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ETOSHA, DAMARALAND E
KALAHARI

14

2° giorno - WINDHOEK/ OMARURU 
(km 260 circa - 3h30 circa)

Incontro in aeroporto con la guida parlante italiano e 
partenza con veicolo 4x4 per Omaruru. Pranzo lungo 
il percorso incluso. Arrivo al lodge nel pomeriggio. Il 
resto della giornata sarà a disposizione per il relax. 
Cena inclusa. Pernottamento.

3° giorno - OMARURU/ ETOSHA NATIONAL 
PARK (km 380 circa - 5 ore 
circa)

Prima colazione al lodge. Partenza, quindi in dire-
zione del Parco Etosha. Lungo il percorso visita alla 
Meteorite di Hoba. Panzo incluso. Arrivo nel pome-
riggio al lodge. Se il tempo a disposizione lo permet-
te, safari nel Parco Etosha col nostro veicolo 4x4. 
Cena inclusa. Pernottamento.

4° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK  
(km 205 circa - 4 ore circa)

Prima colazione al lodge. Partenza per la giornata 
di safari nel Parco Etosha con il nostro veicolo 4x4. 
Pranzo incluso in uno dei resort all’interno. Arrivo al 
lodge dal lato opposto del nostro ingresso nel tardo 
pomeriggio. Cena inclusa. Pernottamento.

5° giorno - PARCO NAZIONALE ETOSHA/ 
KAOKOLAND  
(260 km circa - 3h30 circa)

Prima colazione e partenza per la seconda giornata 
di safari nel Parco Etosha con il nostro veicolo 4x4. 
Pranzo incluso in uno dei resort all’interno. Arrivo al 
prossimo lodge presso una concessione nei pressi 
del Parco Nazionale Etosha, nel tardo pomeriggio. 
Cena inclusa. Pernottamento.

6° giorno - KAOKOLAND/ DAMARALAND 
(320km circa - 4 ore circa)

Prima colazione e quindi partenza per il Damara-
land. Lungo il percorso visita ad un villaggio Himba. 
Pranzo a picnic incluso. Arrivo al campo tendato nel 
tardo pomeriggio. Cena inclusa. Pernottamento.

7° giorno - DAMARALAND
Prima colazione al campo. Intera giornata dedicata 
alla visita della Foresta pietrificata, al sito delle inci-
sioni rupestri di Twyfelfontein e ad un safari sempre 
con il nostro veicolo 4x4, alla ricerca degli elefanti 
del deserto. Pranzo e cena inclusi. Pernottamento al 
campo.

Durata: 15 giorni/ 12 notti

Tour a Partenze Garantite - Minimo 6/ Massimo 14 partecipanti

Tour completo che copra il centro nord e l’estremo sud: il Parco Nazionale Etosha e il suo 
“pan” centrale; le dune di Sandwich Harbour e Soussusvlei; il Kalahari.

Windhoek

Omaruru

Etosha National Park

Damaraland

Swakopmund

Sossusvlei Mariental

Namibia
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
OMARURU Ozongwindi Lodge 4H Sup.
ETOSHA Mokuti Lodge 4H

ETOSHA Taleni Village 3H

KAOKOLAND Hobatere Lodge 3H

DAMARALAND Ozondjou mobile camp
SWAKOPMUND The Delight Hotel 4H 

SOUSSUSVLEI Taleni Desert camp 3H

MARIENTAL Kalahari Anib Lodge 3H

WINDHOEK Avani Hotel 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          UNA5

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour
a partire da

Suppl. 
singola

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 € 4.068 € 510

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 5.615 € 510

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 € 5.615 € 510

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 5.615 € 510

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 € 5.615 € 510

Novembre 4 - 18 € 4.068 € 510

Dicembre 2 - 17 € 4.068 € 510

Tasse aeroportuali a partire da € 385.
Suppl. tariffa aerea solo per le date 29 luglio, 5 e 19 agosto a partire 
da € 675.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Sistemazioni in camere di categoria men-
zionata, come da programma • Pasti: 13 colazioni - 12 pranzi 
- 10 cene per il tour base • Trasporto con veicolo 4X4 Truck 
Izuso da 14 posti e Toyota Land Cruise Overland 4x4 da 6,8,10 
posti • Tasse d’ingresso come indicato nell’itinerario • Visite ed 
escursioni come menzionato in programma con guida parlante 
italiano • 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 • Mance 
durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate nel pro-
gramma • Facchinaggio in aeroporto e negli hotels • Extra in 
genere di carattere personale • Tutto quanto non espressa-
mente indicato in programma e/o alla voce “Le quote com-
prendono”.

Siti UNESCO
Twyfelfontein- i petrogrifici • Deserto del Namib.

