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WELCOME TO NAMIBIA
Durata: 12 giorni/ 9 notti

Tour in formula FLY&DRIVE

Il Parco Etosha, gli Himba e le dune di Soussusvlei: viaggio pensato a chi è un po’ più viag-
giatore che turista

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
ETOSHA VILLAGE 2 notti 

Mezza pensione (1° colazione e cena)
PALMWAG LODGE 2 notti 

Mezza pensione (1° colazione e cena)
BEACH HOTEL 1 notte

Pernottamento e 1° colazione
SOSSUSVLEI LODGE 2 notti

Mezza pensione (1° colazione e cena)
KALAHARI ANIB LODGE 1 notti

Mezza pensione (1° colazione e cena)
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UNA2

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour 
a partire da

1.4/ 31.10 € 2.419

Supplemento camera singola da € 351

Tasse aeroportuali a partire da € 353.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Noleggio auto 4x4 con presa e rilascio 
all’aeroporto di Windhoek • Pasti come indicato in itinerario 
• Escursione al villaggio Himba • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00. 

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Visite e le escursioni che sono espresse a parte • Assicura-
zioni auto non espresse • Mance durante il viaggio • Tasse 
d’ingresso non specificate nel programma • Facchinaggio in 
aeroporto e negli hotels • Extra in genere di carattere perso-
nale • Tutto quanto non espressamente indicato in program-
ma e/o alla voce “Le quote non comprendono”.

Escursioni facoltative Formula Fly&Drive
Game drive mattuntino o pomeridiano (mezza giornata)  
€ 34 • Etosha Village game drive 4x4 (intera giornata) € 87 
• Palmwag rhino tracking (intera giornata) € 273 • Palmwag 
game drive (mezza giornata) € 95.

Siti UNESCO
Twyfelfontein- i petrogrifici • Deserto del Namib.

2° giorno - WINDHOEK/ OTJIWARONGO  
(250 Km - 2h30 ca.)

L’orario di arrivo a Windhoek deve essere entro le 
12.00. Ritiro dell’auto 4x4 e proseguimento per Otji-
warongo. Nel pomeriggio game drive facoltativo (€ 34 
per persona) presso l’Otjiwa Lodge. Ci sono 25 specie 
di animali che includono il rinoceronte bianco, antilope 
nera, antilope roana, orice, facocero e giraffaCena inclusa 
al lodge. Pernottamento.

3° giorno - OTJIWARONGO/ ETOSHA NATIONAL 
PARK (Km 100 - 1h10 ca.)

Prima colazione e partenza per il Parco Etosha. Nel 
pomeriggio safari facoltativo all’interno del Parco Etosha 
(€ 34 per persona). Cena inclusa al lodge. Pernottamento.

4° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK                          
Prima colazione al lodge. Intera giornata di safari 
facoltativo all’interno del Parco con automezzo 4x4 (€ 87 
per persona).  Il parco dell’Etosha è un parco nazionale 
situato nel nord del Paese, con un'estensione complessiva 
di 23.000 km². Nella lingua oshivambo (parlata dall’ etnia 
che popola la regione), il nome "Etosha" significa "grande 
luogo bianco", con riferimento al colore del suolo del 
deserto salino che costituisce il 25% dell'area. Il parco 
ospita 114 specie di mammiferi, 300 di uccelli, 110 di 
rettili, 16 di anfibi e persino una specie di pesce. Cena 
inclusa. Pernottamento.

5° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK/  
DAMARALAND (km 300 ca.- 4h ca)

Prima colazione al lodge e partenza per il Damaraland. 
Sulla strada sosta per visitare un villaggio Himba (incluso) 
e le formazioni rocciose con i petrogrifici a Twyfelfontein.  
(facoltativa e con costi da stabilire in loco). Arrivo al lodge 
prima del tramonto. Cena inclusa. Pernottamento.
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.

