
INFORMAZIONI GENERALI                                                
 
 
REQUISITI / ESIGENZE DI VISTI / VACCINAZIONI 
 

- Non si necessita di nessun visto per entrare in Namibia , solamente del passaporto 
valido da almeno sei mesi. 

- Non si necessita di nessuna vaccinazione. Consigliamo ai nostri clienti di tenere le 
punture antitetaniche aggiornate. La nostra tenuta di caccia si trova al di fuori della 
zona ad alto rischio di malaria, ma la decisione e` vostra. Informatevi presso la ASL. 

- La nostra Societa` non sara` responsabile per eventuali casi di malaria. 

- Siamo sempre muniti della cassetta del pronto soccorso, dunque non avete bisogno di 
portare la vostra. Se avete bisogno di medicinali speciali, vi preghiamo di portarli con 
voi.Vi preghiamo di portare con voi la lozione solare in quantita` sufficiente. 

 
IMPORTAZIONI DEI FUCILI 
 

- La Namibia e` uno dei paesi di caccia piu` amichevoli dell`Africa. Vi permette di 
portare con voi quanti fucili volete, con il permesso di massimo 80 munizioni per 
fucile,  esclusi i semi-automatici e le pistole. 

-  Un fucile che ha un calibro di 300 Magnum (300 WinMag, 30-06, 308,  etc.) e` 
sufficiente per abbattere fino ad un antilope. Calibri piu` piccoli possono essere 
utilizzati per alcune specie ma non sono ammessi per le specie piu` grandi. 

-  I clienti sono responsabili per il rifornimento delle proprie munizioni.  

- Dall`Italia serve il permesso temporaneo d`esportazione armi rilasciato dalla Questura. 

- Al vostro arrivo in Namibia vi sara` richiesto di compilare la domanda d`importazione 
/ esportazione per fucili, che dovra` essere consegnata alla polizia all`aeroporto. 

- Potete noleggiare un fucile al costo di €  50,00 al giorno. Escluse le munizioni. 
 
REQUISITI RICHIESTI PER L`ABBIGLIAMENTO 
 

- La cosa piu` importante e` avere un paio di stivaletti che non siano nuovi ma usati ed 
un cappello a tese larghe per proteggere il collo e le orecchie dal sole. 

- Vi suggeriamo di portare qualcosa di caldo per la sera ed il primo mattino, soprattutto 
durante l`inverno (Giugno, Luglio, Agosto). Di notte diventa freddo! 



- Noi preferiamo che i nostri clienti, durante la caccia, indossino pantaloni lunghi e 
camicia a manica lunga, sia per difendersi dal sole, che per una protezione generale. 

- La maggior parte dei nostri cespugli hanno spini. 

- Vi preghiamo di non portare degli abiti con colori vivaci durante la caccia,  i colori 
migliori sono il cachi e/o blu scuro, verde, marrone etc. 

- Soprattutto vi consigliamo di viaggiare con poco bagaglio. Il servizio di lavanderia 
giornaliero e` disponibile nel nostro lodge. Questo significa che gli indumenti del 
giorno prima saranno disponibili l`indomani, dunque non servono ricambi. 

- In Namibia la corrente elettrica fornita e` di 220/240 Volt. Se avete bisogno di 
ricaricare la vostra attrezzatura, e` necessario munirsi di un adattatore (reperibile in 
loco) per prese a tre innesti rotondi.  

 
TERMINI E CONDIZIONI 

 
 
LE TARIFFE GIORNALIERE COMPRENDONO: 

-  Il servizio di un cacciatore professionista patentato. 

-  Il trasferimento da  e verso l`aeroporto di Windhoek, all`arrivo ed alla partenza. 

-  Tracciatori, scuoiatori, guide e staff del lodge. 

-  Vitto e alloggio + catering. 

-  Servizio lavanderia giornaliero. 

-  Scuoiamento e preparazione dei trofei per la consegna al tassidermista. 

-  Mezzo di trasporto ed equipaggiamento per la caccia. 

-  La consegna dei trofei ad un agente di spedizione e/o ad un tassidermista/impagliatore 
del posto. 

-  Licenza di caccia. 
 
LE TARIFFE GIORNALIERE NON COMPRENDONO: 

-  Il costo del trofeo ( notare: la selvaggina che e` stata ferita e non ritrovata, verra` 
considerata come uccisa e verra` addebitata al cacciatore alla tariffa piena del trofeo). 

-  Iva (15 % solamente sulle tariffe giornaliere), imposta dallo Stato della Namibia. 

-  Indennita` / mance. 



-  Biglietto aereo. Assicurazione personale. 

-  Costi di gite supplementari. 

-  Spese personali. Telefono e fax. 

-  Tassidermista. 

-  Impacchettaggio dei trofei o delle pelli. 

-  Assicurazione sui trofei, permessi di esportazione e trasporto di essi. 
 
CONFERMA DEL SAFARI 

-  Un acconto di € 1.000,00 per cacciatore, dovra` essere versato per confermare la 
prenotazione. Il pagamento totale dovra` essere effettuato un mese prima dell`inizio 
del safari,  in contanti, con traveller`s cheques oppure tramite bonifico bancario. 

-  Nessun rimborso dell`acconto verra` effettuato in caso d`annullamento del safari. 

-  Ci riserviamo il diritto di cambiare ogni clausola, condizione e prezzo senza avviso. 
Verranno applicate le tariffe in vigore al momento del soggiorno. 

-  Dopo la conferma del safari, al vostro arrivo in Namibia, si firmera` un contratto. 
 
RESPONSABILITA` 

-  Sebbene vengano prese tutte le precauzioni ragionevoli per assicurare la sicurezza e 
buona salute dei clienti, nessuna responsabilita` verra` presa per delle lesioni, malattie 
e/o perdite subite/incorse durante oppure dopo il safari. 

  
TERMINI DEL SAFARI 
 

-  Richiesti minimo 7 giorni per un safari. 

-  Caccia ai predatori minimo 14 giorni. 