NAMIBIA | Meravigliosa Namibia

www.utat.it/meravigliosanamibia2

8° giorno - DAMARALAND/ SWAKOPMUND 
(km 275 circa - 3h30 ore circa)

Prima colazione al campo. Partenza per la costa 
atlantica con destinazione Swakopmund. Lungo il 
tragitto visita alla colonia di otarie di Cape Cross. 
Pranzo incluso. Arrivo a Swakopmund nel pomerig-
gio. Sistemazione in hotel e resto della giornata a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno - SWAKOPMUND: WALVIS BAY E 
SANDWICH HARBOUR

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla 
volta di Sandwich Bay con sosta prima a Walvis 
Bay per ammirare i fenicotteri e quindi a Sandwich 
Harbour con escursione sulle dune. Pranzo incluso. 
Rientro a Swakopmund nel pomeriggio. Resto della 
giornata a disposizione. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno - SWAKOPMUND/ SOUSSUVLEI 
(km 400 circa - 5h30  circa)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in di-
rezione del Deserto del Namib. Lungo il percorso vi-
sita alla Valle della Luna. Pranzo incluso e quindi pro-
seguimento per Soussusvlei. Resto della giornata a 
disposizione per relax. Cena inclusa. Pernottamento.

11° giorno - SOUSSUSVLEI:  LE DUNE E IL 
DESERTO

Prima colazione e di buon mattino partenza per l’e-
scursione alle dune di Soussusvlei con il nostro vei-
colo 4x4. Pranzo al lodge, incluso  e nel pomeriggio 
visita al vicino Sesriem Canyon.

12° giorno - SOUSSUSVLEI/ MARIENTAL 
(km 335-5 ore circa)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del 
deserto del Kalahari. Lungo il percorso visita alla 
foresta di alberi faretra. Pranzo incluso. Nel pome-
riggio safari panoramico per ammirare le dolci dure 
rosse del Kalahari e gli animali che le popolano. 
Cena inclusa. Pernottamento. 

13° giorno - MARIENTAL- KALAHARI/
WINDHOEK (km 280-3 ore circa)

Dopo colazione partenza in direzione Windhoek. 
All’arrivo in città pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio breve visita della città e tempo a disposizione 
per il relax. Cena in hotel e pernottamento. 

14° giorno - WINDHOEK/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione sino 
all’ora preventivamente convenuta per il trasferi-
mento all’aeroporto in tempo utile per la partenza. 
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IL PARCO NAZIONALE D'ETOSHA 
È situato nel nord della Namibia, con un'estensione complessiva di 22.900 km². Nella lingua 
oshivambo il nome "Etosha" significa "grande luogo bianco", con riferimento al colore del 
suolo del deserto salino che costituisce il 25% dell'area del parco. La parte centrale del par-
co è costituita dall'Etosha Pan, una depressione salina di 5000 km². Durante la stagione del-
le piogge, il pan viene talvolta alluvionato dai fiumi Oshana e Omiramba. Durante la stagione 
secca, il pan torna ad assumere le caratteristiche di un deserto. Il parco Etosha ospita 114 
specie di mammiferi, 340 di uccelli, 110 di rettili, 16 di anfibi e persino una specie di pesce.
Fra i mammiferi presenti nel parco si possono citare elefanti, springbok, zebre, giraffe, orici, 
kudu, gnu, eland, dik dik, leoni, iene, leopardi e ghepardi. Endemico della zona è il raro 
impala dal muso nero.

LA FORESTA PIETRIFICATA 
È il più grande accumulo di tronchi fossili dell'Africa meridionale. I tronchi sono in un ottimo 
stato di conservazione e sono stati dichiarati monumento nazionale. La presenza di centi-
naia di tronchi, più o meno esposti, perfettamente fossilizzati e per lo più completi, sta ad 
indicare che siano stati trasportati, deposti in sito e rapidamente coperti di sedimenti nel 
corso di un grande evento di piena. I fossili appartengono a sette differenti tipi di piante del 
tipo Dadoxylon arberi Seward, una conifera appartenente all'ordine Cordaitales, ora estinto, 
della classe delle Gymnospermae. Il legno ha subito quasi per intero un processo di siliciz-
zazione. Solo alcune parti sono state riempite da calcite. I colori variano dal marrone con 
striature biancastre a rosso con striature chiare. La presenza di evidenti anelli di crescita 
nelle sezioni dei tronchi sta ad indicare il tipo di ambiente di crescita delle piante stesse, 
caratterizzato da un clima stagionale con marcate variazioni di piovosità.
Incisioni rupestri Twyfelfontein, bene protetto dell’UNESCO, è un sito archeologico situato 
nel Damaraland, a circa 90 km a ovest di Khorixas. Twyfelfontein, che significa sorgente 
incerta, è una delle più importanti collezioni di incisioni rupestri al mondo.  È nota infatti 
per gli oltre 2000 petroglifici e dipinti rupestri presenti sulle rocce di arenaria. Si ritiene che 
questi disegni siano stati fatti dagli antenati dei Boscimani. Rappresentano soprattutto sce-
ne di caccia a diversi animali molti dei quali sono rappresentati insieme alle loro impronte. 
Il paleontologo francese Henri Breuil ha definito questi disegni "paesaggi dell'anima". Gli 
scienziati hanno stimato che la loro età varia tra i 1000 e i 6000 anni. Il sito è stato dichia-
rato monumento nazionale nel 1952.
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SANDWICH HARBOUR
Sandwich Harbour, nel parco del Namib Naukluft, è un luogo di cui molti hanno sentito parlare ma 
che pochi hanno visitato.   Una muraglia di alte dune di sabbia che si buttano nell'oceano, cre-
ando scenari mozzafiato e paesaggi unici. Il tour inizia ogni mattina presso l'ufficio di Sandwich 
Harbour 4x4 a Walvis Bay. Dopo una breve pausa presso la laguna di Walvis Bay per ammirare i 
fenicotteri, i 4x4 partono per le prime dune e al delta del fiume Kuiseb, un fiume asciutto dove si 
possono vedere animali come springbok e sciacalli. Per raggiungere Sandwich Harbour, una delle 
zone umide più ricche e uniche dell'Africa meridionale, si dovrà guidare sul bagnasciuga sfidando 
le maree e scavalcare dune, fino ad arrivare alla laguna.  Incastonata tra il mare e le dune del 
Namib, la laguna di Sandwich Harbour è formata da infiltrazioni di acqua dolce dall'acquifero 
sotterraneo. Tempo per ammirare il panorama, passeggiare sulla spiaggia in cerca di fenicotteri e 
pellicani o scalare le dune adiacenti al mare. Dopo un pranzo picnic che include una selezione di 
snack, insalate, pane, frutta fresca,  bevande e vino bianco, si ritorna verso l'hotel seguendo un 
percorso in mezzo alle dune, un itinerario di puro divertimento costellato da numerosi panorami 
spettacolari.

