
Your experienced travel tour operator in the world 
 

 
 

Le meraviglie della Namibia 
 

La Namibia, una terra magica, dalle spettacolari estensioni con una natura seducente 

e selvaggia, un’esperienza che suscita emozioni e sensazioni uniche e indimenticabili. 
 

Questo itinerario è l’ideale per chi vuole conoscere i luoghi più 

caratteristici della Namibia avendo però a disposizione un tempo 

limitato.  Un tour-safari che include le destinazioni classiche della 

Namibia come lo Sossusvlei, Swakopmund, cittadina sulla Costa 

dell’Oceano Atlantico, la parte meridionale della Skeleton Coast, l’area 

selvaggia di Kaokoveld, il Damaraland e l’Etosha National Park. 
 



ITINENARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 
 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Date di partenza da Milano/Malpensa 

 
Maggio: 6, 20  Giugno: 3,17       Luglio: 2, 15, 29  

Agosto: 5, 12, 19, 26  Settembre:  9, 23       Ottobre: 7, 21 

 

 

 
1° giorno 

Milano/Malpensa – Windhoek 
 

Partenza da Milano/Malpensa con volo di linea per Windhoek. 

Pernottamento a bordo. 

 

 



2° giorno 

Windhoek 
 

Arrivo all’aeroporto di Windhoek e incontro con il nostro assistente per il trasferimento e l’accomodamento 

in albergo.  

Incontro con la vostra guida per l’aggiornamento del programma. 

Pernottamento a Windhoek. 

 

 

 

3° giorno 

Windohek, Intu Afrika Kalahari Game Reserve, Deserto di Kalahari 
 

Trattamento: pensione completa. 

Partenza in direzione sud per raggiungere l’Intu Afrika Kalahari Game Reserve. L’Intu Afrika Game Reserve 

è situato nel Kalahari dove potrete notare la differenza tra un deserto e l’atro, cioè tra il Namib ed il Kalahari. 

Arrivo al lodge, accomodamento e nel pomeriggio potrete partecipare ad un giro in jeep aperte nella zona 

desertica del Intu Afrika Game Reserve (attività inclusa). Pernottamento presso l’Intu Afrika Game Reserve 

Lodge, Camelthorne Lodge oppure al Suricate Tended Logde. 

 
4° giorno 

Kalahari – Deserto del Namib 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Questa mattina sarà organizzata un’escursione con i boscimani che vivono in questa area della Namibia. 

In seguito partenza verso il Deserto del Namib e durante il trasferimento potrete visitare il Castello di 

Duwisib, situato a circa 70Km a sud di Maltahohe. Duwisib è un curioso castello barocco che risale al 1909, 

costruito dal barone capitano Hans-Heinrich von Wolf. Esso ospita un’importante collezione di oggetti 

antichi e armature del XVIII e XIX secolo. Parte del fascino di questo Schloss (castello) è dato dall’assurdità 

della sua posizione. Arrivo al lodge prima del tramonto e pernottamento presso il Sossusvlei Lodge o Le 

MirageResort and Spa.  

 



 

5° giorno 

Escursione all’antico Tsauchab River, deserto di Sossusvlei, Sesriem Canyon 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo (pranzo al sacco). 

La mattina presto parteciperete ad un’escursione nei pressi dell’antico Tsauchab River, visitando il 

Sossusvlei, la duna 45 e il Deadvlei. Molti turisti affermano che non c’è nessun’altra parte del deserto piú 

impressionante del Sossusvlei, con le sue dune monumentali e l’ombra delle loro sinuose creste che 

cambiano continuamente in funzione dell’inclinazione solare. Montagne di sabbia dalla forma a stella 

arrivano fino a 325 m di altezza. Le calde tinte della sabbia, che vanno dal color albicocca, all’arancione per 

arrivare fino al rosso, contrastano in maniera incredibili e con il bianco dell’argilla delle depressioni alla base 

delle dune. Nel pomeriggio visiterete anche il Sesriem Canyon, un piccolo e pittoresco canyon eroso dallo 

