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INFORMAZIONI UTILI

 Passaporto con 6 mesi di
validità e almeno 2 pagine
consecutive libere
Normativa Covid per l’ingresso
nel paese :
www.viaggiaresicuri.it/country/
NAM
 Fuso orario: + 1 ora rispetto
all’Italia
Non tutti gli alberghi hanno
letti matrimoniali
Vaccinazione Febbre gialla o
profilassi antimalarica al
momento non obbligatorie (
2022 )

Lodges

Leggi Le Informazioni
Essenziali



I Panorami

Le popolazioni

Gli Animali

I Lodges

Panorami unici al mondo,
deserti, altopiani, fiumi e foreste
di acacie 

Lontani anni luce dalla frenesia
moderna.

Una varietà faunistica che
popola ogni ecosistema 

Il meglio del meglio in questa
terra d'avventure



IL PIÙ BEL VIAGGIO
DEL MONDO

I punti principali

Una terra dove vallate desertiche ed
infinite pianure si alternano a dune
altissime e sconfinate savane. La Namibia
è il paese del deserto del Namib: tra i più
antichi della storia del pianeta, tra i più
aridi d’Africa, le sue altissime dune
sembrano marciare compatte prima di
tuffarsi nelle onde fragorose dell’Oceano
Atlantico, dopo aver illuminato l’aria di
infinite sfumature di rosso.

Sorvolare su un aereo da turismo la costa
meridionale, o scalare a piedi la Duna 45
o la Big Daddy, le più celebri della zona di
Sossusvlei, sono esperienze che da sole
valgono un viaggio in Namibia, in
quest’angolo di Africa inaspettata.
 
Terra di contrasti e di magia, di specie
animali e di etnie tribali, si dice che sia "il
paese che non abbandona il cuore" di
ogni singolo visitatore che si avventura
entro i suoi confini. 

Namibia, terre ed
emozioni



Ma soprattutto, a rimanere nel cuore del
viaggiatore, è l'Etosha National Park, la
vera Savana, il vero Safari: quell'emozione
di indossare un cappello alla Indiana
Jones, salire a bordo di un 4x4 e, con una
macchina fotografica legata al collo,
avventurarsi alla ricerca di leoni, elefanti,
rinoceronti, giraffe, branchi di zebre e di
antilopi. 

Namibia terra di contrasti, di paesaggi duri
ma bellissimi, di territori immensi ma
erosi da più di 80 milioni anni. E
nonostante tutto è uno dei paesi più
giovani al mondo (indipendente dal
Sudafrica solo dal 1990) e dei meno
densamente popolati. Qui al fianco dei
discendenti di boeri, anglosassoni e
tedeschi vivono gli abitanti di etnia
Herero, Himba, Boscimani e Ovambo,
orgogliosi delle loro differenze e delle loro
tradizioni.  

A rimanere vivida nella memoria e negli
occhi è soprattutto la varietà dei paesaggi
e i colori che la natura porta con sé.
Dalle dunerosse
del Sossusvlei che contrastano
con l'azzurro del cielo alla Dead Vlei, dove
alberi neri si stagliano nel bianco terreno
argilloso; dai deserti del Sud (ben quattro)
tra cui quello del Namib e del Kalahari ai
paesaggi suggestivi della Valle della
Luna; dal Caprivi Strip, con le sue foreste
lussureggianti, pianure, paludi e zone
boschive dove elefanti, coccodrilli,
ippopotami e bufali hanno trovato un
paradiso naturale, al Fish River
Canyon, secondo per dimensioni solo al
Grand Canyon statunitense. E ancora:
dalla Skeleton Coast, così chiamata perché
cosparsa di relitti di navi, alla fredda costa
atlantica abitata da fenicotteri rosa,
pellicani, delfini e foche. 
 

Animali, esperienze 

Solo vedendola si capisce





07 Ottobre 2022

Windhoek

Incontro con la Vostra Guida e trasferimento all'Hotel  Ti Melen in
formula pernottamento e prima colazione + cena in ristorante. 1
Notte

Al vostro arrivo in aeroporto troverete ad aspettarvi la guida di lingua italiana. 

Trasferimento in hotel ed a seguire breve giro orientativo della citta`. Cena
inclusa. 

Tempo di percorrenza h.0,40



Partenza per il Namib 

08 Ottobre 2022

Sistemazione presso il Lodge Desert Homestead in formula
pernottamento, prima colazione e cena. 2 notti

Prima colazione. 

Partenza per il Namib Naukluft Park, attraversando la parte centrale del Paese. 
Pranzo lungo il percorso (incluso). 

Cena inclusa al lodge. 

Tempo di percorrenza h. 4,00





Sossusvlei

09 Ottobre 2022

Deserto del Namib
Prima colazione. 

Al mattino presto e dopo la colazione, partenza per Sesriem, a circa 30 min di
auto. 

Visita di Sossusvlei, Deadvlei e della duna 45 (ingresso incluso). 

La visita di Sossusvlei prende tutta la mattinata. 

Pranzo incluso al Sossusvlei lodge, situato nei pressi dell`ingresso del parco. 

Nel pomeriggio, visita del vicino, piccolo, ma interessante, Sesriem canyon. 

Al termine delle visite rientro al lodge. 

Cena inclusa.



Abitanti del deserto 



Verso La Costa

10 Ottobre 2022

Sistemazione presso l'Hotel Strand in formula pernottamento e 
 prima colazione. 2 notti

Colazione. 

Mattinata dedicata al trasferimento verso la Costa Atlantica. 

Lungo il percorso passerete dal “tropico del Capricorno” ed attraverserete due
suggestivi passi di montagna: il Gaub ed il Kuiseb; con un po’ di fortuna sarà
possibile avvistare le zebre di montagna (zebre di Hartmann), struzzi, antilopi,
gazzelle, ecc..

Sosta lungo la strada per visitare il paesaggio lunare e le welwitschia mirabilis,
piante millenarie (incluso). 

Arrivo a Swakopmund, scarico dei bagagli e pranzo (incluso) in un ristorante.

Resto del pomeriggio dedicato a varie attività (libere) e da scegliere sul posto: 

quad-bike sulle dune di sabbia, visita alla valle della luna o possibilita` di fare
shopping , ecc... 

Cena libera. 

Tempo di percorrenza h.4,30



Saline di Walvis Bay



Walvis Bay 

11 Ottobre 2022

Crociera
Prima colazione. 

Partenza per Walvis Bay per una crociera sulla laguna con possibili incontri
ravvicinati di otarie, delfini, pellicani, fenicotteri e molti altri animali marini. 

Durante il giro in barca verra` servito un pranzo a base di ostriche freschissime
di produzione locale, sandwiches, tramezzini e, deliziosi bocconcini
accompagnati da spumante, acqua e bibite varie. 

Al termine rientro a Swakopmund e pomeriggio a disposizione. 

Cena libera. 

Tempo di percorrenza da Swakopmund a Walvis-Bay h. 0,40.



Skeleton Coast



Damaraland  

12 Ottobre 2022

Sistemazione presso Twyfelfontein Lodge in formula
pernottamento, pensione completa. 1 Notte

Prima colazione. 

Si prosegue per la regione del Damaraland; lungo il tragitto si incontreranno
donne di etnia Herero con i loro tipici caratteristici costumi che, ai lati della
strada, vendono souvenirs artigianali. 

Arrivo al lodge in tempo per il pranzo (incluso). 

Nel pomeriggio visita delle incisioni rupestri di Twyfelfontein (incluso). 

Il sito è stato proclamato dall’Unesco “Patrimonio Dell’Umanità” e durante la
visita sarete accompagnati da una guida esperta locale che vi informerà
riguardo ai significati delle incisioni rupestri. 

A seguire visita delle Organs Pipes (inclusa). 

Cena inclusa. 

Tempo di percorrenza h. 4,30



Elefanti Del Deserto



Parco Etosha  

13 Ottobre 2022

Sistemazione presso Etosha Oberland Lodge in formula
pernottamento, colazione e cena.  2 notti 

Prima colazione. 

Partenza per Kamanjab dove visitere un tipico villaggio himba (incluso). 

Al termine partenza per il parco Etosha, entrando dal Andersson gate (zona
centrale – ingresso incluso)

Appena varcato il cancello del parco si iniziera` il fotosafari che proseguirà
per tutta la giornata a bordo del veicolo utilizzato durante il tour. 

Il parco Etosha è ritenuto uno dei parchi più grandi e ricchi di animali di tutta
l’Africa; tra le numerose specie di animali del parco mancano solo gli
ippopotami, coccodrilli e i bufali che per vivere necessitano di un “habitat” ricco
di acqua.

La varietà dei paesaggi che lo caratterizza lo rende unico e affascinante anche
sotto il profilo geologico. 

Pranzo (incluso) al restcamp Okaukuejo. 

Cena inclusa.



Il Re



Etosha

14 Ottobre 2022

Prima colazione. 

Ultima giornata da dedicare al fotosafari. 

Pranzo (incluso) in un restcamp del parco. 

Cena inclusa. 

Tempo di percorrenza: tutta la giornata, soste ed osservazione degli animali.



Incredibile Etosha



Otjiwarongo

15 Ottobre 2022 

Sistemazione presso Otjiwa Lodge in formula pernottamento, pensione
completa (Elegant room). 1 Notte

Prima colazione. 

Proseguimento per Otjiwarongo. 

Arrivo al lodge in tempo per il pranzo (incluso). 

Nel pomeriggio effettuerete un fotosafari a bordo di 4x4, guidato da esperto
ranger di lingua inglese (incluso). 

Cena inclusa al lodge. 

Tempo di percorrenza h. 3,30



Windhoek, Aeroporto

16 Ottobre 2022 

Dopo colazione si parte per la capitale. 

Arrivo a Windhoek e trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di
rientro in Italia. 

Volo di linea via scalo/i internazionale/i.

Tempo di percorrenza fino a Windhoek h. 3,30. 

Da Windhoek in aeroporto h.0,40.



Quota per persona da 
€ 3.990,00 In doppia

Voli di linea in classe Economica da
Milano (partenze da altre città su
richiesta
Sistemazioni in camera doppia con
servizi privati nei lodge indicati ( o
similari ) con trattamento pasti come da
programma .
Escursione a Walvis Bay (con pranzo),
Visita di un villaggio Himba, Fotosafari
ad Otjiwa.
Trasporto a bordo di veicolo 4x4
Guida di lingua italiana per l’intero
periodo
Tasse e Iva locali
Adattatore locale
Assicurazione medico /bagaglio 
Assicurazione annullamento  per motivi
medici certificatili (incluso covid 19)
Carburante
Tutt gli ingressi e le fee di concessione  

 

La Quota Include

La Quota NON Include

Mance ed extra di carattere personale
Bevande e pasti oltre a quelli indicati
Escursioni facoltative
Possibili adeguamenti valutari potrebbero
essere applicati sino a 20gg ante partenza
Quota di gestione pratica € 60,00 non
rimborsabile
Tasse aeroportuali da € 495,00 da
riconfermare in fase di emissione della
biglietteria aerea.
Supplemento camera singola € 490,00
Tutto quanto non espressamente indicato
nel paragrafo "La quota include"


