
NAMIBIA EXPERIENCE
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.

Omaruru - P.N. Etosha - Kaokoland - Damaraland - Swakopmund - Deserto del 
Namib - Kalahari - Windhoek

Dodici pranzi e dieci cene.
Pernottamenti e colazione negli hotel selezionati.
Accompagnatori e guide professionali.
Volo di linea, trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio

 Partenze previste 2018 La quota comprende

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

4 - 18
1 - 15
6 - 20
3 - 10
17 - 24
1 - 8
15 - 22 - 29
5 - 12
19 - 26
2 - 9 
16 - 23 - 30
7 - 14
21 - 28
4 - 18
2 - 16
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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 e pernottiamo a 
bordo. 

Windhoek, capitale della Namibia, conserva oggi molti 
edifici risalenti al periodo coloniale tedesco, terminato dopo 
la Prima Guerra Mondiale.



Erongo: storia millenaria tra le 
rocce
La regione dell’Erongo cela tesori 
antichissimi, tutti da scoprire tra le 
montagne. Le rocce delle Erongo 
Mountains sono nate dall’implosione 
di un vulcano, avvenuta circa 
150 milioni di anni fa. Il dedalo di 
grotte che si è formato in seguito 
è stato abitato dai nostri antenati 
che proprio qui hanno lasciato 
testimonianza della loro vita. Una 
serie di pitture rupestri e decorazioni 
che sono rimaste tali fino ai nostri 
giorni, proprio come il magnetico 
paesaggio che caratterizza questa 
regione.
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WINDHOEK - OMARURU
Atterriamo a Windhoek e incontriamo la guida che ci 
accompagnerà per tutta la durata del viaggio. 

Proseguiamo verso Omaruru, piccola cittadina nella 
regione di Erongo. 

Percorreremo una strada molto panoramica, 
circondata dalle montagne. 

Giungiamo al lodge, all’interno di una concessione 
dove è possibile vedere numerose specie di 
selvaggina: orici, il simbolo del paese, kudu, 
springbock, alcelalfi rossi, gnu e con un poco di fortuna 
anche ghepardi. 

Pranzo. 

Il resto della giornata è libero per risposarsi dal viaggio 
e per cominciare ad assaporare la bellezza della 
Namibia.

Cena è al lodge.
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Scene di vita selvaggia al 
parco Etosha
Gli animali africani del parco Etosha 
sono protagonisti della natura 
autentica di questo lembo della 
Namibia. Nella stagione invernale si 
ritrovano vicino alla pozza d’acqua 
ad abbeverarsi, mentre quando 
fa più caldo trovano ristoro nella 
boscaglia. Lungo le strade del parco 
si possono vedere i colli lunghi delle 
giraffe, i mastodontici elefanti e 
velocissimi leopardi, oltre a specie 
a rischio di estinzione, come il 
rinoceronte nero.

OMARURU - ETOSHA NATIONAL 
PARK (ZONA ORIENTALE)
Al mattino presto, dopo la prima colazione partiamo per 
l’Etosha National Park (lato orientale). 

Lungo il percorso visiteremo il meteorite di Hoab. 

Pranzo in corso di viaggio.

Arrivo e sistemazione al lodge, situato nei pressi del 
cancello di entrata Von Lindequist (lato orientale). 

Se il tempo a disposizione lo permetterà, effettueremo 
un primo safari fotografico all’interno del Parco 
Nazionale Etosha il cui nome, in lingua owambo, 
significa “grande luogo bianco”, riferito al colore del 
suolo del deserto salino (il Pan) che occupa la maggior 
parte dell’area del parco. 

Ceniamo al lodge



Una sera di colori e suoni al 
parco Etosha
Le nuvole si colorano di fuoco 
mentre il sole si nasconde 
all’orizzonte. Su un cielo che si fa 
sempre più rosso si staglia il lungo 
collo di una giraffa o il muso di una 
zebra curiosa. Sempre più fresca 
si fa l’aria e le stelle spuntano 
timidamente. Sull’ultima striscia 
di arancione si nota la sagoma di 
un’acacia dalla quale proviene il 
richiamo di un bucero beccogiallo. 
La sera è ormai calata sul parco 
Ethosa ed è il momento dei predatori 
notturni, che cacciano nel silenzio e 
nell’oscurità della savana.
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ETOSHA NATIONAL PARK (ZONA 
ORIENTALE/ZONA CENTRALE
L’intera giornata è dedicata ai fotosafari fotografici 
all’interno del Parco Nazionale Etosha (con il proprio 
veicolo e la propria guida). 

