00 €  280,00 € 240,59 €  39,41 

€ 12.500,00 €  370,00 € 317,92 €  52,09 

€ 15.000,00 €  480,00 € 412,42 €  67,58 

 

 

 
Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non 
è rimborsabile. 
 
L’Assicurazione con noi stipulata copre esclusivamente l’importo del viaggio da noi proposto. 
  
Link coperture assicurative: 
http://www.tucanoviaggi.com/images/documents//1copertureassicurativevalidedal1lu
glio2016costoviaggiofinoa15000eur.pdf 
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NOTA: Le Garanzie e i Massimali delle Coperture Assicurative previsti dalla nostra polizza  
obbligatoria “Multirischi” (Spese Mediche, Annullamento, etc.) possono essere aumentati  con 
la sottoscrizione di Assicurazioni Integrative Facoltative GLOBY. Per tutte le informazioni 
relative, i nostri addetti Booking sono a Vostra completa disposizione. 
 
 
La quota comprende:  

• I passaggi aerei internazionali in classe economica con voli di linea Ethiopian Airlines da/per Milano 
via Addis Abeba (classe di prenotazione “Q”: vedere paragrafo alla pagina Informazioni Generali), 20 
Kg di franchigia bagaglio • I trasferimenti a bordo di minibus • Sistemazione negli alberghi indicati in 
programma e nella scheda ‘Sistemazioni alberghiere” • I pasti dettagliati nel programma • Visite ed 
escursioni come da programma • Ingressi durante le visite guidate • Assistenza di personale locale 
qualificato e di autista parlante inglese • Assistenza di un accompagnatore geologo dall’Italia. 
 
La quota non comprende:  

• Le tasse aeroportuali e di sicurezza (Euro 370 circa) e le tasse aeroportuali pagabili unicamente in 
loco. • Eventuale introduzione di nuove tasse governative o aumenti delle stesse e aumenti del costo dei 
biglietti di ingresso ai vari siti di interesse turistico, parchi o riserve naturalistiche di cui non si è a 
conoscenza al momento della elaborazione delle quote • Bevande, mance e quant’altro non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
 
 
Note: 
• Le quote sono state elaborate sulla base delle tariffe aeree (nelle classi indicate) valide al momento 
dell’elaborazione del preventivo e del costo di servizi a terra (in Dollari Namibiani) attualmente validi 
per il periodo di effettuazione del viaggio. 
• Eventuali adeguamenti della quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a seguito 
della variazione delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di atterraggio, 
di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato (art. 40 del D.Lgs. 
79/2011 - Codice del Turismo). 
• Alla prenotazione di servizi individuali o pacchetti di servizi si deve aggiungere l’importo relativo al 
premio assicurativo. 
• Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi, nei 20 giorni che precedono la 
data di partenza (sempre che la quota sia già stata integralmente corrisposta).  
• Per Informazioni e Condizioni Generali, fare riferimento a quanto riportato di seguito. 
• Le quote sono soggette a riconferma all'atto della prenotazione e sulla base dell'effettiva disponibilità 
dei servizi e delle classi di volo preventivate. 
• In caso di ritardi, riprogrammazioni e/o cancellazioni voli, non sarà garantita alcuna riprotezione e/o 
rimborso sull'acquisto di nuova biglietteria qualora le tratte di avvicinamento (in andata e ritorno) non 
siano comprese in un unico biglietto sulla destinazione finale. 
• L'accettazione della quotazione dovrà pervenirci tramite conferma scritta via fax o e-mail. 
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Guida alla prenotazione 
 
 

Il viaggio è riservato agli Iscritti FAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di 
prenotazione viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggi contattando l’Ufficio 
Iscritti del FAI ai numeri telefonici 02 467615205/59/60/64 o all’indirizzo e-mail 
info@fondoambambiente.it 
 

 
Prenotazioni 
Le prenotazioni devono esse effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso: 
 
IL TUCANO VIAGGI RICERCA s.r.l. 
Piazza Solferino 20 - 10121 TORINO 
Tel. 011 561 70 61 - Fax. 011 51 58 105 
e-mail viaggifai.tucano@tucanoviaggi.com 
www.tucanoviaggi.com 
lunedì: 10.00-13.00 14.30-18.30 
da martedì a venerdì: 9.00-13.00 14.30-18.30 
  
La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte del Tucano Viaggi Ricerca dell’acconto 
richiesto (copia bonifico da inviare per fax o posta prioritaria) e alla conseguente conferma scritta 
dell’iscrizione da parte dell’organizzatore del viaggio, che verrà spedita per posta/fax/email 
all’Aderente FAI. 
 