Tschaub river nel corso di millenni. L’area di Sesriem e Sossusvlei è uno dei luoghi ideali per conoscere il 

deserto di sabbia, le cui dune si ritengono le più alte del mondo, anche se quelle di maggiore altezza 

poggiano in realtà su un invisibile piedistallo di arenaria. E’ anche il luogo dove il fiume Tsauchab scompare 

in una profonda fenditura della pianura, che diventa sempre più larga, risalendo lentamente in superficie fino 

a fondersi di nuovo con la pianura sabbiosa. Al suo interno, riparate dal sole e dai venti, crescono piante che, 

insieme agli stagni d’acqua sul fondo ghiaioso, attraggono le più disparate specie di uccelli e animali. La 

zona di Sossusvlei è il luogo ideale per imparare a conoscere le forme delle dune, che presentano due diversi 

versanti, uno sopra-vento più spettacolare e ripido ed uno sottovento detto slip face. 

Rientro al lodge prima del tramonto e pernottamento presso il Sossuvlei Lodge o Le Mirage Resort and Spa. 

 

 

6° giorno 

Sossusvlei – Solitaire – Namib Naukluft Park  – Gaub – Kuiseb Canyon 

Valle della Luna – Swakopmund 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Il mattino si parte verso la costa dell’Oceano Atlantico. Da Solitaire si continua verso lo spettacolare Gaub 

Pass e il Kuiseb Canyon, prima di entrare nella regione del “Gravel Plains” del Namib Naukluft Park. Visita 

della Valle della Luna, l’Oase Goanikontes, e le Welwitschia Mirabilis. Stranamente le Welwitschia sono 

considerate alberi e sono imparentate con le conifere, in particolare con i pini, ma hanno anche alcune 

caratteristiche in comune con le piante da fiore e i licopodi. Arrivo a Swakopmund nel tardo pomeriggio 

e accomodamento presso l’hotel Hansa, Zum Kaiser oppure The Delight. 

 

 

7° giorno 

Crociera in catamarano nella laguna di Wlavis Bay 
 

Trattamento: pensione completa. 

Questa mattina escursione in catamarano per avvistare le otarie e con un pò di fortuna i delfini. In genere si 

passa anche Pelican Point dove` si trova una grande colonia di Otarie. Rientro a Walvis bay in tarda 

mattinata e si fa l’escursione in 4 x 4 con esperte Guide al rinomato Sandwich Harbour. Nel tardo 

pomeriggio breve visita del porto piú importante dell’intera Namibia, Walvis Bay, e la sua laguna, protetta 

dalla convenzione Ramsar in quanto terra umida. La laguna è famosa per l’abbondanza di meravigliosi 

fenicotteri. Infine si rientra a Swakopmund, tranquilla città circondata dal deserto e dal mare e ricoperta di 

una ricca vegetazione, palme e giardini pubblici. C’è un’ottima scelta di ristoranti e caffè che offrono la 

tradizionale pasticceria tedesca, mentre la costa e il deserto propongono svariate opzioni per chi ama 

l’avventura o il relax. 

Pernottamento presso l’hotel Hansa, Zum Kaiser oppure The Delight. 

 

 

 

 

 



 



8° giorno 

Swakopmund – Henties Bay – Uis – Bunt Mountain –  Twyfelfontein 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Partenza presto da Swakopmund per proseguire in direzione nord viaggiando lungo la costa fino a Henties 

Bay. Lasciando la costa, si prosegue verso est attraverso le “gravel plains” in direzione dell’ ormai 

abbandonata città mineraria di Uis, e la piú alta catena montuosa della Namibia. Il Brandberg è alto 2573 m 

ed è conosciuto per il famoso esempio di arte boscimane: “the White Lady”. Twyfelfontein è una delle aree 

piu’ ricche di incisioni rupestri in Namibia. L’escursione guidata a piedi vi condurrà fra alcune di queste 

incisioni. Le interessanti formazioni geologiche di quest’area includono la “Burnt Mountain” e le colonne 

dolomitiche conosciute come “Organ Pipes”. 