Possibilità di vedere molti degli animali del Parco, la 
cui densità varia anche in base alla stagione: elefanti, 
rinoceronti neri, giraffe, zebre, antilopi, leoni, gemsbok, 
gnu e con un po’ di fortuna anche il leopardo. 

Pranziamo all’nterno del parco

Ceniamo al lodge.
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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.

ETOSHA NATIONAL PARK (ZONA 
CENTRALE) - KAOKOLAND
Dopo la prima colazione, partiamo verso nord-ovest, 
in direzione del Kaokoland (o anche Kaokoveld), una 
regione compresa tra il P.N. Etosha e la Skeleton 
Coast, a nord del Damaraland. 

Durante la giornata di trasferimento, effettueremo altre 
visite nel P.N. Etosha ed il pranzo è previsto in uno dei 
resort all’interno del parco. 

Nel tardo pomeriggio giungiamo nei pressi di 
kamanjab, nella regione maggiormente abitata dagli 
Himba, pastori seminomadi. 

Il lodge è situato all’interno di una concessione di 
circa 8.800 ettari ricchissima di fauna: elefanti, leoni, 
leopardi, ghepardi, eland e zebre di Hartmann. 

Sistemazione al lodge dove ceniamo.



La magica e misteriosa foresta 
pietrificata
Una prateria antichissima ricoperta 
di fossili un tempo rigogliosi. È la 
foresta pietrificata, una cinquantina 
di tronchi d’albero fossilizzati, molti 
perfettamente conservati. L’assenza 
di radici o di frammenti di rami fa 
pensare che gli alberi siano stati 
trasportati in questa prateria da 
un’inondazione, avvenuta circa 
260 milioni di anni fa. Il silenzio è 
intriso di calore e mistero in questo 
sito, che dal 1950 è monumento 
nazionale.
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KAOKOLAND - DAMARALAND
Al mattino ci dirigiamo a sud, nella regione del 
Damaraland, semidesertica ed arida. 

 Avremo modo di incontrare gli Himba, nel loro villaggio 
di Orjikandero dove è stato creato il primo progetto per 
la preservazione delle tradizioni di questa etnia.  

Pranzo picnic. 

Proseguiamo verso il fiume Ugab fermandoci per la 
visita alla Foresta Pietrificata, il più grande accumulo di 
tronchi fossili dell’Africa meridionale la cui età è stimata 
intorno ai trecento milioni di anni. 

Arriviamo al nostro campo tendato, situato su una 
terrazza che domina il fiume Ugab, con vista sul 
massiccio del Brandberg. 

Ceniamo al campo.
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Gli elefanti del deserto e gli 
altri animali del damaraland
Tra le aride pianure e le solitarie 
catene montuose del Damaraland, 
vivono animali a rischio di estinzione 
che hanno trovato qui il loro habitat 
naturale. Qui si possono ammirare 
gli imponenti elefanti del deserto, 
leggermente più piccoli di quelli della 
savana ma dotati di una proboscide 
più lunga per poter raccogliere i 
germogli dai rami più alti. Sempre 
in movimento per cercare fonti 
d’acqua, questi elefanti possono 
percorrere anche 100 km al giorno. 
Inoltre si possono avvistare anche i 
leoni del Kunene e i rari rinoceronti 
neri.

DAMARALAND (AREA FIUME UGAB)
Al mattino si inizia l’attività principale offerta dal campo: 
la ricerca degli elefanti del deserto che vivono lungo il 
letto del fiume Ugab. 

La visita sarà condotta dalle guide del EHRA, 
l’organizzazione che si occupa della preservazione e 
dello studio del comportamento di questi animali, che si 
sono adattati al clima arido del deserto. 

Pranzo picnic. 

