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 NAMIBIA WONDERS 

NAMIBIA 
 

 
Località 
Windhoek, Namib Desert, Swakopmund, Damaraland, Epupa Falls, Etosha Park, 
Waterberg 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenze a date prestabilite.   Minimo 4 - massimo 16 partecipanti. 
Valido fino al 6 novembre 2020. 

Durata 
14 giorni / 11 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / WINDHOEK 

Partenza con volo di linea per Windhoek, con scalo e cambio di aeromobile. Pernottamento a 
bordo.  

GIORNO 2 – WINDHOEK 

All’arrivo, dopo le formalità di polizia, trasferimento all’Hotel Safari. Incontro con la guida alle ore 
18.00 presso la reception del Vostro albergo per il briefing pre-partenza in cui verranno spiegati 
tutti i dettagli del viaggio. Pernottamento in hotel. 

GIORNI 3 e 4 – WINDHOEK / DESERTO DEL NAMIB: Sesriem e Sossusvlei 

Colazione in hotel. Partenza da Windhoek in direzione del Deserto del Namib. Il nostro viaggio 
ci porta a sud attraverso mutevoli paesaggi fino al lodge, situato al confine con il Deserto del 
Namib, ai bordi esterni dell’entrata del Parco. La mattina seguente partiremo all’alba per 
Sossusvlei, dove il truck verrà parcheggiato e il gruppo si accomoderà per assaporare i loro colori 
mutevoli delle dune con il sorgere del sole. Camminata di 5km fino a Sossusvlei e a Deadvlei. Al 
termine, prima di uscire dal parco, sosta per ammirare la famosa Duna 45 e scattare qualche 
meravigliosa foto alle dune rosse. Nel pomeriggio faremo una breve e piacevole passeggiata 
attraverso il Sesriem Canyon. Colazione, cena e pernottamento al Desert Quiver Camp. 

GIORNO 5 – DESERTO DEL NAMIB / SWAKOPMUND 

Colazione e partenza verso nord e si raggiunge la costa fino a Walvis Bay, per godersi la vista dei 
tanti fenicotteri presenti in questo luogo. Proseguimento e breve sosta per ammirare la Moon Valley 
e le piante millenarie Welwitschia. Arrivo a Swakopmund nel pomeriggio. Tempo a disposizione per 
visitare indipendentemente la cittadina costiera. Cena e pernottamento presso il Bon Hotel. 

GIORNI 6 e 7 – SPITZKOPPE / DAMARALAND: Twyfelfontein 

Colazione. Partenza per raggiungere la regione del Damaraland, così vasta e così aspra. Le sue 
catene montuose si alternano ad ampie pianure di ghiaia, che a volte si trasformano in sabbia, 
letti di fiumi ormai in secca e qualche macchia di vegetazione qua e là rendono questa terra ricca 
di contrasti. Sono famosi gli elefanti di questa zona che hanno saputo adattarsi alle aspre 
condizioni di quest’area. Il 6° giorno è dedicato alla scoperta di questa bellissima zona e alla 
ricerca degli elefanti del deserto. Cena e pernottamenti presso il Khowarib Lodge.  

GIORNO 8 – DAMARALAND / EPUPA FALLS 

Colazione e proseguimento verso nord per raggiungere la cittadina di Opuwo. In questa zona gli 
Himba, tribù seminomade, vivono in insediamenti sparsi in tutta la regione. Essi sono 
caratterizzati dalla loro postura orgogliosa, ma sono molto cordiali e le donne si notano per la loro 
inusuale bellezza valorizzata dalle intricate pettinature e abiti tradizionali. Incontro con una guida 
Himba per la visita di un autentico villaggio per conoscere l’affascinante cultura di questo popolo. 
Proseguimento per la visita delle Epupa Falls, dove ancora oggi il paesaggio è inalterato, per la 
loro posizione difficilmente raggiungibile. Sistemazione, cena e pernottamento presso 
l’Omarunga Lodge. 
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GIORNO 9 – EUPUPA FALLS / PARCO ETOSHA 

Dopo la colazione, partenza verso sud e attraverso il corridoio occidentale si entra nel Parco 
Etosha, dove è previsto il primo safari con il truck. Questo parco è una delle più importanti riserve 
e rifugi faunistici dell’Africa con migliaia di animali selvaggi come gli gnu blu, i cerbiatti, le zebre, 
i kudu, le giraffe, i ghepardi, i leopardi, i leoni e gli elefanti che hanno trovato in questo parco il 
loro habitat. Cena e pernottamento presso il Dolomite Camp situato all’interno del parco. 

GIORNI 10 e 11 – PARCO ETOSHA  

Colazione. La mattina visita del parco, ammirandone la bellezza e i suoi animali. Arrivo e 
sistemazione presso l’Etosha Safari Camp, situato fuori dal parco. Nel pomeriggio rientro nel 
parco per un’attività di safari. Il giorno successivo sono previsti altri due safari nel parco, uno alla 
mattina presto e uno nel tardo pomeriggio. Tempo a disposizione per rilassarsi durante le ore più 
calde della giornata. Pernottamenti presso l’Etosha Village (cene e colazioni incluse). Nota 
importante: tutti i safari sono previsti a bordo del truck.   

GIORNO 12 – PARCO ETOSHA / WATERBERG PLATEAU  

Colazione e partenza dal Parco Etosha in direzione sud, il tragitto ha una durata di circa 3 ore 
per raggiungere il Waterberg Plateau. Pomeriggio libero per una passeggiata di esplorazione 
della natura della zona. Cena e pernottamento presso il Waterberg Restcamp.. 

GIORNO 13 – WATERBERG PLATEAU / WINDHOEK / ITALIA  

Colazione e trasferimento di circa 3 ore per l’aeroporto di Windhoek per il volo di linea di rientro 
in Italia, con scalo e cambio d aeromobile. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 14 – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 
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SISTEMAZIONI ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Windhoek Safari Hotel  4* 
Sossusvlei Desert Quiver Camp 
Swakopmund Bon Hotel 
Damaraland Khowarib Lodge 
Epupa Falls Omarunga Lodge 
Parco Etosha Dolomite Camp 
Waterberg NWR Waterberg Restcamp 

NOTE 
 le camere al Safari Hotel di Windhoek sono disponibili dalle ore 14.00 
 la guida incontrerà i clienti il giorno 2 alle ore 18:00 alla reception per un briefing informativo 
 l’arrivo in aeroporto il giorno di partenza è previsto per le ore 12:00 
 si raccomanda di portare bagaglio morbido, non valigie rigide, al fine di ottimizzare lo spazio 

all’interno del veicolo  
 L’itinerario presenta una certa flessibilità e potrebbe subire variazioni in base alle condizioni 

locali (ferma restando la garanzia di visitare tutti i luoghi indicati e di effettuare le varie attività 
menzionate). 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE SINO AL  
6 NOVEMBRE 2020, VOLI ESCLUSI: 
  
DATE DI PARTENZA: 
12 e 24 LUGLIO;  7 e 19 AGOSTO;  18 SETTEMBRE;  2 e 16 OTTOBRE,  
6 NOVEMBRE 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 

 

€  3.470 
€     430 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
PERNOTTAMENTO IN HOTEL E IN LODGE 3-4 STELLE 
TRASPORTO IN VEICOLO TRUCK O MERCEDES SPRINTER PER UN MASSIMO DI 16 PERSONE 
VISITE, ESCURSIONI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA 
GUIDE/RANGER INGLESE CON TRADUTTORE IN ITALIANO 
PASTI COME DA PROGRAMMA 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI 
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI OLTRE) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio, è  di € 20,00 per persona.  


