
    

     BENVENUTI IN NAMIBIA 10g/9n 
                                         Partenza min. 2 persone 
PARTENZE 2020: 6 e 20 APR, 8 e 22 GIU, 6 LUG, 3 17 e 24 AGO, 7e 21 SET, 5 e 12 OTT, 16 e 23 NOV, 27 DIC 

                      3150€                                                                                        
GIORNO 1 Arrivo in Namibia – Otjiwa Lodge (±260km, ±2h50min) 
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Windhoek entro le 12.00. incontro 
con la guida del tour parlante italiano e partenza verso Otjiwarongo. 
Capitale della Provincia namibiana di Otjozondjupa, il centro di affari più 
grande della provincia. Le principali strade asfaltate collegano la cittadina 
a Windhoek, al Triangolo D’oro di Otavi, Tsumeb e Grootfontein e al Parco 
Etosha. Nella lingua Otjiherero “Otjiwarongo” significa “piacevole luogo 
dove pascola il bestiame grasso”, questo fa intendere che Otjiwarongo si 
trova vicino alle riserve naturali più ricche del Paese. In questa città vivono 
numerosi abitanti parlanti tedesco e lo stile urbanistico ha una forte 
influenza tedesca. Arrivo al Otjiwa Lodg è il punto di partenza ideale per 
visitare le aree circostanti come il Parco Etosha, il Waterberg Plateau e il 
santuario per la conservazione dei ghepardi. Otjiwa propone diverse 
attività, quali romantici tramonti, passeggiate nella natura, safari, bird-
watching e anche “rhino tracking” su richiesta. 
Nel pomeriggio partenza per 2 ore di safari dove sarà possibile vedere 25 
specie di animali che incluso: il rinoceronte bianco, antilope nera, antilope 
roana... Se i partecipanti al viaggio arrivano al lodge oltre l’orario di inizio 
safari, causa ritardi voli in arrivo, il safari fotografico verrà proposto il 
giorno successivo.  
GIORNO 2 Otjiwa Lodge – Etosha National Park (±107km, ± 1h10min) 
Partenza dopo la colazione per il Parco Etosha. Parco nazionale situato nel 
nord del Paese, il nome "Etosha" significa "grande luogo bianco", con 
riferimento al colore del suolo del deserto salino. Il parco ospita 114 specie 
di mammiferi, 300 di uccelli, 110 di rettili, 16 di anfibi e persino una specie 
di pesce. Arrivo in tempo per il pranzo e nel pomeriggio safari con la guida 
all’interno del Parco. Al termine trasferimento all’Etosha Village. 

GIORNO 3 Parco Etosha 
Partenza dopo la colazione per un’intera giornata di safari con la vostra 
guida all’interno del Parco Etosha. Pranzo incluso. Rientro in serata al 
Lodge. 
GIORNO 4 Etosha - Palmwag Lodge (±300km, ±4h) 
Dopo la colazione proseguimento per Palmwag Lodge, un vero paradiso, 
situato lungo il fiume Uniab, a nord ovest della Namibia. Attorno al Lodge 
vivono una grande quantità di zebre delle Montagne Hartman, giraffe, 
orici... Sulla strada sosta per visitare un villaggio Himba.  L’esperienza al 
villaggio tradizionale del popolo Ovahimba permette di conoscere questa 
tribù, che sta lottando per mantenere il suo antico modo di vivere 
nonostante le influenze della società occidentale. Pernottamento al 
Palmwag Lodge. 

 
 
 
GIORNO 5 Rhino tracking 
Colazione al Lodge e metà giornata dedicata al Rhino tracking. L’escursione 
di monitoraggio dei rinoceronti sarà 
accompagnata da una guida qualificata di 
Palmwag Lodge e da un esperto qualificato 
in rinoceronti. 
GIORNO 6 Palmwag Lodge - Cape Cross - 
Swakopmund (320km – 4h e 30)  
Colazione al lodge e partenza per 
Swakopmund, passando per le formazioni 
rocciose di Twyfelfontein, la Skeleton Coast 
e Cape Cross, escursione alla riserva di foche. 
Arrivo al Cape Cross Lodge in tempo per il 
pranzo e proseguimento per Swakopmund. 
Seconda città più grande della Namibia e 
capitale “estiva” per tradizione, conosciuta come “Gioiello della Namibia”. 
Arrivo al Beach Hotel o similare, situato a 50m dall’Oceano Atlantico e a 
poca distanza a piedi dal centro di Swakopmund. 
GIORNO 7 Swakopmund - Walvis Bay - Soussusvlei (420km – 6 ore) 
Colazione in hotel e partenza per Soussusvlei. Lungo la strada si attraversa 
il Namib Naukluft Park, dove ci sarà la possibilità di vedere le misteriose ed 

endemiche “Welwitschia mirabilis”, piante tipiche del luogo. Sosta ai 

canyon del “Moonlandscape”, una distesa praticamente senza 
vegetazione, in cui vi sembrerà di essere in un altro pianeta. Arrivo e check 
in al Sossusvlei Lodge o similare. 
Giorno 8 Sossusvlei  
Sossusvlei è un enorme bacino di creta circondato da altissime dune rosse, 
con costanti cambiamenti di colore, contrasti ed ombre. La mattina presto 
insieme alla guida trasferimento verso i Sesriem, per poter entrare al 
Namib Naukluft Park, vista della Duna 45. Successivamente godetevi il 
fascino del deserto e delle dune che cambiano colore, perchè il giro 
prosegue in 4x4 percorreremo gli ultimi 5 km di sabbia soffice fino all’inizio 
della Dead Vlei. Sulla strada di ritorno visita a Sesriem Canyon.  
GIORNO 9 Sossusvlei - Kalahari Anib Lodge (±320km, ±4h) 
Dopo colazione partenza verso il 
Kalahari è un deserto di 
eccezionale bellezza, una grande 
savana sabbiosa semi-arida, 
ricoperta da un mare di sabbia 
che copre gran parte della 
Botswana e gran parte della 
Namibia e del Sudafrica. Al 
tramonto safari sulle dune. 
Pernottamento al Anib Lodge, situato ai margini del deserto del Kalahari 
tra grandi stagni che raccolgono acqua durante la stagione delle piogge 
che interrompono le infinite dune rosse. 
GIORNO 10 Kalahari – Aeroporto Int. di Windhoek (±330km, ±3h 15min) 
Partenza con la guida alla volta dell’aeroporto di Windhoek per il volo di 
rientro in Italia. L’arrivo in aeroporto è previsto non prima delle ore 12.00.  

SERVIZI INCLUSI: 
- 9 pernottamenti in camera doppia con colazione 
- 9 pranzi, 8 cene 
- Tutti i trasferimenti in minibus o Land Cruises 4WD gruppo max. 12 
persone 
- Transfer A/R per Aeroporto 
- Guida parlante Italiano 
- Acqua durante il viaggio 
- Ingressi come da programma 
- Polizza medico/ bagaglio base 
 

SERVIZI NON INCLUSI: 
- Voli internazionali 
- Suppl. singola 300€ 
- Bevande alcoliche e bevande fuori dai pasti 
- Visto d’ingresso: non richiesto ai cittadini europei, necessario passaporto 
con validità di almeno sei mesi e 2 pagine libere susseguenti 
- Polizza Annullamento Facoltativa 4% 
- Polizza integrativa sanitaria 100.000€ +60€ 
- Mance e spese personali, spese per foto o video 
- Tutto ciò non incluso nella voce “Servizi inclusi”

 


