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Namibia 
  

PANORAMA NAMIBIANO  

 

Guida al viaggio: 
 
Si dice che Dio creò la Namibia in un giorno di collera e che questa terra sia rimasta infuriata e selvaggia da 
allora. È certo un ambiente unico al mondo, un piccolo scrigno dove sono conservati numerosi tesori. Deserti 
di sabbia che si inseguono interrotti da canyon impressionanti e grandi fiumi seccati dall’aridità dell’Africa. 
Poi lo scenario nordico dell’oceano e delle dense nebbie della Skeleton Coast, spesso accarezzata da gelide 
correnti provenienti dal sud. A questi ambienti fa da contrasto l’esplosione della vita, con l’abbondanza di 
animali, in quel piccolo grande paradiso che è il Parco Etosha.  
 
Partenze di gruppo con guida locale parlante italiano confermate con minimo 2 partecipanti. 

 
Quando partire: 
La stagione secca dell’inverno australe va da maggio a ottobre ed è quella più piacevole per visitare la 
Namibia. L’estate australe (da novembre a marzo),  invece, è il periodo caldo e degli acquazzoni, l’epoca in 
cui tutto ritorna incredibilmente verde. Dicembre è il mese più caldo in tutto il paese. I mesi da novembre a 
giugno sono quelli della bassa stagione, meno ottimali per visitare il Paese, ma anche meno affollati. 
 
Come ci muoviamo: 
Il viaggio è organizzato in fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser con aria condizionata e autista privato. 
Attenzione! Data la scarsa capacità del bagagliaio di questi mezzi fuoristrada è importante viaggiare con un 
bagaglio contenuto in sacche morbide e facilmente stivabili.  
 
Dove dormiamo: 
I pernottamenti sono previsti in hotel e lodge selezionati di categoria 3 e 4 stelle. 
 
Bene a sapersi: 
Visto di ingresso non necessario per soggiorni turistici fino a un massimo di 90 giorni di permanenza.  
Occorre avere passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo nel Paese. 
 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria, sebbene sia consigliata la vaccinazione antimalarica per viaggi 
intrapresi nella stagione estiva locale (novembre-marzo) nelle regioni settentrionali del Paese.  
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1° giorno 
 

Italia - Windhoek 
Presentazione all’aeroporto di partenza e disbrigo “individuale” delle formalità d’imbarco. 
Partenza per Windhoek secondo il piano voli scelto, con scali intermedi. Pasti e pernottamento 
a bordo. 

2° giorno  
 

Windhoek (65 km – 1 ora circa) 

Arrivo a Windhoek, disbrigo delle formalità d’ingresso in Namibia ed incontro con l’incaricato 
locale. Trasferimento al Auaas Safari Lodge o similare ed incontro con la guida. Secondo 
l’orario di arrivo del volo pranzo. Cena e pernottamento. Trattamento di pranzo (secondo 
l’orario di arrivo) e cena. 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare ad un safari in fuoristrada nella riserva del lodge 
(facoltativo e non incluso). 

3° giorno 

 
Windhoek - Sesriem (330 km – 4 ore e 30’ circa) 

Colazione e partenza per la zona del Namib Desert. Sosta per il pranzo in ristorante e arrivo 
nella zona di Sesriem nel primo pomeriggio. Sistemazione nel Desert Quiver Camp o similare 
e resto del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione 
completa. 

4° giorno 

 
Sesriem (Sossusvlei) (150 km circa) 

Colazione al mattino presto e partenza per la visita del Parco di Sossusvlei. Si percorre la valle 
del fiume Tsauchab, contornata da dune di sabbia, tra le più alte al mondo, tra le quali le 
famose Dune 45. Si raggiunge in fuoristrada Sossusvlei e, a piedi, il Deadvlei dove si possono 
vedere altre famose dune: Big Daddy e Big Mama. Al rientro sosta per la visita del Sesriem 
Canyon, una profonda cavità creata nel deserto dall’erosione delle acque del fiume Tsauchab. 
Rientro nel lodge nel primo pomeriggio. Pranzo. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento. Trattamento: pensione completa. 

5° giorno 

 
Sesriem – Swakopmund (340 km – 4 ore circa) 

Colazione e partenza per Swakopmund, città costiera che si affaccia sull’Atlantico. Soste per la 
visita alla piana delle Welwitschia, una pianta che cresce in pieno deserto e sopravvive solo 
grazie all’umidità dell’aria, e alla Valle della Luna, un’area priva di vegetazione con canyon e 
bizzarre formazioni rocciose che ricordano il paesaggio lunare. Pranzo in ristorante. Arrivo a 
Swakopmund e sistemazione nell’hotel Zum Kaiser o Beach Hotel o Swakopmund Plaza Hotel 
o similare. Cena libera. Pernottamento. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo). 

6° giorno 

 
Swakopmund  

Colazione. Intera giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. Trattamento di 
solo colazione. 
Possibilità di partecipare alle seguenti escursioni (facoltative e non incluse): 

- Mattino: trasferimento a Walvis Ba per un’escursione in barca nella baia antistante. Si 
potranno ammirare foche, e con un po’ di fortuna anche delfini, nuotare nei pressi 
dell’imbarcazione. Leggero pranzo incluso. Rientro a Swakopmund. 

