
  
 

L’impronta che rimane è dentro di te…  

 
 

TUTTO   
NAMIBIA       
Questo tour ci condurrà nelle zone tra le più affascinanti ed accessibili della Namibia. La savana namibiana, la moltitudine 
animale di Etosha, il popolo Himba ed il selvaggio Kaokoland. Le incisioni rupestri di Twyfelfontein e le Colonie di otarie a Cape 
Cross. La graziosa cittadina costiera di Swakopmund e le alte dune di Sossusvlei saranno tra le attrattive di questo viaggio. 
 
1° giorno: ITALIA - EUROPA  - JOHANNESBURG - WINDHOEK 
Voli di linea  South African Airways da Roma, Milano. Venezia per  Windhoek  via  Francoforte/Monaco e Johannesburg. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: WINDHOEK – N/A’AN KU SE’ LODGE (Snack e cena presso N/A'an Ku Sé Lodge) 
Arrivo a Windhoek, a 1650 di altezza. Incontro con la nostra esperta guida in italiano. Soli 30 minuti e ci troveremo nella savana, 
in uno splendido lodge nel Na’ankuse Wildlife Sanctuary. Prenderemo possesso dei nostri chalet  dalla cui veranda privata 
ammireremo in relax un territorio selvaggio. Gustosi snack e partenza per il “Carnivore Tour” non solo per iniziare ad assaporare 
la tipica atmosfera africana ma anche per comprendere come lavorano i centri di riabilitazione per gli animali 
 
3° Giorno: N/A’AN KU SE’ LODGE -  ETOSHA  (Pensione completa presso Taleni Etosha Village) 
Proseguimento per il Taleni Etosha Village, a soli 2 km. dal Parco Etosha. Secondo la filosofia del viaggio e per un contatto più 
reale con ciò che ci circonda, la sistemazione sarà in ampie tende con  servizi privati e tutto il comfort di cui abbiamo bisogno. 
Pranzo. Pomeriggio speso in fotosafari in Etosha con il nostro veicolo. Ritorno al “village” per la cena ed il pernottamento 

[Taleni Etosha Village: Le ampie camere tendate sono costruite su piattaforme in legno che formano una veranda e dotate di 
servizi privati parzialmente open-air con doccia, cassetta di sicurezza, divano letto (che può ospitare due ragazzi al di sotto dei 
12 anni) ed aria condizionata. Tra i servizi offerti ristorante, 2 piscine (inclusa una per bambini) e bar] 

 
4° giorno: ETOSHA (Pensione completa presso Taleni Etosha Village) 
Splendori africani in questo parco dove sorgenti sotterranee creano pozze che diventano luogo di ritrovo di tantissimi animali: 
leoni, elefanti, il timido leopardo, rinoceronti, giraffe, zebre, struzzi, cudù, orici, springbok e numerosi uccelli. Fitti boschi di 
acacie e mopane si alternano a vaste distese erbose mentre il cuore del parco è occupato da una depressione salata. E ce lo 
godremo per una intera giornata con la nostra guida ed il nostro veicolo. Il pranzo sarà in ristorante in uno dei rest-camp 
all’interno del parco. Cena e pernottamento al “village”. 
 
5° giorno: ETOSHA -  KAOKOLAND (Pensione completa presso Khowarib Lodge) 

Proseguimento per il Kaokoland, un affascinante territorio desertico solcato da numerosi corsi d’acqua, asciutti per la maggior 
parte dell’anno. Chalet tendati ci attendono al Khowarib Lodge, lungo le rive del fiume asciutto  Hoanib, nella splendida 
Khowarib Gorge. Non si possono visitare questi luoghi senza una escursione alla ricerca degli elefanti del deserto, unici al mondo 
in un habitat senza confini e recinzioni. Ed è quello che faremo nel pomeriggio. Pranzo a picnic, cena al lodge 

[Khowarib Lodge: si sviluppa lungo le rive del  fiume Hoanib nella magnifica Khowarib Gorge.Gli chalet tendati sono costruiti 
su basamenti in legno che si protendono a creare una piattaforma da cui ammirare una straordinaria vista  del fiume. I servizi 
privati di ciascuna tenda sono protetti da un muro in pietra con, per tetto, un cielo azzurro e un oceano di stelle.] 

 

6° giorno: KAOKOLAND  -  DAMARALAND (Pensione completa presso Palmwag  Lodge) 

La popolazione Himba, pastori nomadi discendenti degli Herero, vive nel Kaokoland. Le donne Himba hanno acconciature 
vivacissime e per coprirsi usano pochi vestiti: si spalmano con una mistura rossastra a base burro, erbe ed ocra, un minerale 
terroso. Parte della mattina sarà dedicata a loro. La giornata proseguirà con la visita di Twyfelfontein. Un tempo immemore è 
passato da quando l’arte rupestre venne incisa su questo gruppo di rocce. Stupefacente. Sarà forse strano ma calcolato. 
Toniamo di nuovo un po’ più a nord per goderci la serata in una piccola oasi nel deserto: Palmwag, con una lunga ed affascinante 
storia per la salvaguardia dei rinoceronti neri. E questo è il loro territorio. Sistemazione in tende-safari o chalet con servizi 
privati. Pranzo a picnic, cena a Palmwag 