IL DESERTO DEL NAMIB
È comunemente considerato il deserto più antico del mondo essendo esistito per circa 43 milioni 
di anni.  Il deserto è una grande distesa di pianure di ghiaia e dune di tutte le forme e dimensioni 
che si estendono lungo la costa namibiana.  Tutta la parte occidentale della Namibia infatti è 
costituita dal deserto che è presente, oltre i confini della Namibia, in Angola meridionale e nella 
parte settentrionale della provincia del Capo in Sud Africa.  Il deserto del Namib contiene il Namib 
Naukluft National Park, il più grande parco della Namibia e il terzo più grande in Africa. La zona 
montana del Naukluft è stata creata come un santuario per la zebra di Hartmann.  Nel 2013, una 
grande parte del deserto è diventato un patrimonio dell'umanità sotto il nome di "Mare di sabbia 
del Namib".

KOLMANSKOP GHOST TOWN
Un diamante, una bellezza senza tempo... Ma cosa rende questa pietra così preziosa per far sì 
che gli uomini diano la vita per essa?  Che cosa è per far sì che migliaia di cercatori vivessero 
nel deserto del Namib in cerca di una effimera ricchezza?  Qui tra il vento che spazza le case 
di Kolmanskop si trova la chiave di un passato ormai lontano, i resti di un'epoca dove i diaman-
ti scintillavano e sostenevano la vita lungo la costa della Namibia.  Quando nel 1908 il primo 
diamante fu ritrovato, la piccola cittadina di Kolmanskop è diventata improvvisamente il punto 
nevralgico del paese.  Oggi questa città, una volta vibrante, si trova in balia del deserto del Namib 
che minaccia di sommergere gli imponenti edifici ma pur nella sua desolazione la città continua 
a vivere nella nostra immaginazione nelle case invase dalla sabbia e nell’opulenza di un’epoca 
che non tornerà più.

FISH RIVER CANYON
Nel corso inferiore del fiume di cui porta il nome, è una delle attrazioni principali della Namibia 
meridionale. Il canyon taglia attraverso il grandioso paesaggio del Nama-Karoo con un corso a 
zig-zag, creando paesaggi affascinanti. Tra il punto di osservazione principale di Hobas fino alle 
sorgenti termali di Ai-Ais a sud, il canyon mostra il suo aspetto più impressionante. Questa sezio-
ne di 80km del fiume è raggiungibile grazie a un sentiero ed è un’escursione che richiede diversi 
giorni e deve essere prenotata in anticipo.

OTJIKANDERO - HIMBA ORPHAN VILLAGE PROJECT
Il villaggio per bambini orfani Himba OTJIKANDERO è il primo progetto di questo genere registrato 
in Namibia. La visita guidata a questo autentico villaggio Himba non solo vi darà una visione ap-
profondita della vita e cultura dell'ultima tribù tradizionale in Namibia ma anche una straordinaria 
opportunità fotografica. Assisterete alla cerimonia della mungitura, al bagno di fumo, sarete infor-
mati sui rituali al fuoco sacro. Vi mostreranno i gioielli e le acconciature delle donne e tutto quello 
che riguarda la cultura Himba. Al momento sono presenti al villaggio 39 bambini e 16 donne, pro-
venienti dalla regione del Kaokoland, che si prendono volontariamente cura dei bimbi. Il denaro 
ricavato dalle visite guidate viene utilizzato da una fondazione per fornire principalmente cibo e 
altre necessità primarie. Inoltre il progetto sostiene le famiglie Himba correlate alla comunità che 
sono in difficoltà a causa di problemi con il bestiame. Il progetto aiuta al pagamento delle spese 
di trasporto e altre spese che possono insorgere




