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L’ESSENZA DELLA NAMIBIA  CON GUIDA 
 

 

 
 

 

Emozionante viaggio nel cuore della Namibia  toccando i luoghi più iconici e 
rappresentativi di questo straordinario paese: dal deserto di sabbia con le  sue alte dune 
con sfumature rosse, alla lunga costa sul Atlantico dove troviamo Swakopmund la 
cittadina in perfetto stile bavarese, ed ancora la Savana arbustiva del Damaraland che si 
addentra verso il Parco Etosha con i suoi numerosi animali africani… Un viaggio 
indimenticabile con un comodo mezzo fuoristrada e una guida parlante italiano  a piccoli 
gruppi massimo di 8 partecipanti. 
 
 

 
 
 
Durata in loco 10 gg/ 9 notti  ( con voli 11 gg)  

Viaggio GARANTITO a partire da 2 persone fino ad un massimo 8 persone con 
driver guida locale parlante italiano 
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ITINERARIO: 
 
gg 1/ partenza dall’Italia  
 
gg 2/     ARRIVO A WINDHOEK-   (cena e  pernottamento ) 
Dopo il ritiro del bagaglio e controllo passaporti, incontro con driver per trasferimento al lodge  
percorso di circa 40 minuti totali. A seconda dell’arrivo sarà possibilità aggiungere delle attività 
facoltative proposte dal lodge. Cena in lodge e pernottamento   
 
gg 3/    WINDHOEK – NAMIB DESERT    
227km – circa 4 ore di auto ( pranzo libero - cena inclusa) 
Dopo la prima colazione partenza per Sossusvlei.  Sosta a Neuras Wine Estate nella zona delle 
Naukluft Mountains. Pranzo  e degustazione dei vini qui prodotti. Successivamente  si prosegue 
addentrandosi nel Deserto del Namib fino ad arrivare  dopo 1 ora al lodge camp nel deserto. 
Tempo  per relax e ammirare il tramonto sul Namib Desert. Cena a buffet inclusa. Tutte le bevande 
sono escluse durante i pasti. 
 
gg 4/    NAMIB DESERT: DUNE DI SOSSOUSVLEI   (pensione completa)  
Sveglia all’ alba, dopo la 1° colazione ci si dirige verso il  Sesriem Gate del parco. Da qui vi trovate 
ufficialmente dentro il parco del Namib. Proseguendo per circa  65 km si potrà godere la lsplendida 
vista delle dune con il cambiamento dei colori della sabbia al sorgere del sole. Uno spettacolo 
indimenticabile. Seguirà la vista della Duna 45 e dei panorami dalla duna  Vlei e  la Big Daddy fino 
ad arrivare al  canyon Sesriem.  Rientro  al lodge per il pranzo  Pomeriggio  libero per altre 
escursioni . Cena e pernottamento. 
 
gg 5 /   SOSSUSVLEI – SWAKOPMUND (1 ° colazione  pranzo inclusi; cena libera) 
340km – circa 4 ore di auto.  
Dopo la 1° colazione, partenza per Swakopmund è la seconda più grande città della Namibia Si 
attraverserà il Namib Naukluft Desert con possibilità di visita alla pianta misteriosa ed endemica 
“Welwitschia mirabilis”. In questa area si potranno visitare ed  ammirare gli impressionanti canyon 
della Moonlandscape  Arrivo a Swakopmund.  Pomeriggio libero per scoprire la cittadina dove 
sono presenti edifici e monumenti risalenti al periodo di occupazione tedesca: dal palazzo 
Hohenzollem, al memoriale  della Marina , la Princess Ruppecht House, e gli edifici Kaserne  
 

gg 6/   SWAKOPMUND- escursioni libere   (1 ° colazione inclusa) 
Dopo la 1° colazione, giornata da godersi con le varie escursioni possibili. 
Consigliamo la famosa escursione Marine Dune day  (dalle 9h00- fino alle  16h30) che prevede al 
mattino  il giro in barca che parte dalla baia dove avvisterete numerosi pellicani, foche, delfini  fino 
a giungere a Walvis Bay.Poi nel pomeriggio  si prevede ill  giro in 4x4 tra le dune che costeggiano 
il mare ( Sandwich Harbour)  

 

gg 7/    SWAKOPMUND- DAMARALAND .( pensione completa) 
455 km – intera giornata di trasferimenti, visite, escursioni  
Dopo la 1°  colazione proseguimento verso nord in direzione di Twyfelfontein. Il Damaraland è una 
regione caratterizzata da  pianure sconfinate  punteggiate da alberi e cespugli intervallate da 
formazioni rocciose spettacolari Visita di Twyfelfontein Rock Art nota per gli oltre 2000 dipinti 
rupestri e graffiti ; si prosegue per la visita a circa 50 km a Ovest di Khorixas della Foresta 
Pietrificata ovvero tronchi d'albero massicci "trasformati in pietra" attraverso un processo di 
fossilizzazione,lunghi fino a 34 mt  con  una circonferenza di 6 metri . 
Alla fine si procede per il Damara Lodge. Cena buffet incluso 
 
gg 8/   DAMARALAND -  ETOSHA L PARK( pensione completa)   
284km – intera mattinata tra visita al villaggio e trasferimento  
Il mattino presto dopo la 1° colazione si procede verso l’Etosha Park. Sosta all’Omapaha Himba 
Village,.la visita di questo villaggio è un vero e proprio contatto culturale con gli Himba e le loro 
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tradizioni. La durata di questa esperienza  è di circa 1ora. Al termine si procede per il lodge nei 
pressi dell’ Etosha National Park  sosta per il pranzo. Nel pomeriggio primo  safari fotografico  
all’interno del parc .Uscita  dal parco  prima della chiusura.  
Cena e pernottamento al lodge 
 
gg 9/  GIORNTA SAFARI ETOSHA PARK ( pensione completa)   
Intera giornata  dedicata al safari fotografico nel parco con il mezzo fuoristrada del tour. E’ 
comunque possibile richiedere dei safari facoltativi  con guida parlante in inglese con fuoristrada 
panoramici. Pensione completa e pernottamento   
 
gg 10/   ETOSHA-OTJIWARONGO ( pensione completa)   
225km – 2h 45min  circa di viaggio esclusa la sosta al mercato 
Oggi  la destinazione sarà  zona di Otjiwarongo tranquilla città di influenza tedesca nei pressi dell’ 
Altopiano di Waterberg. Partenza dopo la 1° colazione , sosta al mercato locale, ricco di 
artigianato. Si procede per il lodge di destinazione per il pranzo. Successivamente safari nella 
riserva di Okonjati ricca di animali e di uccelli. Al termine rientro al lodge per la cena e 
pernottamento. 

 

gg 11/   FINE DEL VIAGGIO – AEROPORTO DI WINDHOEK  
200 Km circa – 3 ore di trasferimento 
Prima colazione al lodge. Proseguimento verso l’aeroporto di Windhoek. Poichè è necessario fare 
check-in 2 ore prima della partenza del volo, si consiglia un volo  di rientro in Italia non prima delle 
ore 14:00. Infatti l’orario di arrivo previsto all’aeroporto è le 12h00.  
 
gg 12/ arrivo in Italia  
 
- Inconvenienti di viaggio  “cover stay” rimborso spese alloggio e titoli di viaggio in caso di 
fermo sanitario nella destinazione prescelta da parte autorità locali. ( COVID)   
- interruzione viaggio rimborso pro-rata del soggiorno non goduto , ritardo volo indennizzo per 
ritardata partenza del volo di andata 
 
 
 
Nota bene: La quota di partecipazione è espressa in Euro e intesa per persona. E' stata calcolata 
ai cambi valutari in vigore al  16 Marzo 2022  Euro=16,5 NAD). Eventuali variazioni NAD 
nell'ordine di un +/- 3% rispetto alla quotazione verranno adeguati un mese prima della partenza.  

 
 