[Palmwag Lodge si trova lungo uno dei grandi fiumi della Namibia, l’ Uniab River, asciutto per la maggior parte dell’anno. 
Una delle più vecchie e popolari destinazioni turistiche in Namibia, è una piccola oasi nel deserto, con alte palme, piccola 
piscina (a cui non è inusuale vedere elefanti abbeverarsi), bar e ristorante. L’area sostiene una numerosa popolazione di zebre 
Hartman, giraffe, orici, springbok e cudù oltre al rinoceronte nero e all’elefante del deserto.  Palmwag è sede della Save The 
Rhino Trust che da decenni ha lottato e lotta con successo contro il bracconaggio.] 
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7° giorno: DAMARALAND -  SWAKOPMUND (Prima colazione e pranzo presso Beach Hotel o simile) 
Skeleton Coast, la Costa degli Scheletri, è un nome che affascina e un luogo che stupisce. Ci si arriva lasciando  il Damaraland. Si 
costeggia l’Oceano Atlantico e si sosta a Cape Cross, dove vive la più grande colonia di otarie in Africa Australe. Proseguimento 
fino Swakopmund e sistemazione in albergo. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra i numerosi ristoranti dove si potrà cenare.  
Pranzo in lodge sulla costa, cena libera 
 
8° giorno: SWAKOPMUND -  DESERTO NAMIB (Pensione completa presso Sossusvlei Quiver Camp) 
Partendo da Swakopmund ci si ferma per ammirare un altro fantastico fenomeno naturale: l’erosione della Valle della Luna, 
iniziata dal fiume Swakop 450 milioni di anni fa! E lì, una distesa di Welwitschia Mirabilis piante che possono vivere anche 
duemila anni grazie alla capacità di trattenere l’umidità che viene poi trasferita alle radici. Un piatto e arido deserto, sempre più 
aspro, con canyon e passi di montagna si trasforma lentamente per dare spazio a  morbide e colorate dune. Sistemazione in 
camere tendate e con servizi privati al Quiver Camp, a soli 5 chilometri da Sossusvlei. Pranzo a picnic, cena al Sossusvlei Lodge 

[Sossusvlei Lodge: Il nuovissimo campo (aperto in agosto 2015) si situa in una riserva privata di oltre 40.000 ha, a soli 5 km. 
dal parco di Sesriem/Sossusvlei, caratterizzata da collinette di granito e vista spettacolare sul deserto. Le sue camere tendate 
sono dotate di due letti singoli e divano letto che può ospitare 2 bambini sotto i 12 anni oltre a servizi privati. Il campo è 
dotato di bar e piscina] 

 
9° giorno: DESERTO NAMIB (Pensione completa presso Sossusvlei Quiver Camp) 
Partenza presto al mattino per Sossuvlei, dove svettano quelle dune fantastiche, meravigliose, con le quali la luce e il sole 
sembrano giocare per pitturarle di colori straordinari. Un percorso di 60 chilometri, attraverso queste torreggianti dune dalle 
tinte pastello, conducono alla piccola depressione di Sossusvlei.  Proseguimento con la visita del Deadvlei, una bianca 
depressione che, unita alle nere silhouette di vecchi alberi di acacia, al color ocra delle dune e all’azzurro del cielo, regalano uno 
straordinario set naturale dove non si smetterebbe mai di scattare fotografie. Visita anche del piccolo canyon Sesriem. 
Pasti al Sossusvlei lodge 
 
10° giorno: DESERTO NAMIB  - JOHANNESBURG - – ITALIA 
Prima colazione e proseguimento per l’aeroporto di Windhoek. Voli di linea South African Airways  per Roma, Milano e Venezia 
via Johannesburg  e Francoforte/Monaco. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

11° giorno: ITALIA 

Arrivo all’aeroporto italiano di destinazione  
 

Partenza speciale del 23 Agosto 

Sistemazione in doppia      € 3.240,00 
Quota bambino sotto i 12 anni in camera con 2 adulti   €  1.400,00 (soggetto a disponibilità) 
Tasse aeroportuali orientative      €     130,00 
Iscrizione e Assicurazione medico bagaglio annullamento  €     158,00 
 

Tour di gruppo con min. 2 max 12 partecipanti. Guida in italiano. Veicoli: Toyota Quantum ( 2-6 pax). Pulmino Crafter 
(7-12 pax) 
Altre partenze disponibili: 19 Luglio, 02, 09 e 16 Agosto 2016  
 
La quota comprende: I voli descritti in classe turistica; Il tour come descritto; Guida/autista in lingua italiana; 
Pernottamenti e pasti come da programma; Tutte le escursioni / fotosafari in programma; Acqua in bottiglia sul 
veicolo; Tasse entrata nei Parchi; Assicurazione di viaggio; Assicurazione contro penalità di cancellazione 
La quota non comprende: Pasti non inclusi nel programma; Bevande (ad eccezione dell’acqua sul veicolo); Escursioni 
e fotosafari facoltativi; Mance, facchinaggio, spese di carattere personale; Quanto non compreso nella voce 
"include" 
 Si suggerisce la profilassi antimalarica. 
N.B. il passaporto deve avere validità residua di 60 giorni da calcolare dal momento in cui termina il viaggio. 
Il governo della Namibia richiede obbligatoriamente 2 pagine vicine in bianco sul passaporto per l’apposizione dei 
visti.  Sono obbligatorie  2 pagine libere sul passaporto anche per il visto sudafricano nel caso si dovesse far dogana a  
Johannesburg. 
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