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Namibia Adventure in Style 

 
Itinerario emozionante nei luoghi più suggestivi della Namibia dal  suo deserto di sabbia con le  
alte dune con sfumature rosse, alla lunga costa sul Atlantico dove troviamo Swakopmund la 
cittadina in stile bavarese, ed ancora la savana arbustiva del Damaraland che si addentra verso il 
Parco Etosha con i suoi numerosi animali africani 

 

12 notti / 13 giorni  -   in lodge o in campo tendato con  track camion  safari 
 

 
 

TOUR  DI GRUPPO   GARANTITO A PARTIRE DA 4 FINO A 16 PERSONE 

DATE DI ARRIVO 2023: formazione del gruppo a  WINDHOEK  
 
LUGLIO:    2,16  // AGOSTO    1,15,19 //  SETTEMBRE   3, 17 // OTTOBRE    1,15  

1° giorno: WINDHOEK 
Arrivo a Windhoek  e trasferimento  in  albergo. Incontro con la guida presso la reception dell’hotel 
per il briefing  pre-partenza in cui verranno spiegati tutti i dettagli del viaggio. 
Pernottamento presso Hotel Safari o similare.  
 
2° e 3°giorno: SESRIEM/ SOSSUSVLEI 
Dopo la 1° colazione partenza da Windhoek in direzione sud attraverso mutevoli paesaggi fino al 
nostro accampamento e/o  al lodge al confine con il Deserto del Namib, ai bordi esterni dell’entrata del 
Parco. La mattina seguente partiremo all’alba per Sossusvlei, dove il truck verrà parcheggiato. Il 
gruppo quindi si sistemerà in un punto da  dove osservare il cambio i colori delle dune con il sorgere 
del sole. Si prosegue con una camminata di 5 km fino a Sossusvlei e a Deadvlei. Pm breve e 
piacevole passeggiata attraverso il Sesriem Canyon. Pernottamento al Desert Quiver Camp o 
similare oppure in Campo tendato mobile (Prima colazione e cena). 
 
 
 
 
4° giorno: SWAKOPMUND 

Partenza verso nord fino a raggiungere  la costa di Walvis Bay dove ammirare i numerosi fenicotteri. 
Si prosegue per Swakopmund con arrivo nel pomeriggio. Tempo a disposizione per visitare 
autonomamente la cittadina costiera o effettuare un volo panoramico (da prenotare e non incluso nella  
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quota).  Pernottamento presso Artemis Hotel (clienti Lodge) / Dunedin Star Guesthouse (clienti 
Camping) o similare (Servizio di prima colazione incluso). 

5° giorno: SPITZKOPPE 
Mattinata libera per esplorare i dintorni o partecipare ad un’escursione facoltativa. Dopo il pranzo 
(non incluso), partenza verso nord e il campo mobile verrà montato tra le rocce delle montagne di 
Spitzkoppe. Seguirà una passeggiata libera pomeridiana nelle zone circostanti. L’accampamento 
oggi sarà in un punto strategico dove poter ammirare con il buio le numerose stelle dell’emisfero 
australe.   un’atmosfera indimenticabile. Pernottamento in Campo tendato mobile (sia clienti lodge 
sia clienti camping).  
Il campo tendato verrà allestito in mezzo alla natura. (Prima colazione e cena). 

6° giorno: TWYFELFONTEIN 
Partenza per raggiungere la regione del Damaraland, vasta e aspra. Le sue catene montuose si 
alternano ad ampie pianure di ghiaia, che a volte si trasformano in sabbia, letti di fiumi ormai in secca 
e qualche macchia di vegetazione qua e là rendono questa terra ricca di contrasti. Arrivo a 
Twyfelfontein dove è prevista una passeggiata a piedi di circa un’ora per scoprire le antiche pitture 
rupestri dei Boscimani e per visitare la Foresta Pietrificata. Pernottamenti presso il Palmwag 
Lodge o similare oppure in Campo tendato mobile (Prima colazione e cena). 

7° giorno: EPUPA FALLS 
Proseguimento verso nord per raggiungere la cittadina di Opuwo. In questa zona gli Himba, tribù 
semi- nomade, vivono in insediamenti sparsi in tutta la regione. Essi sono caratterizzati dalla loro 
postura orgogliosa, ma sono molto cordiali e le donne si notano per la loro inusuale bellezza 
valorizzata dalle intricate pettinature e abiti tradizionali. Incontro con una guida Himba per la visita 
di un autentico villaggio per conoscere l’affascinante cultura di questo popolo. Sistemazione presso 
l’Omarunga Lodge o similare oppure in Campo tendato mobile (Prima colazione e cena). 

8° giorno: OPUWO 
Mattina libera per la visita delle Epupa Falls,dove ancora oggi il paesaggio è intatto per la loro 
posizione difficilmente raggiungibile. Rientro dopo il pranzo per raggiungere la cittadina di Opuwo. 
Pernottamento presso Opuwo Lodge o similare oppure in Campo tendato mobile (Prima colazione 
e cena). 

 
9° e 10° giorno: ETOSHA NATIONAL PARK 

Dopo la colazione, partenza verso sud e attraverso il corridoio occidentale si entra nel Parco 
Etosha, per il primo fotosafari con il truck. Questo Parco è una delle più importanti riserve e rifugi 
faunistici dell’Africa con migliaia di animali selvaggi come gli gnu blu, i cerbiatti, le zebre, i kudu, le 
giraffe, i ghepardi, i leopardi, i leoni e gli elefanti che hanno trovato in questo parco il loro habitat. Il 
giorno 10 sarà dedicato ai fotosafari la mattina e il pomeriggio all’interno del Parco a bordo del 
truck. La pozze d’acqua illuminata di Okaukuejo attrae una grande quantità di animali durante la 
notte, permettendo così di vedere incredibili scene di vita naturale Pernottamenti presso Okakeujo 
Restcamp situato all’interno del parco oppure in Campo tendato mobile (Prima colazione e cena). 
Nota Bene: tutti i fotosafari sono previsti a bordo del truck.  

11° giorno: ETOSHA NATIONAL PARK 
La mattina si esplorerà il Parco viaggiando da ovest verso est, attraversando la suggestiva Etosha 
Pan, distesa di sabbia salina. Pernottamento presso il Namutoni Restcamp situate all’interno del 
parco oppure in Campo tendato mobile (Prima colazione e cena).Nota Bene: tutti i fotosafari sono 
previsti a bordo del truck.  

12° giorno: WINDHOEK 
Prima colazione e ultimo fotosafari nel Parco Etosha a bordo del truck. Partenza verso sud per il 
rientro a Windhoek, dove è previsto il pernottamento.Lungo il tragitto sosta al mercato 
dell’artigianato di Okahandja dove sarà possibile fare shopping di artigianato locale.A r r i v o  a  
W i n d h o e k  e  s i s t e m a z i o n e  p r e s s o  l’hotel Safari o similare. (Prima colazione). 

 
13° giorno: WINDHOEK 

Prima colazione, trasferimento incluso all’aeroporto e termine del viaggio 
 
 

Nota: L’itinerario può subire variazioni e dipende dalle condizioni meteorologiche e stradali locali. 

 

 
 


