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Selvaggia Namibia 
 

Lo spettacolo della natura si esprime nei paesaggi namibiani, zone desertiche che si 

stendono a perdita d'occhio, coste selvagge affacciate sull'Atlantico. La straordinaria 

ricchezza di flora e fauna, savane e rigogliosi ecosistemi fluviali rendono magico 

questo paese dell'Africa meridionale. 

 

Un viaggio-safari che permette di vivere e conoscere l’antico deserto del Namib, la 

città di Swakopmund, capitale della regione di Erongo, il Damaraland caratterizzato 

dai suoi paesaggi rocciosi di aspra e affascinante bellezza, il magnifico Kaokoland, 

terra della tribù Himba e il famoso Etosha National Park, uno dei principali santuari 

della fauna selvatica in Africa “ grande posto bianco” nella lingua Ovambo. 



ITINENARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Date di partenza da Milano/Malpensa 
 

Maggio: 25   Giugno: 22     Luglio: 13 

      Agosto: 3, 17, 31       Settembre:  21        Ottobre: 5, 19 
 

 

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, attraversando spettacolari paesaggi dove ci sono le dune più 

alte della terra e la sensazione che crea è suggestiva, si prova un’impressione particolare come se sotto i 

nostri piedi la sabbia che si estendesse all’infinito. Con le sue dune rosse che rotolano all'infinito 

nell'oceano, il Namib è il deserto più antico del mondo, un mare di silice che si estende lungo l'intera costa 

atlantica della Namibia . Nella lingua locale Nàmá , Namib significa "un'area dove non c'è niente",  una 

descrizione che sembra essere vera con questa distesa sabbiosa che comprende circa il 15% dei paesaggi 

più aridi e inospitali della Namibia. Ma questo posto è tutt'altro che senza vita. Sede di una quantità 

sorprendente di fauna selvatica adattata al deserto, il deserto del Namib è un luogo straordinario da 

esplorare.  

Arrivo al lodge prima del tramonto e pernottamento presso il Desert Camp/Desert Quiver Camp. 

http://www.namibian.org/travel/namibia/namib-naukluft.htm
http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/namibia-guide/
http://en.wikipedia.org/wiki/Khoekhoe_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Khoekhoe_language


 

 

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 incredibile 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. 

Pernottamento presso il Desert Camp/Desert Quiver Camp. 

 

 



6° giorno 

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

Valle della Luna – Swakopmund 

 

Trattamento: pensione completa. 

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 considerati 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 Swakopmund Plaza. 

 

7° giorno 

Escursione a Sandwich Harbour 

 

Trattamento: prima colazione e pranzo 

Questa mattina escursione dell’intera giornata  in 4x4 con guide esperte alla scoperta del rinomato Sandwich 

Harbour, nota anche come Sandwich Bay, Sandvishawe, Sandvisbaai e Sandfisch Bay.  

E’ un'area sulla costa atlantica della Namibia che comprende una baia a nord e una laguna all'estremità 

meridionale, precedentemente la baia era un porto commerciale di dimensioni moderate basato 

sulla caccia alle balene e sulla pesca su piccola scala , ma ora è meglio conosciuta per la sua avifauna nella 

laguna a sud della baia, protetta dalla convenzione Ramsar. La laguna è famosa per l’abbondanza di 

meravigliosi fenicotteri. Si rientra a Swakopmund nel tardo pomeriggio, questa tranquilla città di 

Swakopmund, circondata dal deserto e dal mare, è 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 Swakopmund Plaza. 

 

8° giorno 

Swakopmund – National West Coast Recreational Area – Henties Bay 

Cape Cross – Twyfelfontein 
 

Trattamento: pensione completa. 

Partenza da Swakopmund in direzione nord percorrendo e attraversando la National West Coast Recreation 

Area, fino a raggiungere la cittadina di pescatori di Henties Bay. Da quando Hentie van der Merwe scoprì la 

fontana nella valle, Henties Bay, era rinomata per la sua abbondanza di pesci e pescatori accorrevano in 

questo luogo magico per condividere le ricchezze che il mare così generosamente offriva. In quegli anni 

Hentie e i suoi amici non avevano attrezzatura da pesca stravagante: usavano una lenza fissata a un bastone, 

un pezzo di catena per un piombino e chiodi per ami. La pesca agli squali è una delle attività più popolari a 

Henties Bay e attira molti pescatori d'oltremare a Henties Bay ogni anno. La Namibia è uno dei pochi paesi 

al mondo che segue un piano d'azione nazionale per la conservazione delle specie di squali. Nessuno squalo 

può essere preso per il trofeo o essere lasciato sulla spiaggia. Tutti gli squali devono essere riportati in mare 

vivi e illesi. 

Lungo il viaggio sosta a Cape Cross per la visita di una colonia di otarie. Questo luogo fu scoperto per la 

prima volta nel 1486 da un esploratore portoghese, Diego Cao, che eresse un luogo di interesse storico, Cape 

Cross, luogo che ospita una colonia di migliaia di otarie, soprattutto durante il periodo delle nasciate e degli 

accoppiamenti. Lasciando la costa si continua verso est attraverso le “ gravel plains” in direzione dell’ormai 

abbandonata città-miniera di Uis e la più grande catena montuosa della Namibia. Il Brandberg è alto 2573 

mt. Ed è conosciuto per il famoso esempio di arte boscimane il “ The White Lady”. 

Nel tardo pomeriggio si raggiunge Twyfelfontein e accomodamento al Twyfelfonein Country Lodge. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic
https://en.wikipedia.org/wiki/Namibia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bay
https://en.wikipedia.org/wiki/Lagoon
https://en.wikipedia.org/wiki/Whaling
https://en.wikipedia.org/wiki/Whaling
https://en.wikipedia.org/wiki/Small-scale_fishing


 

 

9° giorno 

Incisioni rupestri e gli elefanti del deserto di Twyfelfontein 
 

Trattamento: pensione completa. 

Il mattino si visita i punti principali di questa zona, una delle aree più ricche d’incisioni rupestri in Namibia 

che includono la “ Burnt Mountain” e le colonne dolomitiche come “ Organ Pipes”. 

Twyfelfontein è famosa per le sue numerose pitture rupestri e incisioni rupestri (petroglifi) dei San 

(Boscimani) di cui si contano 2500. Le specifiche sull'età delle incisioni variano e viene indicato un periodo 

di 1000 - 10000 anni. Notevole è che le incisioni sono state realizzate senza l'uso di strumenti metallici. Si 

presume che siano stati utilizzati strumenti al quarzo, poiché qui sono stati trovati molti frammenti di quarzo. 

I motivi delle incisioni rupestri sono da un lato scene di caccia, in cui i cacciatori sono raffigurati con arco e 

freccia. D'altra parte sono raffigurate numerose incisioni di animali (antilopi, zebre, giraffe, leoni, 

ecc.). Notevole è anche l'incisione di una foca, in quanto l'oceano dista circa 100 km. La valle è stata 

dichiarata monumento nazionale nel 1952 per fermare il furto comune di incisioni rupestri. I dipinti / 

incisioni possono essere visitati solo con una guida locale. 

L'Unesco ha dichiarato Twyfelfontein patrimonio dell'umanità nel 2007. 

Nel pomeriggio escursione in jeep in una parte della zona per vedere gli elefanti del deserto. 

Pernottamento al Twyfelfonein Country Lodge. 
 



10° giorno 

Twyfelfontein – Kaokoland 
 

Trattamento: pensione completa. 

Oggi si continua il viaggio alla scoperta di questa regione e si prosegue verso nord, sulla via che conduce alla 

regione del Kunene, ufficialmente conosciuta come “ Kaokoland”. Regione situata nel remoto nord-ovest 

della Namibia, al confine con l’Angola. Il fiume Kunene, che forma il confine tra questi paesi, ha dato il 

nome a questa parte di territorio. E’ possibile trovare in questa area molte delle principali attrazioni della 

Namibia come i famosi elefanti del deserto, l’antica popolazione semi-nomade degli Himba, il raro 

rinoceronte nero, i meravigliosi paesaggi e le strane formazioni geologiche. Gli abitanti di questa area si 

dividono in tre diverse etnie: i Damara, gli Herero e gli Himba. Giunti a Opuwo si visita, nel pomeriggio, i 

villaggi Himba, uno dei punti più centrali in Namibia con possibilità di interagire con uno dei gruppi etnici 

più tradizionali dell’intero paese. Il Kaokoland è la sede della tribù Ova-Himba, una tribù nomade che non è 

stata influenzata dalle altre culture e il cui modo di vivere è rimasto invariato da secoli. E’ possibile vederli 

mentre pascolano i loro animali o che trasportano l’acqua al villaggio, minimamenti vestiti e con solo un 

perizoma, gli Himba si dipingono il corpo con un impasto di ocra che, oltre a donare il colore rosso alla loro 

pelle, li protegge dal sole. 

Pernottamento presso il Opuwo Country Lodge. 

 

11° giorno 

Kaokoland – Etosha National Park 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Il mattino partenza in direzione del territorio meridionale verso l’Etosha National Park che significa "grande 

area bianca" e si riferisce all'enorme salina. Questo è uno spettacolo impressionante perché è sicuramente la 

più grande salina dell'Africa. Ciò che rende unico questo parco sono le pozze d'acqua illuminate in tutti i 

campi principali. Alcuni dei campi hanno persino appostamenti fotografici vicino alle pozze 

d'acqua. Naturalmente, l'Etosha National Park è il sogno di ogni fotografo o amante della 

natura. Anticamente, l'Etosha Pan, era un mare interno che nel corso dei millenni si è prosciugato. Sebbene 

non sia più un oceano, le piogge estive producono uno strato di alghe sulla superficie della padella che attira 

stormi di fenicotteri e innumerevoli altri uccelli. Un altro aspetto sorprendente del parco è la variegata 

vegetazione all'interno della sua area che nutre innumerevoli branchi di selvaggina di pianura come zebre, 

gnu ed elefanti, fornendo anche rifugio per il rinoceronte nero, l'impala dalla faccia nera e lo tsessebe in via 

di estinzione. Durante la stagione secca, le sorgenti d'acqua perenni di Etosha diventano affollate di fauna 

selvatica in competizione, rendendolo un momento ideale per l'osservazione. 

Pernottamento presso l’Etosha Safari Camp o Taleni Etosha Village. 

 



 

 

12° 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 dal 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 due volte più salata di quella del mare, proprio 

per questo motivo gli animali non 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 presso l’Etosha Safari Camp o Taleni Etosha Village. 

 

 

13° 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. 



14° 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. 

 

15° giorno 

Milano/Malpensa 
 

In giornata arrivo all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

 

 

 

 



 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr.3.280.-  Supplemento camera singola: Fr.500.- 
(partenze Maggio e Giugno) 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr.3.350.-  Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.90.- 
(partenze da Luglio a Ottobre)    (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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