
PAESAGGI E COLORI DELLA NAMIBIA
Tour con accompagnatore di lingua Italiana

Dalle dune più alte del mondo fino ai canyon più profondi dell’Africa, per scoprire la sua anima 
selvaggia. Una destinazione tutta da esplorare e in cui perdersi nei silenzi del deserto per 

riscoprire una dimensione perduta e per ritrovare se stessi.

Montagne Auas - Deserto del Namib - Swakopmund - P.N. Etosha - 
Cheetah Conservation Fund

Due Pranzi e Nove cene.
Pernottamenti e colazione negli hotel selezionati.
Accompagnatori e guide professionali.
Voli intercontinentali in classe economica
Trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio.

 Partenze previste 2018 La quota comprende

Marzo 
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

* Possibilità di partenze 
individuali su base privata a 
data libera

26
23
28
18
9
6 - 19
17
29
12
12 - 26
28
25
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Windhoek
Windhoek, la capitale della Namibia, 
è soprannominata la “Città più pulita 
d’Africa”. Sorge a un’altitudine di 
1720 metri in una vallata circondata 
da monti su ogni lato. Il capitano 
Jonker Afrikaner è ritenuto il 
fondatore della città. Pare che il 
suo nome derivi dal nome dei Monti 
omonimi nella regione del Sudafrica 
dove era nato. Città moderna, è un 
centro amministrativo, commerciale 
e industriale di primaria importanza. 
Tra le maggiori attrazioni, l’Alte 
Feste Museum, originariamente 
progettato per essere una cittadella. 
Oggi ospita mostre permanenti 
e temporanee sulla storia antica 
della Namibia, del suo processo 
di indipendenza e dei suoi simboli 
nazionali.

ITALIA - WINDHOEK
Partiamo per Windhoek con volo di linea.

Pernottiamo a bordo.



Windhoek
La capitale della Namibia, seppur 
di piccole dimensioni, è una città 
moderna e ricca di attrattive. La 
sua architettura è caratterizzata 
da una commistione di costruzioni 
coloniali, come la chiesa luterana 
Christuskirche, e palazzi moderni. 
A poco più di venti chilometri da 
Windhoek si trova una delle mete 
più interessati: la Riserva Naturale 
di Gocheganas, che ospita un gran 
numero di specie animali.
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WINDHOEK - MONTAGNE AUS
Atterriamo a Windhoek.

Incontriamo la nostra guida in lingua italiana per 
poi proseguire verso le Montagne Auas, a sud di 
Windhoek (circa 80 km/1 ora e mezza). 

Il pranzo è libero. 

In base al nostro orario di arrivo, escursione all’interno 
della riserva. 

Ceniamo nel lodge.
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Parco Namib Naukluft
Grande quasi quanto la Svizzera, 
è la più grande riserva faunistica 
dell’Africa, il quarto più grande 
parco nazionale del mondo e 
il terzo più grande dell’Africa. 
Comprende una vasta porzione del 
deserto del Namib e parte dei monti 
Naukluft. Qui si possono ammirare 
le Welwitschia Mirabilis, rarissime 
piante che possono raggiungere i 
2000 anni d’età, e la spettacolare 
Valle della Luna, erosa dal fiume 
Swakop.

MONTAGNE AUS - 
DESERTO DEL NAMIB
Al mattino, partiamo in direzione del grande Parco del 
Namib Naukluft, un’area naturale protetta all’interno del 
Deserto del Namib, definito come il deserto più antico 
del mondo (la sua formazione risale a 43 milioni di 
anni fa), ammirando i bellissimi paesaggi di quest’area 
semidesertica. 

Il pranzo è libero. 

Nel pomeriggio arriviamo al lodge in tempo per 
partecipare all’escursione al tramonto nella tenuta del 
lodge. 

La cena è al lodge.



Dead Vlei
Circondata da dune monumentali, 
Dead Vlei è una depressione creata 
dal corso del fiume Tsauchab. Qui il 
suolo argilloso è costellato di alberi 
di acacia antichissimi che hanno 
assunto col tempo un colore molto 
scuro in suggestivo contrasto con 
l’arancione delle dune e il bianco 
del terreno. Si trova a circa due 
chilometri di strada da Sossusvlei, 
percorribili solo a piedi sulle dune. 
Un panorama unico da immortalare 
con uno scatto fotografico.
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DESERTO DEL NAMIB
La giornata è interamente dedicata alla visita del 
Deserto del Namib. La visita che faremo al mattino 
è alle dune di sabbia di Sossusvlei, il cui colore 
arancione è dato dalle particelle di ferro presenti nella 
sabbia.

Effettueremo una prima sosta alla famosa Duna 45 
per proseguire verso la parte finale del Sossusvlei. Qui 
utilizzeremo, per gli ultimi 5 km., veicoli 4x4 (in uso 
collettivo) per giungere fino alla Dead Vlei (percorrendo 
a piedi l’ultima parte), una depressione tra le dune di 
sabbia. 

Il pranzo è libero. 

Nel pomeriggio, visiteremo il Sesriem Canyon, formato 
dal fiume Tsauchab, lungo circa un chilometro e 
profondo fino a 30 mt. E le cui forme si sono modellate 
nell’arco di quasi 15 milioni di anni. 

Rientriamo al lodge dove ceniamo.
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Welwitschia Mirabilis
Welwitschia Mirabilis è una 
particolare pianta diffusa 
nell’Africa sud-occidentale. Il nome 
“Welwitschia” deriva da Friedrich 
Welwitsch, il botanico austriaco che 
per primo ne documentò l’esistenza, 
mentre l’aggettivo “mirabilis” si 
riferisce alla forma insolita della 
pianta. La Welwitschia Mirabilis, 
che può raggiungere i duemila anni 
d’età, ha una radice molto profonda 
e due foglie lunghe anche quattro 
metri che crescono dalla base e 
che all’estremità si inaridiscono e, in 
seguito, muoiono.

DESERTO DEL NAMIB - 
SWAKOPMUND
Al mattino partiamo per Swakopmund, attraversando il 
Deserto del Namib. 

Pranzo picnic lungo la strada che ci porterà nella 
cittadina, affacciata sull’Oceano Atlantico con alle 
spalle le straordinarie dune del deserto. 

Lungo il percorso potremo effettuare una sosta per 
ammirare le Welwitschia Mirabilis, specie vegetali tanto 
antiche quanto insolite (alcuni esemplari hanno quasi 
2.000 anni). 

Resto del pomeriggio a disposizione. 

La cena è libera.



Walvis Bay
Walvis Bay è una città portuale della 
Namibia affacciata sull’Oceano 
Atlantico. L’enorme baia, oltre 
a foche e delfini, ospita migliaia 
di fenicotteri che si specchiano 
nelle acque cristalline, diventando 
protagonisti di un panorama 
suggestivo. Al tramonto lo spettacolo 
è garantito. La cittadina ha molti 
ristoranti e caffetterie, oltre a luoghi 
di interesse come il museo locale, 
che custodisce documenti e reperti 
relativi alla storia della città, e la 
Chiesa della missione Renana.
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SWAKOPMUND
La giornata di oggi è dedicata alla visita di Walvis Bay, 
il porto più importante della Namibia. 

La sua laguna è un’area protetta dove si possono 
ammirare migliaia di meravigliosi fenicotteri. 

Effettueremo una minicrociera nella laguna a bordo di 
una piccola imbarcazione e avremo modo di osservare 
da vicino foche, uccelli marini e, con un po’ di fortuna, 
anche i delfini. 

A bordo verrà servito uno spuntino a base di ostriche e 
champagne locale. 

Il pranzo è libero. 

Nel pomeriggio rientriamo a Swakopmund dove 
avremo il resto del pomeriggio a disposizione prima 
della cena che sarà a base di pesce presso un 
ristorante tipico.
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Cape Cross
Cape Cross è un promontorio della 
costa atlantica della Namibia. È 
un’area naturale protetta, il cui nome 
deriva dalla croce di pietra piantata 
dal navigatore portoghese Diego 
Cão, che per primo sbarcò su queste 
terre. Oggi è famosa perché ospita 
tutto l’anno una grande colonia di 
otarie da pelliccia, preda dell’uomo, 
ma anche di orche e squali 
bianchi. È un luogo caratteristico, 
particolarmente apprezzato dagli 
amanti della natura e degli animali.

SWAKOPMUND - DAMARALAND
Partiamo al mattino per il Damaraland, vasto territorio 
semi desertico sul lato occidentale del Paese. 

Il Damaraland si estende dalla Skeleton Coast fino 
al Kaokoland ed è una vasta area caratterizzata da 
formazioni geologiche e altipiani rocciosi. 

Visiteremo la riserva marina di Cape Cross, istituita nel 
1968, dove avremo modo di osservare da vicino la più 
grande colonia di foche dell’Africa Australe. 

Durante il periodo dell’accoppiamento (Novembre/
Dicembre) può ospitare fino a 150.000 esemplari di 
foche. 

Il pranzo è libero. 

Arriviamo nella zona dei terrazzamenti del fiume Ugab 
dove ceneremo e pernotteremo in lodge.



Damaraland e le Incisioni 
Rupestri
Regione arida e montuosa della 
Namibia centro-settentrionale, ospita 
la più grande distesa di licheni 
al mondo, nonché la montagna 
più alta della Namibia. Tra i suoi 
principali punti di interesse ci sono 
la “Montagna Bruciata” e le “Canne 
d’Organo”, attrazioni geologiche 
racchiuse tra le montagne di un 
antico deserto che assumono 
spettacolari colori al tramonto. 
Da ammirare anche il più grande 
museo all’aria aperta della Namibia: 
Twyfelfontein. Questa valle, 
dichiarata monumento nazionale nel 
1952, custodisce migliaia di dipinti 
rupestri e graffiti incisi sulle rocce 
di arenaria. La datazione di questi 
dipinti è incerta, ma i più antichi 
sembrano avere più di mille anni 
e rappresentano perlopiù scene di 
caccia a elefanti, leoni, rinoceronti e 
otarie.
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DAMARALAND
Al mattino partiamo alla scoperta della regione del 
Damaraland dove c’è la più alta concentrazione di 
licheni. 

Visiteremo i punti di maggiore interesse: la Foresta 
Pietrificata, dichiarata negli anni ‘50 monumento 
nazionale, ricca di tronchi perfettamente fossilizzati 
risalenti a circa 260 milioni di anni fa; Twyfelfontein, 
con i suoi numerosi graffiti rupestri che ritraggono 
anche specie scomparse dalla zona, visibili durante la 
visita guidata a piedi. 

Il pranzo è libero. 

Rientriamo al lodge in tempo utile per la cena.
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Villaggi Himba
In Namibia è possibile visitare un 
tradizionale villaggio Himba. Gli 
Himba o Ovahimba sono un gruppo 
etnico di circa 12.000 persone che 
abita nella parte settentrionale dello 
Stato. Sono un popolo saldamente 
legato alle proprie origini, che veste 
abiti tradizionali, parla la lingua 
herero e vive in capanne realizzate 
con frasche e foglie di palma 
ricoperte con un impasto di argilla 
e sterco bovino. Questi pastori 
nomadi vivono soprattutto grazie 
all’allevamento di vacche e capre.

DAMARALAND - PARCO NAZ.LE 
ETOSHA (ZONA CENTRALE)
Proseguiamo nell’esplorazione di questa bellissima e 
suggestiva regione avvicinandoci al Parco Nazionale 
Etosha. 

Lungo la strada avremo modo di incontrare, presso 
Kamanjab, gli Himba, una popolazione nomade che 
mantiene intatti i propri usi e costumi: soprattutto le 
donne, usano cospargere i loro capelli e il corpo con 
una mistura a base di burro e cenere e ocra. 

Arriviamo presso il Parco Nazionale Etosha, nella zona 
centrale. 

Il pranzo è libero. 

Proseguiamo verso il nostro lodge e, in base all’orario 
di arrivo, potremo effettuare un breve fotosafari 
all’interno del Parco Nazionale Etosha (con il veicolo 
utilizzato durante il tour).

Cena prevista al lodge.



Parco Nazionale Etosha
Il Parco è caratterizzato da una 
grande varietà di ambienti naturali, 
dalle savane erbose a fitte macchie 
di vegetazione, dove la vita animale 
ha mantenuto abitudini millenarie. 
Qui vivono centinaia di specie di 
mammiferi, tra cui il raro rinoceronte 
nero, rettili, anfibi e molti tipi di 
uccelli. Per osservare meglio la 
fauna, può essere piacevole sostare 
presso una delle pozze d’acqua 
dolce.
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PARCO NAZ.LE ETOSHA (ZONA 
CENT.LE/ZONJA ORIENTALE)
Al mattino presto partiamo in direzione del lato est 
del Parco Nazionale Etosha, effettuando il fotosafari 
all’interno del Parco stesso (con il proprio veicolo e la 
propria guida). 

Etosha, in lingua owambo, significa “grande luogo 
bianco”, riferito al colore del suolo del deserto salino 
che occupa la maggior parte dell’area del parco. 

Avremo modo di vedere moltissimi degli animali del 
parco, la cui densità varia a seconda della zona e della 
stagione: elefanti, rinoceronti neri e bianchi, giraffe, 
zebre di Burchell, antilopi, gnu, orici, impala dal muso 
nero, gemsbok, dik-dik del damara, leoni e perfino, con 
un poco di fortuna, leopardi. 

Il pranzo è libero. 

In serata arriviamo al nostro lodge, situato nel lato est, 
dove ceniamo.
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Cheetah Conservation Fund
Cheetah Conservation Fund è una 
fondazione no-profit, nata nel 1990 
e situata a 45 km da Otjiwarongo, 
dedita alla salvaguardia e alla 
reintroduzione nell’ambiente naturale 
dei ghepardi. Le attività portate 
avanti dal centro sono numerose, 
tutte volte al benessere di questi 
felini, dalla cura degli esemplari feriti 
e degli orfani alla promozione della 
convivenza con le popolazioni di 
allevatori che vivono nella regione.

PARCO NAZ.LE ETOSHA (ZONA 
ORIENTALE) - WINDHOEK
Di buon mattino rientriamo a Windhoek. 

Lungo la strada faremo una sosta nella zona di 
Otjiwarongo, un piccolo centro di allevatori (circa 
320 km/3 ore e mezza), dove si trova il Cheetah 
Conservation Fund, una fondazione no-profit nata nel 
1990 per la salvaguardia e reintroduzione dei ghepardi. 

Visiteremo il centro e avremo la possibilità di 
partecipare ad alcune delle attività per la preservazione 
e lo studio di questi felini. 

Pranziamo e poi proseguiamo per Windhoek dover 
arriviamo nel tardo pomeriggio. 

Ceniamo in ristorante.



Windhoek
Capitale della Namibia e fu 
residenza di un capo Nama nel XIX 
secolo, fu occupata dalla Germania 
nel 1885, diventando nel 1892 
capitale della colonia dell’Africa 
Tedesca del Sud-Ovest. Durante 
la Prima Guerra Mondiale venne 
occupata dalle truppe sudafricane 
per conto degli inglesi. La Namibia 
ottenne nel 1990 l’indipendenza dal 
vecchio regime coloniale sudafricano 
dell’apartheid, e con essa Windhoek 
sperimentò una forte crescita che 
l’ha trasformata nella godibile città di 
oggi.
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WINDHOEK
In base all’orario di decollo, potremo avere un o’ di 
tempo a disposizione per visitare la cittadina dalla 
chiara impronta tedesca. 

Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia, 
con pasti a bordo.
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Swakopmund
Incastonata tra le dune del deserto 
e l’Oceano Atlantico, la piccola città 
di Swakopmund prende il nome dal 
fiume omonimo che la percorre ed 
è caratterizzata da una gradevole 
architettura in stile coloniale lasciato 
in eredità dai tedeschi. Tra le sue 
bellezze culturali ci sono la biblioteca 
pubblica, il museo dei trasporti e 
l’acquario nazionale. Costituisce la 
base di partenza ideale per visitare 
la costa e le zone circostanti con 
luoghi di interesse naturalistico.

ITALIA
Arrivo in Italia

I PLUS
- Escursione in 4x4 alle dune di Sossusvlei
- Minicrociera nella Baia di Walvis Bay
- Incontro con gli Himba
- Visita al Cheetah Conservation Fund per la preservazione
   e cura dei ghepardi.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Parco Nazionale Etosha, regione del Damaraland, Deserto del Namib, Walvis Bay
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per tutti i clienti. Tutti gli spostamenti sono con veicoli 
tipo Toyota Quantum, da 2 a 7 passeggeri, in base al numero delle persone. I fotosafari si effettuano 
con il veicolo utilizzato durante il circuito.
INGRESSI INCLUSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guida - autista locale in lingua italiana per tutto il tour. ( in caso di più veicoli, le altre 
guide-autista sono in lingua inglese)
PASTI: prime colazioni, due pranzi (di cui uno pic nic) e nove cene



HOTEL SELEZIONATI
WINDHOEK   Gocheganas Nature Reserve & Wellness Center Lodge 4*
NAMIB DESERT   Desert Homestead Lodge 4*
SWAKOPMUND   Strand 4*
DAMARALAND   Vingerklip Lodge 4*   -   Ugab Terrace Lodge 3*s
PARCO N. ETOSHA (CENTRALE)   Etosha Safari Lodge (chalet tendati 4*)
PARCO N. ETOSHA (ORIENTALE)   La Rochelle Lodge 4*
WINDHOEK   Windhoek Country Club 4*s

Sono possibili alternative allo stesso livello