L’arrivo è previsto in serata e accomodamento presso il Twyfelfontein Country Lodge. 

 

 

9° giorno 

Twyfelfontein – Khorixas – Outjo – Etosha National Park 
 

Trattamento: pensione completa (pranzo al sacco). 

Partenza in direzione e partenza immediata da Twyfelfontein proseguendo verso la piccola cittadina di 

Khorixas. Lungo il percorso Vi fermerete anche a visitare la foresta pietrificata, con i suoi cinquanta 

esemplari di alberi pietrificati che risalgono a circa 260 milioni di anni fa. Dopo una breve visita proseguite 

verso nord per raggiungere Outjo. Nel pomeriggio si prosegue verso nord per raggiungere il Omapahia 

Himba Orphan Village per la visita del villaggio con la possibilità di conoscere le antiche tradizioni del 

popolo Himba. 

Proseguimento per Etosha National Park con accomodamento al Taleni Etosha Village. 

 

 

10° giorno 

Safari all’Etosha National Park 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo (pranzo al sacco). 

Giornata dedicata al safari fotografico all’interno dell’Etosha National Park nell’area centrale di Okaukuejo. 

L'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, lo springbok, l’impala dalla muso nero, 

lo gnu, il gemsbok, , l’orice, le giraffe e il red hartebeest. Il parco ospita anche un buon numero di elefanti, 

leoni e rinoceronti neri. Oggi visiterete anche l’Etosha Pan o il “grande posto bianco”, il cui nome consiste in 

una vasta area salina che ricopre circa un quarto dell’intera superficie, scintillando con riflessi argentei nelle 

ore più calde del giorno. L’acqua presente in questa depressione è 2 volte più salata di quella del mare, 

proprio per questo motivo gli animali non vi si abbeverano, preferendo invece le diverse pozze d’acqua 

dolce.  Queste pozze, alimentate da falde artesiane, costituiscono una preziosa fonte di vita per diverse specie 

animali. Al calare della sera avremo ancora modo di ascoltare i suoni della natura, quando gli ultimi raggi del 

sole segneranno la fine di un’altra giornata in Africa.  

La parola “Etosha” in lingua locale significa “grande spazio bianco”, segno dell'importanza di questo luogo 

per la vita del parco.  

Pernottamento al Taleni Etosha Village. 
 

11° giorno 

Etosha National Park – Outjo – Otjwarongo – Okahandja – Windhoek 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Partenza il mattino verso sud passando Outjo, Otjiwarongo, Okahandja e Windhoek sud. 

Pomeriggio tempo libero a disposizione o  per partecipare ad un’ attività proposta dal lodge. 

Lungo il percorso visita del mercato artigianale di Okahandja. 

Pernottamento presso il N/A’an Ku Se Lodge. 

 



12° giorno 

Windhoek – Europa 
 

Prima colazione. 

Mattinata libera disposizione e in serata trasferimento, in tempo utile, all’aeroporto di Windhoek. 

Partenza con volo di linea per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

13° giorno 

Milano/Malpensa 
 

In giornata arrivo all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr. 2.950.- 
(partenze da Maggio a Giugno) 

 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr. 3.200.- 
(partenze da Luglio a Ottobre) 

 

Supplemento camera singola: Fr. 500.- 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.90.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

 

 



 

 

La quota comprende: 

Trasferimento privato in arrivo e partenza in Namibia. 

Assistenza del nostro referente in arrivo e partenza in Namibia. 

Accomodamento alberghiero come indicato nel programma. 

Trattamento come indicato nel programma. 

Visite ed escursione come da programma con guida-accompagnatrice parlante italiano. 

Servizio di trasporto in Namibia con veicolo micro bus privato con aria condizionata. 

Safari intera giornata nel Parco Etosha con utilizzo di veicoli 4x4 aperti. 

Ingressi ai parchi e zone protette ove previsti. 

Facchinaggio. 

Assicurazione Aeromed-Emergency Medical Evacuation Insurance. 

 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo Milano-Malpensa/Windohek/Milano-Malpensa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Pranzi/cene ove non compresi in base al programma, bevande, mance e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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