Pomeriggio dedicato alla visita del sito di Twyfelfontein, 
noto per le incisioni rupestri che decorano le pareti 
delle rocce circostanti. 

Nelle vicinanze vedremo anche la Burnt Mountain (una 
collina nera carbonizzata, risultato di una reazione 
chimica prodotta dall’incontro tra il magma vulcanico 
e la terra argillosa) e le Organ Pipes, simili a canne 
d’organo, risalenti a circa 150 milioni di anni fa. 

Rientriamo al campo dove ceniamo.



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. Costituisce la 
base di partenza ideale per visitare 
la costa e le zone circostanti con 
luoghi di interesse naturalistico
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DAMARALAND - SWAKOPMUND
Dopo la prima colazione partiamo per Swakopmund, 
una deliziosa cittadina situata sulle sponde 
dell’Oceano Atlantico. 

Lungo la strada sosteremo a Cape Cross che ospita 
la più numerosa colonia al mondo di otarie del 
Capo. La riserva (120 km a nord di Swakopmund) è 
anche il punto dove approdò, nel 1486, il navigatore 
portoghese Diego Cao (una croce testimonia l’evento). 

Pranziamo in ristorante per proseguire, nel primo 
pomeriggio, lungo la costa fino a Swakopmund. La 
città fu fondata nel 1892 e fu un avamposto tedesco e 
importante porto. 

Alle sue spalle il vasto deserto che la circonda sui tre 
lati restanti. 

Sistemazione in albergo. 

La cena è libera.
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Sandwich Harbour: dove il 
deserto incontra l’oceano
Dove il deserto incontra l’oceano, 
le sfumature di blu e di arancione si 
mescolano, come sabbia e acqua. 
Una miriade di dune, alte fino a 100 
metri, segnano il confine tra terra 
e mare nella singolare Sandwich 
Harbour. Tra i ripidi pendii sabbiosi 
non è raro scorgere le piume 
rosa dei fenicotteri che popolano 
le lagune. Moltissimi altri uccelli 
migratori si fermano in questi luoghi, 
perfetti dunque per il birdwatching

SWAKOPMUND: WALVIS BAY E 
SANDWICH HARBOUR
La giornata di oggi è dedicata alla visita di Walvis Bay, 
il porto più importante della Namibia e delle dune di 
Sandwich Harbour. La laguna è un’area protetta dove 
si possono ammirare migliaia di meravigliosi fenicotteri.

Dopo la sosta, con i veicoli 4x4 giungiamo presso le 
prime dune in prossimità del fiume Kuiseb nel cui letto 
asciutto si possono vedere springbock e sciacalli. Qui 
avremo tempo di ammirare il panorama, passeggiare 
sulla spiaggia in cerca di fenicotteri e pellicani o scalare 
le dune adiacenti al mare. 

Dopo il pranzo picnic a base di una selezione di snack, 
insalate, pane, frutta fresca, bevande e vino bianco, 
rientriamo a Swakopmund seguendo un percorso in 
mezzo alle dune. 

Sistemazione in albergo. 

La cena è libera.



Paesaggi surreali nella Valle 
della Luna
L’assenza di suoni è spettacolare 
tanto quanto le insolite formazioni 
rocciose che si distinguono tra i 
canyon della Valle della Luna. In 
questo luogo della Namibia sembra 
quasi di essere su un altro pianeta. 
A fare ombra solo le pareti dei pendii 
scavati nel tempo dal fiume Swakop. 
Ed è proprio questo fenomeno 
erosivo che ha plasmato rocce dai 
profili inconsueti. A volte appuntite, 
altre volte dalle linee più dolci, tali 
conformazioni rocciose sono in 
grado di stupire anche i visitatori più 
scettici.
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SWAKOPMUND: DESERTO DEL NAMIB
Al mattino partiamo verso il Deserto del Namib, definito 
come il deserto più antico del mondo, ammirando i 
bellissimi paesaggi di quest’area semidesertica. 

Lungo il percorso potremo effettuare una sosta per 
ammirare le Welwitschia Mirabilis, specie vegetali tanto 
antiche quanto insolite.