6° giorno - DAMARALAND: ALLA RICERA DEI 
RINOCERONTI

Prima colazione e cena inclusi. 
Il Palmwag Lodge, insieme alla Conservancy di Torra, 
Conservancy Anabeb e Conservancy di Sesfontein, 
offre il monitoraggio dei rinoceronti nella concessione 
di Palmwag e nella Conservancy di Torra. Le comunità  
beneficiano direttamente da queste escursioni poiché 
una parte del reddito generato attraverso il monitoraggio 
dei rinoceronti viene pagato alle aree di conservazione 
di questa specie. Le escursioni di monitoraggio dei 
rinoceronti sono guidate da una guida qualificata di 
Palmwag Lodge e da un tracker qualificato di rinoceronti 
(escursione dell’intera giornata rhino tracking facoltativa 
€ 273, oppure game drive all’interno della Comservacy 
Area, mezza giornata € 95).

7° giorno - DAMARALAND/ CAPE CROSS/ 
SWAKOPMUND  
(km440 ca - 06h30 ca.)

Prima colazione al lodge e partenza per Swakopmund, 
passando per la Skeleton Coast e Cape Cross dove è 
possibile visitare la riserva delle foche. 
Sistemazione in hotel a Swakopmund. Cena libera. 
Pernottamento.
Swakopmund è la seconda più grande città della Namibia 
e la capitale “estiva” per tradizione. E’ uno dei luoghi più 
surreali in questa terra di contrasti. Si giunge in città dopo 
il passaggio senza fine del Namib Desert, una delle aree 
naturali più vaste al mondo. E’ conosciuta come “Gioiello 
della Namibia”, risplendendo sotto il sole, tra il deserto 
ed il mare. 
Swakopmund è popolare grazie al suo vecchio fascino 
e l’atmosfera rilassata, e spesso viene considerate la 
capitale dell’avventura in Namibia. 

8° giorno - SWAKOPMUND/ SOUSSUSVELI  
(km 420 ca. - 6 ore ca.)

Prima colazione in hotel e partenza per Soussusvlei. 
Lungo la strada si attraversa il Namib Naukluft Park, 
dove si vedono le misteriose ed endemiche “Welwitschia 
mirabilis”, piante che hanno solo due foglie e possono 
vivere milioni di anni, e possibilità di sosta ai canyon 
del “Moonlandscape”, una distesa praticamente senza 
vegetazione, originata 450 milioni di anni fa, quando il 
fiume Swakop tracciò il suo percorso tra le soffici rocce. 
Ci vogliono due differenti permessi per visitare entrambe 
le aree. 
Arrivo a Soussusvlei e sistemazione al lodge previsto. 
Cena inclusa. Pernottamento.

9° giorno - SOUSSUSVLEI
Prima colazione e cena incluse. La porta d’ingresso del 
Namib Naukuluft Park è il cancello di Sesriem. Passato 
il cancello, si prosegue sulla strada asfaltata sino al 
parcheggio da cui poi si proseguirà in 4x4 condivisa. 
In questo modo si percorrono gli ultimi 5 km di sabbia 
soffice fino all’inizio della Dead Vlei.  Godetevi il fascino 
del deserto e delle dune che cambiano colore.  Sulla 
strada di rientro possibilità di visita al Sesriem Canyon.
Ingressi, escursione in 4x4, esclusi; costo e permesso da 
pargarsi direttamente in loco.

10° giorno - SOUSSUVLEI/ KALAHARI  
(km 320 ca. - 4 ore ca.)

Prima colazione al lodge. In mattinata partenza alla volta 
del deserto del Kalahari. Sistemazione al lodge 
Nel pomeriggio safari in 4x4 mentre tramonta il sole 
(facoltativo e da prenotare direttamene al lodge). Cena 
inclusa. Pernottamento al lodge. 
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. 

11° giorno - KALAHARI/ WINDHOEK/PARTENZA  
(km 330 ca. - 3h30 ca.)