- Pomeriggio: trasferimento a Walvis Bay per effettuare un’escursione in fuoristrada a 
Sandwich Harbour dove le dune raggiungono il mare. Pranzo incluso. Rientro a 
Swakopmund. La possibilità di quest’escursione dipende dalle condizioni del mare. 
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7° giorno 

 
Swakopmund – Damaraland (460 km – 7 ore circa) 

Di buon mattino colazione e partenza verso nord per la zona del Damaraland. Sosta a 
Twyfelfontein per la visita delle incisioni e dei dipinti rupestri che risalgono all’età della pietra. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Khorixas con sosta per la visita alla Foresta 
Pietrificata, un’area dove si trovano trochi d’albero, lunghi anche oltre 30 metri, che nei 
millenni hanno subito un processo di pietrificazione. Sistemazione nel Damara Mopane Lodge 
o similare. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa. 

8° giorno 

 
Damaraland – Parco Etosha (290 km – 3 ore e 30’ circa) 

Colazione e partenza per il Parco Etosha con sosta per la visita dell’Omapaha Himba Village. 
Arrivo nei pressi dell’entrata meridionale del parco e sistemazione nel Taleni Etosha Village o 
similare. Pranzo. Nel pomeriggio entrata nel parco per il fotosafari in questa zona. Rientro al 
lodge. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.    

9° giorno 

 
Parco Etosha (150 km circa) 

Sveglia presto e partenza per un’intera giornata di safari nel parco. Ci si avvicinerà alle varie 
pozze d’acqua alle quali gli animali si accostano per abbeverarsi. Pranzo in ristorante. Il Parco 
dell’'Etosha ospita 114 specie di mammiferi, 350 specie di uccelli e 21 differenti tipi di 
vegetazione. Le specie che comunemente possono essere avvistate sono: la zebra Burchell, 
l’antilope (springbok), l’impala dal muso nero, lo gnu, l’orice gazzella, le giraffe e l’alcefalo 
rosso. Il parco ospita anche un buon numero di elefanti, leoni e rinoceronti neri. Rientro al 
lodge. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa. 
Possibilità di effettuare il safari nel parco a bordo di veicoli fuoristrada scoperti (facoltativo e 
non incluso): mezza giornata, pranzo escluso, o giornata intera, pranzo incluso. 

10° giorno 

 
Parco Etosha – Kalkfeld (230 km – 3 ore circa) 

Colazione e partenza per Kalkfeld. Sistemazione nel Mount Etjo Safari Lodge e pranzo. Nel 
pomeriggio safari in fuoristrada scoperti nella riserva del lodge. Cena e pernottamento. 
Trattamento di pensione completa. 

11° giorno 

 
Kalkfeld – Windhoek (200 km – 3 ore circa) / Italia 

Colazione e trasferimento all’aeroporto di Windhoek, in tempo per prendere il volo di rientro 
in Italia. Scali intermedi. Pasti e pernottamento a bordo. 

12° giorno 

 
Italia 

Arrivo in Italia in giornata. 
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NAMIBIA - Splendida Namibia 
Date di Partenza: 

12 giorni 
15 giugno – 13 luglio – 3, 10, 14, 17 e 24 agosto –  
7 e 21 settembre – 5 e 19 ottobre – 16 novembre –  
7 dicembre 2022 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 2 partecipanti 
- partenze fino al 31/10 
- partenze dal 1/11 
 
Volo aereo Milano/Windhoek e ritorno  
Tasse aeroportuali 
 
Supplemento Camera Singola 
 
Estensione coperture assicurative per  
eventi inerenti alla pandemia di covid 19 
 
Riduzione bambino (6-11 anni in camera 
con 2 adulti) (*) 
3° letto adulto 

Euro 
 
3.735 (esclusi voli aerei) 
Quota da riconfermarsi 
 
a partire da 295 a persona (in classe economica) 
da definire al momento dell’emissione del biglietto aereo 
(circa 430 euro a persona) 
365 
 
 
a partire da 59 Euro a persona 
 
 
su richiesta 
non disponibile 

     (*) I bambini fino a 5 anni non sono accettati 
 
La quota comprende:  
 trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
 viaggio di gruppo (massimo 8 persone) di 9 notti 
 sistemazione in camera doppia in hotel 3*/4* come da programma o similari 
 trattamento come specificato nel programma 
 trasporto durante il tour con veicolo fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser con aria condizionata e 

acqua minerale a bordo 
 guida locale parlante italiano 
 ingressi nei parchi e nei luoghi di visita 
 tasse locali 
 assicurazione assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio, annullamento/interruzione viaggio 

La quota non comprende: 
voli aerei intercontinentali – tasse aeroportuali - pasti non menzionati in programma – bevande - mance, extra e spese di 
carattere personale – tasse d’imbarco all’estero – estensione assicurazione Covid-19 - tutto quanto espressamente 
menzionato alla voce “La quota comprende”.  
 
NB: i servizi sono stati quotati al cambio del Dollaro Namibiano e tariffe aeree al 05.05.2022. Eventuale adeguamento verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza. 