Pagamenti 
I pagamenti possono essere effettuati direttamente presso Il Tucano Viaggi Ricerca, con assegni, 
contante oppure con bonifico bancario intestato a: 
IL TUCANO VIAGGI s.r.l.  
Banca: UNICREDIT - IBAN IT 12 A 02008 01137 000002234924 
Causale: Viaggio FAI/Namibia 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni al viaggio debbono essere completate entro e non oltre il 31 Gennaio 2018. 
 
Acconto 
All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto pari al 35% della quota, per persona.  
 
Saldo 
Il saldo deve essere corrisposto entro il giorno 22 Marzo 2018. 
 
Invio documenti 
I documenti di viaggio saranno inviati tramite corriere entro i dieci giorni antecedenti la data di 
partenza. 



 

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
 
1) FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni. 
 
2) REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. 
Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole 
"agenzia di viaggio", "agenzia di turismo" , "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma. 
 
3) DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:  
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a 
procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione;  
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si 
obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo 
forfetario;  
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, 
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il 
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 
 
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:  
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due 
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) 
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per 
la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 
Cod. Tur.).  
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia 
di cui al successivo art. 21. 
 
5) INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto 
elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del 
catalogo o del programma fuori catalogo sono:  
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;  
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;  
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;  
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- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);  
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).  
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.  
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa 
l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della 
sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento. 
 
6) PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.  
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si 
riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. 
Lgs. 206/2005. 
 
7) PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 35% del prezzo del pacchetto turistico, da versare 
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della 
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. 
 
8) PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in 
catalogo o programma fuori catalogo e agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:  
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco 
o di imbarco nei porti e negli aeroporti. 
Per tali variazioni si farà riferimento ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportata nella scheda tecnica, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti di cui sopra.  
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. 
 
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DI 
PARTENZA 
Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.  
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il 
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai 
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.  
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Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.  
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, 
(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.  
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad 
annullare. 
 
10) RECESSO DEL TURISTA 
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:  
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;  
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
turista.  
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:  
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;  
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà 
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata. 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale 
nella misura indicata nella  
 del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso 
di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
 
PENALITA' PER CANCELLAZIONE 
In caso di annullamento sarà addebitato il corrispettivo per il recesso nella misura di: 
- 20% del prezzo complessivo del viaggio sino a 91 giorni di calendario prima della partenza 
- 25% del prezzo complessivo del viaggio da 90 a 61 giorni di calendario prima della partenza 
- 50% del prezzo da 60 a 31 giorni di calendario prima della partenza. 
- 100% del prezzo oltre tali termini 
 
Nessun rimborso dopo tali termini sarà accordato al consumatore che non si presenti alla partenza o 
decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. Le somme sopra indicate dovranno inoltre 
essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio. 
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11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora 
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza.  
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il 
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 
12) SOSTITUIZIONI 
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del 
cessionario;  
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;  
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;  
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 
sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente e il cessionario sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera  
d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in 
scheda tecnica. 
 
13) OBBLIGHI DEI TURISTI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - 
relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso 
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri 
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.  
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al 
momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.  
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
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I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed 
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.  
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione.  
Il turista è sempre tenuto a informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o 
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente 
la richiesta di relativi servizi personalizzati. 
 
14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche 
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o 
nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del turista. 
 
15) REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale 
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere.  
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde 
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti 
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
 
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati 
da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali 
che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 
1784 del codice civile. 
 
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 
delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è 
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imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è 
stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
 
18) RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del 
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.  
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, 
all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel 
luogo di partenza. 
 
19) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO  
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento 
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro 
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative 
ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti 
nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze. 
 
20) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, 
sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal 
caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta. 
 
21) FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).  
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, 
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o 
dell’organizzatore:  
a) rimborso del prezzo versato;  
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.  
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti 
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento 
dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad 
alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo 
nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di 
assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le 
modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.  
 
Il Tucano Viaggi Ricerca S.r.l. partecipa alla formazione del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art.51 
del Codice del Turismo. 
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ADDENDUM DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali 
disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a 
procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in 
alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.  
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del 
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
 
 

SCHEDA TECNICA NAMIBIA 
 

Validità: dal 20 Ottobre 2017 al 31 Maggio 2018 

Validità delle quote: le quote sono stabilite sulla base delle tariffe aeree in vigore al 20 Ottobre 2017 e 
del costo dei servizi a terra valido al momento della pubblicazione. 

Organizzazione Tecnica: Il Tucano Viaggi S.r.l. 

Autorizzazione: Provincia di Torino n. AP – 4/S130-2010- 37 del 01/10/2010 

Sede Legale: Il Tucano Viaggi S.r.l. - Piazza Solferino, 20 - 10121 TORINO - Part. IVA 07255310018 

Garanzia Assicurativa R.C.: polizza Allianz Global Assistance Aga International S.A. nr. 194465 

PREZZI 

I prezzi sono stati calcolati sulla base dei costi di trasporto, tariffe aeree, diritti e tasse in vigore al 
15/01/2017, soggette a riconferma e a variazioni senza alcun preavviso. Il Tucano Viaggi Ricerca non 
si fa carico di penali dovute a forzate riemissioni della biglietteria in caso, all’atto della prenotazione, i 
dati dei passeggeri siano comunicati in modo non corrispondente a quanto riportato sul documento 
valido per l’espatrio. Eventuali revisioni del prezzo saranno effettuate in conformità a quanto riportato 
dal D. Lgs. 79 del 23 maggio 2011 Codice del Turismo. Il saldo della pratica non esime dal pagamento 
di eventuali adeguamenti della quota. L’adeguamento valutario viene effettuato sulla sola porzione 
dei servizi che Il Tucano Viaggi Ricerca paga in valuta diversa dall’Euro. Variazioni del rapporto di 
cambio fino al 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato, non danno luogo ad aggiornamenti 
della quota. Una variazione superiore al 3% comporta l'adeguamento della quota pubblicata con 
conseguente addebito o rimborso al viaggiatore. Le eventuali variazioni percentuali del corso dei cambi 
tra i valori sotto riportati delle rispettive divise per le rispettive destinazioni di viaggi e il valore del 
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venticinquesimo giorno antecedente la data di partenza pubblicate sul sito http://uif.bancaditalia.it 
incideranno sulla quota base di partecipazione dei viaggi con destinazione extra Unione Europea nella 
misura: fino al 70% per pacchetti viaggio e fino all'85% per quote riferite unicamente a servizi a terra 
ad esclusione dei “viaggi su misura” per i quali verranno definite e comunicate apposite percentuali di 
incidenza. 

I prezzi dei pacchetti di viaggi e dei servizi a terra pubblicati sono stati calcolati in Dollari 
Namibiani. Cambio applicato 1 NAD = EUR 0.0697 

La quota comprende: vedi quanto riportato nella sezione dei prezzi di ogni prodotto. 

La quota non comprende: vedi quanto riportato nella sezione dei prezzi di ogni prodotto. 

Variazione di prenotazioni già confermate: la richiesta di variazioni di servizi già prenotati è 
soggetta ad un addebito di € 50 per pratica. Eventuali penali di cancellazioni dei servizi confermati a 
seguito della richiesta di variazione saranno addebitate e integrate nel nuovo estratto conto. 

Prenotazioni di soli servizi a terra: la prenotazione dei soli servizi a terra comporterà l’addebito di € 
75 per persona. Se il servizio a terra prenotato è unico (solo hotel, solo trasferimenti, ecc.) esso non 
costituisce pacchetto turistico ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo e, pertanto, Il Tucano Viaggi 
Ricerca non è l’Organizzatore del viaggio. 