Si potrà anche ammirare il paesaggio desertico 
della Valle della Luna, appena fuori della città di 
Swakopmund: una distesa praticamente priva di 
vegetazione, caratterizzata da canyon e bizzarre 
formazioni rocciose. 

Giungiamo al lodge, che si trova nei pressi dell’entrata 
di Sossusvlei e del Sesriem Canyon, in tempo utile per 
il pranzo. 

Il resto del pomeriggio è libero per relax e per ammirare 
il paesaggio spettacolare del deserto. 

Ceniamo al Sossusveli Lodge.
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Deserto del Namib
Stretto fra la Grande Scarpata 
del Namib e l’Oceano Atlantico, il 
Deserto del Namib è uno dei più 
antichi al mondo, infatti si ritiene 
che sia arido da oltre 80 milioni di 
anni. Si estende dalle suggestive 
dune del Sossusvlei, il cui intenso 
colore rossiccio è dovuto ai residui 
ferrosi presenti nella sabbia, fino 
alla Skeleton Coast, dove gli umidi 
e freddi venti oceanici provocano 
intense nebbie.

DESERTO DEL NAMIB
La giornata è interamente dedicata alla visita del 
Deserto del Namib. 

Al mattino presto andremo a visitare le 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. 

Giungiamo alla Dead Vlei (percorrendo a piedi l’ultima 
parte), una depressione tra le dune di sabbia. 

Rientriamo al lodge per il pranzo. 

Pomeriggio visiteremo il Sesriem Canyon, formato dal 
fiume Tsauchab, lasciutto per gran parte dell’anno, le 
cui forme si sono modellate nell’arco di quasi 15 milioni 
di anni. 

La cena è al Sossusvlei Lodge.



I paesaggi mozzafiato del 
deserto del Kalahari
È il meraviglioso contrasto di rosso e 
azzurro a stupire chi visita il deserto 
del Kalahari. La sabbia colorata 
di intenso rosso si staglia sul cielo 
libero da nubi. Questo deserto si 
estende per circa 520.000 ed è 
considerato uno dei più vasti territori 
aridi del mondo. Al suo interno si 
trovano tre riserve naturali e due 
grandi riserve d’acqua. L’unico 
popolo che vive nel Kalahari è quello 
nomade dei Boscimani, cacciatori e 
raccoglitori che lo abitano da almeno 
20.000 anni.

12
GIORNO

DESERTO DEL NAMIB - 
DESERTO DEL KALAHARI
Dopo la prima colazione partiamo verso il deserto 
del Kalahari, terra aspra bruciata dal sole, abitata da 
animali selvatici, una delle ultime frontiere d’Africa 
meridionale. 

Il deserto si estende per circa 520.000 kmq, quarto al 
mondo per estensione, parte di un immenso altopiano 
(circa 900 mt slm). 

Arrivo al lodge situato a circa 30 km dalla cittadina di 
Mariental, in una oasi verde che spicca tra le rosse 
dune del Kalahari. 

Pranzo. 

Nel pomeriggio effettueremo un safari panoramico per 
ammirare le dolci dune del deserto e gli animali che vi 
abitano. 

Cena al lodge.



13
GIORNO

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.

WINDHOEK
Al mattino presto partiamo in direzione dell’aeroporto 
internazionale di Windhoek, in tempo utile per il nostro 
volo di rientro. 

Ceniamo e pernottiamo a bordo.



SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Deserto del Namib / Sossusvlei, Swakopmund, Twyfelfontein, Kaokoland, P.N. 
Etosha
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri italiani. Tutti gli spostamenti 
sono in macchina, minivan 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
PASTI: prime colazioni, undici cene

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.
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ITALIA
Arrivo in Italia.

I PLUS
- Minicrociera nella Baia di Walvis Bay
- Incontro con gli Himba nel Kaokoland

GIORNO



HOTEL SELEZIONATI
WINDHOEK   Safari Hotel 3*
SOSSUSVLEI AREA   Sossusvlei Lodge 4* ( parzialmente tendato)
SWAKOPMUND   Beach Hotel 3*
DAMARALAND   Twyfelfontein Lodge 3*
KAOKOVELD   Opuwo Country Lodge 3*
ETOSHA   Etosha Gateway Lodge 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello


