www.crosslandetnia.it

VIAGGIARE
IN STILE

Fare un viaggio Crossland con Etnia Travel Concept
significa principalmente poter visitare in tutta serenità e
grande supporto professionale le destinazioni proposte.
Un Grande spirito di gruppo, relazioni umane, contatto
assoluto con la natura, grandissimo impatto emotivo e
comfort durante gli spostamenti, ci permetteranno di
visitare le nostre destinazioni nella maniera più vera.
Ci sentiremo sempre protagonisti, in quanto si partecipa
attivamente al viaggio dando una mano nelle attività
durante le giornate.
Si aiuta a cucinare, a montare e smontare il campo, si
partecipa alle attività di rifornimento, ci si rende utili,
ognuno con le proprie capacità, chi tanto, chi poco, ma
alla fine ci si ritrova sempre ad essere gli attori di ciò che
accade.
Grande

semplicità

delle

strutture

ricettive

che

possono essere tende (nella soluzione camping) o
lodges/bungalows a gestione locale (nella soluzione
accomodated).
I Crossland con Etnia Travel Concept comprendono
quasi tutti i pasti, bisogna pensare solo alle bevande che
si comprano durante le soste di approvvigionamento.
Si utilizzano trucks trasformati e attrezzati per far fronte
alle strade più impervie, spesso lontano dagli itinerari più
turistici e sempre in assoluta sicurezza.
I trucks possono trasportare comodamente fino a 24
persone.
Le guide sono sempre autisti perfettamente addestrati
ed esperti, con grande conoscenza dei territori visitati
per far godere appieno dell’incredibile spettacolo che la
natura offre durante il viaggio.
Crossland, viaggiare fuori dai luoghi comuni.
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CROSSLAND LIFE
La giornata durante un Crossland con Etnia Travel Concept
inizia alle prime ore del mattino.
Il cuoco, assieme all’autista e con l’aiuto dei partecipanti,
prepara la colazione, si smontano le tende e ci si prepara a
partire.
Dopo la prima colazione, semplice ma assolutamente
ghiotta, si mette tutto in ordine e si parte per la rotta del
giorno.
Si percorrono dai 100 ai 500 km al giorno a seconda
dell’itinerario e delle attività proposte.
Si pranza al sacco, cucinando sempre cibo fresco (a volte
a seconda dell’itinerario si può pranzare in piccoli ristoranti)
e si cena al campo. La giornata si conclude sempre in
bellezza, in compagnia di un grande falò, attorno al quale ci
si racconta l’esperienza vissuta in viaggio o semplicemente
si chiacchiera.

CROSSLAND OVERNIGHT
Un viaggio Crossland si svolge in tenda, oppure in
accomodated, ovvero dormendo in semplici ma selezionati
lodges/bungalows all’interno degli stessi campeggi proposti
per l’itinerario in camping.
Le tende sono spaziose, per due persone, e molto semplici
da montare e smontare; in ogni caso, per chi ne avesse
bisogno, la guida è sempre disponibile a dare l’aiuto
necessario. Vengono fornite zanzariere e materassini, il
viaggiatore deve provvedere a portare da casa il sacco a
pelo e la biancheria da bagno.
A nostro avviso il modo più bello e coinvolgente di “Viaggiare
in Stile Crossland” è quello di pernottare in tenda.

grandi finestre per avere sempre un ampio spazio visivo
grande spazio per i bagagli fino a 35 x 80 cm
cassetta di sicurezza
cassetta di primo soccorso
punti di ricarica per fotocamere, pc etc..
cucine da campo
tavoli e sedie per i pasti.
Il tutto è studiato per vivere al meglio un’esperienza
entusiasmante in tutta sicurezza.

CROSSLAND ITINERARY
Ne abbiamo per tutti i gusti, per tutte le esigenze e per
tutte le tasche.
Prezzi a partire da 500 euro per persona, su oltre 50
itinerari overland, dall’Uganda al Sudafrica, da 4 a 56
giorni.
Partenze di gruppo ogni 7 – 10 – 18 giorni a seconda della
durata del viaggio.
Un’infinità di soluzioni di cui, sfogliando il nostro catalogo
on line, troverete una selezione fra quelli più graditi
e richiesti, ma non esitate a contattarci per chiederci
qualsiasi altro itinerario, o per gruppi già formati o per
itinerari ad hoc, da costruire assieme.