Indicazioni ed informazioni: eventuali indicazioni fornite in modo verbale sulle caratteristiche del 
prodotto o dei singoli servizi che formano il pacchetto acquistato e che potrebbero differire da quanto 
pubblicato, nei documenti contrattuali o sul sito www.tucanoviaggi.com non comportano 
responsabilità al Tucano Viaggi Ricerca. In egual modo Il Tucano Viaggi Ricerca non è responsabile di 
informazioni su caratteristiche relative a servizi acquistabili in loco in modo facoltativo autonomamente 
dal turista/cliente. Gli itinerari, le date di partenza, le quote, Informazioni e Condizioni Generali sono 
sempre aggiornati sul sito www.tucanoviaggi.com. Quanto riportato sul sito è da considerarsi valido in 
caso di difformità da quanto pubblicato. Si consiglia di consultare il sito per acquisire tutte le 
informazioni aggiornate. 

PAGAMENTI E RECESSO 

Alla conferma sarà richiesto il pagamento di un acconto pari al 35%. Eventuali coperture di servizi che 
obbligano al pagamento di acconti superiori, depositi non rimborsabili o il saldo totale al l’atto della 
conferma saranno comunicati di volta in volta. 

Recesso: Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma dell’art. 10 delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, 
saranno applicate le penali di annullamento, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 7, nella misura di: 

- 20% del prezzo complessivo del viaggio sino a 91 giorni di calendario prima della partenza 
- 25% del prezzo complessivo del viaggio da 90 a 61 giorni di calendario prima della partenza 
- 50% del prezzo da 60 a 31 giorni di calendario prima della partenza. 
- 100% del prezzo oltre tali termini 
 
 

Nessun rimborso dopo tali termini sarà accordato al turista/cliente che non si presenti alla partenza o 
decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. Le somme sopra indicate dovranno inoltre 
essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
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documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto. Le condizioni di recesso per prodotti ad hoc, 
gruppi precostituiti o servizi con particolari condizioni difformi da quanto sopra indicato saranno rese 
note all’atto della prenotazione. In caso di emissione anticipata di biglietteria aerea a garanzia di una 
particolare tariffa, l’importo della relativa penale applicata dalla compagnia sulla base della regola 
tariffaria, sarà integralmente addebitato al cliente in caso di successiva cancellazione. 

Sostituzioni: In relazione a quanto previsto dall’art. 12 delle Condizioni Generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici, Il Tucano Viaggi Ricerca rende noto che, alcuni fornitori di servizi 
potrebbero non accettare la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il 
termine di cui al suddetto art. 12.Il Tucano Viaggi Ricerca non sarà pertanto responsabile della mancata 
accettazione della modifica da parte di uno o più fornitori terzi di servizi. Sarà cura del Tucano Viaggi 
Ricerca informare tempestivamente il cliente in tal senso. 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI 

Il turista/cliente è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione a copertura delle penali di 
annullamento previsti nel precedente paragrafo. All’atto della prenotazione e conferma di cui all’art. 6 
delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, potrà, alternativamente: 

- sottoscrivere la polizza di assicurazione prevista dal Tucano Viaggi Ricerca, pagando il premio 
corrispondente calcolato sull’importo della pratica, come indicato nella Tabella Premi delle Coperture 
Assicurative. 

- sottoscrivere una liberatoria che solleverà integralmente Il Tucano Viaggi Ricerca in materia di 
rimborso di eventuali penali di recesso. 

CALCOLO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Alla quota individuale comunicata all’atto della prenotazione occorre sommare eventuali supplementi 
relativi a sistemazioni o stagionalità delle tariffe aeree e di servizi a terra ed i costi indicati ne “la quota 
non comprende” e pagabili in Italia. Le quote o i supplementi indicati come “su richiesta” saranno 
comunicati all’atto della prenotazione. All’importo totale dovrà essere sommato il costo 
dell’assicurazione obbligatoria come indicato nella sezione Coperture Assicurative. 

 