Prima colazione al lodge. Partenza con la guida alla 
volta dell’aeroporto di Windhoek, dove l’arrivo è previsto 
intorno alle 12.00.
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KALAHARI ANIB LODGE - 3 stelle
1 notte
L'Anib Lodge si trova ai margini del deserto del Kalahari, a 34 km da Mariental. A est dell'Anib Lodge si 
trovano grandi stagni che raccolgono acqua durante la stagione delle piogge e che interrompono le infinite 
dune rosse del Kalahari. In questo ambiente del deserto, si può godere di un ottimo punto di osservazione 
degli uccelli e della selvaggina di quest’area. Il lodge è situato in mezzo a un giardino rigoglioso, con grandi 
alberi e enormi palme. Sistemazione in standard room.

SOSSUSVLEI LODGE - 4 stelle
2 notti
Situato all’inizio del Namib Naukluft Park, il Sossusvlei Lodge offre un accesso diretto alle dune di sabbia 
rosse, alla celebre pozza d’acqua di Sossusvlei, agli alberi neri del Dead Vlei e alle profondità del Sesriem 
Canyon. Tra i servizi figurano una piscina, un bar, una birreria all'aperto e una terrazza all'aperto. Il Sossu-
svlei Lodge Adventure Center offre una vasta gamma di attività tra cui Quad-Biking, escursioni guidate, gite 
Sundowner, giro in mongolfiera e tanti altri. Sistemazione in comfort room.

BEACH HOTEL - 3 stelle
Situato a 50m dall’Oceano Atlantico e a poca distanza a piedi dal centro di Swakopmund, il Beach Hotel è 
una combinazione di architettura moderna e servizi classici. La terrazza sul tetto con vista a 360 gradi sulla 
città, le dune ed il mare è un valore aggiunto. Sistemazione in confort room.

PALMWAG LODGE - 3 stelle
Palmwag Lodge è un vero paradiso , situato lungo il fiume Uniab, a nord ovest della Namibia, nel Damara-
land. In un paesaggio spettacolare con foglie di palme che si agitano al vento, Palmwag Lodge è una delle 
destinazioni più antiche e popolari del Paese. In una concessione attorno al Lodge vivono una grande quan-
tità di zebre delle Montagne Hartman, giraffe, orici, Springbok e Kudu. Il numero dei predatori è il più alto 
al di fuori del Parco Etosha, con 100 leoni, ghepardi, leopardi, iene. Inoltre diverse specie di uccelli vivono 
in quest’area, una delle maggior concentrazioni di specie endemiche della Namibia. Elefanti e rinoceronti 
neri hanno trovato qui il loro habitat, protetti dal “Save the Rhino Trust”. Il pranzo e la cena “a la carte” 
sono serviti al ristorante. Rilassatevi in piscina, sotto le palme e sorseggiate un drink al bar Lapa presso la 
piscina. Sistemazione in room/safari tent or tented chalet.

ETOSHA VILLAGE - 3 stelle
Situato a soli 2km dal gate (porta d’ingresso) Andersson del Parco Etosha (vicino a Okaukuejo), l’Etosha 
Village è una destinazione di primo ordine per gli amanti della natura, con la combinazione di un servizio 
eccezionale e di un’ottima cucina. Le lussuose suite sono costruite su ponti di legno sollevati e offrono 
stanze con aria condizionata e bagno in camera semi aperto. L’Etosha Village possiede tre ristoranti, un bar 
con televisore a schermo piatto, tre piscine di cui una per bambini ed un negozio di souvenir. Sistemazione 
in luxury canvas suite.

OTJIWA LODGE - 4 stelle
Situato nella bellezza naturale della più antica fattoria della Namibia, Otjiwa Safari Lodge è l’ultima frontiera 
per chi è alla ricerca di un’autentica esperienza africana che incontra i migliori standard turistici interna-
zionali. Qui è dove tranquillità e avventura si incontrano. Otjiwa propone diverse attività, quali romantici 
tramonti, passeggiate nella natura, safari, bird-watching e anche “rhino tracking” su richiesta. Il lodge è 
inoltre 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. Sistemazione in elegant room.