CROSSLAND TRUCK
Una flotta di oltre 40 truck (camion) adattati per sostenere le
strade africane.
I Crossland di Etnia Travel Concept si svolgono sempre a
bordo di mezzi assolutamente affidabili, guidati da autisti
esperti che hanno una grande conoscenza del territorio che
si va di volta in volta ad esplorare.
Tutti i Truck sono provvisti di:
freezers
sedili confortevoli

4

Taking a bre
ak to write
home

als
g with loc
Interactin
Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.crosslandetnia.it

THE KRUGER
BIG 5

BEST OF
ZIMBABWE

4 GIORNI

6 GIORNI

DA EUR 730

DA EUR 990

PARTENZE SETTIMANALI

PARTENZE SETTIMANALI

BOTSWANA
HIGHLIGHTS

THE GARDEN
ROUTE

6 GIORNI

7 GIORNI

DA EUR 1.270

DA EUR 660

PARTENZE SETTIMANALI

PARTENZE QUINDICINALI

ESCAPE TO
MOZAMBIQUE

GORILLA
ENCOUNTER
7 GIORNI

7 GIORNI

DA EUR 1.080

DA EUR 950

(+ Gorilla Permit
$ 630/730)

PARTENZE QUINDICINALI

PARTENZE SETTIMANALI

SWAZILAND &
KRUGER

KILIMANJARO
TREK

8 GIORNI

8 GIORNI

DA EUR 930

DA EURO 3.100

PARTENZE QUINDICINALI

PARTENZE SETTIMANALI
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OKAVANGO
& CHOBE
TRAIL

ZANZIBAR &
SERENGETI
TREK

9 GIORNI

10 GIORNI

DA EUR 1.470

DA EUR 1.530

PARTENZE SETTIMANALI

PARTENZE QUINDICINALI

VIC FALLS &
MALAWI

DESERT &
DELTA

11 GIORNI

12 GIORNI

DA EURO 1.350

DA EUR 1.330

PARTENZE QUINDICINALI

PARTENZE SETTIMANALI

BEST OF
NAMIBIA

DELTA &
KRUGER

13 GIORNI

13 GIORNI

DA EUR 1.190

DA EUR 1.990

PARTENZE SETTIMANALI

PARTENZE SETTIMANALI

DISCOVER
KRUGER &
MOZAMBIQUE

WATERFALLS
& WILDLIFE

14 GIORNI

DA EUR 1.470

14 GIORNI

DA EUR 2.480
PARTENZE QUINDICINALI

PARTENZE QUINDICINALI
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HIGHLIGHTS OF
TANZANIA &
KENYA
14 GIORNI

DA EUR 2.800
PARTENZE SETTIMANALI

MASAI MARA
& GORILLAS
14 GIORNI

DA EUR 2.360
(+ Gorilla Permit
$ 630/730)
PARTENZE SETTIMANALI

DELTA,
CHOBE &
KRUGER

OKAVANGO
ZIMBABWE &
KRUGER

15 GIORNI

19 GIORNI

DA EUR 2.370

DA EUR 3.200

PARTENZE SETTIMANALI

PARTENZE QUINDICINALI

SOUTH
AFRICAN
EXPLORER

CAPE TOWN
TO VICTORIA
FALLS

20 GIORNI

20 GIORNI

DA EUR 1.800

DA EURO 2.100

PARTENZE QUINDICINALI

PARTENZE SETTIMANALI

DELTA TO DAR
ES SALAAM

FOUR
COUNTRY
TREK

20 GIORNI

DA EUR 2.850

26 GIORNI

DA EUR 3.050

PARTENZE QUINDICINALI
PARTENZE QUINDICINALI
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VIAGGIARE
IN STILE

CROSSLAND Plus
Per i viaggiatori che amano il contatto con la natura, ma
allo stesso tempo essere coccolati, proponiamo gli itinerari
di Crossland Plus, in cui i partecipanti non dovranno
preoccuparsi di nulla perché lo staff, efficiente e
premuroso, si occuperà di tutto: dalla preparazione
dei pasti, alla sistemazione di vettovaglie e stoviglie,
al montare e smontare le tende.
Tre persone altamente qualificate (una guida certificata,
un cuoco ed un aiutante) lavoreranno per rendere il vostro
viaggio un’esperienza che valga la pena essere vissuta e
che resti memorabile.
Per le partenze in alta stagione è prevista una quarta
persona dello staff a bordo che si occuperà di tradurre
in italiano ciò che racconta la guida, un’ottima
occasione per sperimentare questo tipo di viaggio
anche per le persone che non parlano inglese.
Le comode tende a 2 posti sono le più spaziose sul
mercato (2,5 m x 2,5 m x 1,90 m) e sono dotate di
brandine, materassino, piccoli cuscini, sacchi a pelo e
sedie pieghevoli, per garantire buone notti di sonno dopo
le emozioni del viaggio.
Tutti i pasti, durante i Crossland Plus, sono preparati dal
cuoco con ingredienti semplici e deliziosi. Dopo i pasti ci si
potrà rilassare, mentre lo staff si occuperà delle stoviglie,
della pulizia e del riordino.
A bordo dei veicoli, inoltre, sono sempre disponibili cestini
di frutta fresca di stagione.
Ogni veicolo dispone di 2 frigoriferi/freezer: uno per le
scorte comuni ed uno a disposizione dei passeggeri.
I gruppi sono relativamente piccoli (massimo 16 persone)
e costituiti da viaggiatori avventurosi di diverse nazionalità,
attivi e alla ricerca di una vacanza indimenticabile.

Per conoscere le informazioni utili su ogni Paese,
le nostre condizioni generali di contratto,
nonché le procedure assicurative, vi preghiamo voler
consultare il sito www.crosslandetnia.it
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8 GIORNI
in hotels/lodges/guest houses

12 GIORNI
in piccoli lodges

DA EUR 3.650

DA EUR 3.050

NAMIBIA
ADVENTURE
12 GIORNI
in campo tendato full serviced

DA EUR 1.860

T
DU T

O

IN

IT

RE
O

TRA

(+ ZAR 200 ca di park fee e
attività da pagare in loco)

A LIA N

PARTENZE A DATE FISSE
TRADUTTORE IN ITALIANO A
BORDO

BOTSWANA
ADVENTURE
14 GIORNI
in campo tendato full serviced

DA EUR 2.130

(+ $ 200 ca di park fee e
attività da pagare in loco)

NAMIB
TO FALLS
ADVENTURE
15 GIORNI
in campo tendato full serviced

DA EUR 2.200

(+ ZAR 2000 ca di park fee
e attività da pagare in loco)

TRA

IT

PARTENZE A DATE FISSE
IN ALTA STAGIONE TRADUTTORE
IN ITALIANO A BORDO

O

O

PARTENZE A DATE FISSE
TRADUTTORE IN ITALIANO A
BORDO IN ALTA STAGIONE

IN

IN

A LIA N

T
DU T

RE
O

RE
O

TRA

MERAVIGLIOSA
NAMIBIA

(+ $ 250,00 ca di park fee e
attività da pagare in loco)

T
DU T

IT

OKAVANGO
& WILDELIFE
ADVENTURE

A LIA N

DELTA &
WILDLIFE
12 GIORNI
in piccoli lodges full serviced

DA EUR 3.300

(+ $ 200 ca di park fee e
attività da pagare in loco)

KRUGER TO
VICTORIA FALLS
ADVENTURE
15 GIORNI
in hotels/lodges/guest houses

DA EUR 3.400

(+ $ 200 ca di park fee e
attività da pagare in loco)

DESERTI, FIUMI
E AVVENTURA
16 GIORNI
in piccoli lodges

DA EUR 3.320

PARTENZE A DATE FISSE

Condizioni di partecipazione e assicurative, consultabili nel nostro sito www.crosslandetnia.it

9

FOTO 1
SMALL GROUP

VIAGGIARE
IN STILE
CROSSLAND

Small Group
Una nuova iniziativa sempre dedicata a chi ama
condividere le emozioni di un viaggio in Africa in
stile Crossland, per chi cerca l’avventura ma anche

FOTO 2
SMALL GROUP

la

comodità.

avventura”

Con

nasce

questo

concetto

Crossland

Small

di

“comoda

Group,

ovvero

sempre itinerari in truck, ma di nuova concezione, per
un maggior confort a bordo durante i tragitti e con i
pernottamenti ed i pasti in piccoli confortevoli lodges.
Ecco in pillole i plus di Crossland Small Group:
• massimo 12 partecipanti
• sistemazioni e pasti solo in lodge
• itinerari coinvolgenti per tutte le età
A bordo dei nuovi confortevoli truck:
• sedili reclinabili

FOTO 3
SMALL GROUP

• aria condizionata controllabile da ogni sedile
• luce per lettura sopra ogni sedile
• toilette
• carica batterie con USB
• cassetta di sicurezza individuale
• grande monitor collegato con videocamera esternafrontale
• frigobar

FOTO 4
SMALL GROUP
Per conoscere le informazioni utili su ogni Paese,
le nostre condizioni generali di contratto,
nonché le procedure assicurative, vi preghiamo voler
consultare il sito www.crosslandetnia.it
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Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.crosslandetnia.it

THE GARDEN ROUTE
7 giorni in lodges

DA EUR 990
Partenze a date fisse

DELTA & CHOBE TRAIL
7 giorni in lodges

DA EUR 3.570
Partenze a date fisse

BEST OF BOTSWANA
9 giorni in hotels/lodges/guest houses

DA EUR 3.370
Partenze a date fisse

NAMIBIA EXPLORER
12 giorni in hotels/lodges/guest houses

DA EUR 2.470
Partenze a date fisse

BEST OF NAMIBIA
13 giorni in lodges

DA EUR 2.300
Partenze a date fisse

MOZAMBIQUE EXPLORER
14 giorni in lodges

DA EUR 2.420
Partenze a date fisse

Condizioni di partecipazione e assicurative, consultabili nel nostro sito www.crosslandetnia.it
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seguici su
facebook

info@etniaviaggi.it

www.etniaviaggi.it

Tel. booking 0422 379518

