
I viaggi di Sahara blue

Namibia: oltre lo star gate (13gg/12 notti)

Giorno 1 -  Windhoek / Na'ankuse Lodge +- 50km

Arrivo all’aeroporto Internazionale di Windhoek. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro bagagli e 

incontro con la nostra guida parlante italiano. Partenza per la capitale. 

Con  circa  350.000  abitanti,  Windhoek  è  la  città  più  grande  del  paese  ed  è  situata  in  una  valle 

lussureggiante  e  di  particolare  interesse  paesaggistico  delle  Montagne  Auas  (la  seconda  catena 

montuosa più alta della Namibia). Windhoek è una fusione di cultura moderna e tradizionale, di mode e 

di stili architettonici diversi e grazie alla sua posizione centrale segna il  punto d’accesso alle famose 

attrazioni turistiche del paese. Dopo una breve panoramica della città di prosegue per lo Na'ankuse 

Lodge, situato in un contesto affascinante. Si potrà interagire con gli animali salvati dalla fondazione 

(soprattutto  grandi  felini)  e  goderne  la  compagnia.  Cena  e  pernottamento.  (Na'ankuse  Lodge  o 

similare)

Giorno 2 - Etosha National Park ±475km

Dopo la prima colazione, ci dirigiamo verso il Parco Nazionale Etosha, via Okahandja e Outjo. Arrivo 

previsto per il pranzo. Nel pomeriggio primo contatto con l'ambiente naturale unico al mondo di questo 

parco e con i suoi animali. Nel pomeriggio inoltrato trasferimento nel nostro lodge che è situato a circa 

2 Km  dal cancello di ingresso .  (Etosha Village o similare)

Giorno 3 - Etosha National Park 

Poiché i cancelli di ingresso al Parco aprono al sorgere dei primi raggi del sole, apprezziamo la vista degli 

animali che con il sottofondo musicale di una moltitudine di uccelli, annunciano la nascita di un nuovo, 

glorioso,  giorno  in  Africa!  Il  Parco  Nazionale  Etosha  si  estende  su  un’area  pari  a  22.270  Kmq 

caratterizzati  da  un’eterogeneità  di  vegetazione  alternanti  savane  erbose  –  estese  fino  al  limite 

dell’orizzonte – a fitte aree boschive. La depressione dell’Etosha Pan da’ il proprio nome a tutto il parco 

e 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 2 volte più 

salata di quella del mare, proprio per questo motivo gli animali non vi si abbeverano, preferendo invece 

le  diverse  pozze  d’acqua  dolce.  Queste pozze –  alimentate da  falde  artesiane –  costituiscono una 

preziosa fonte di vita per ben 114 diverse specie animali terrestri e 340 specie di uccelli. 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. Pensione completa.  (Etosha Village o similare)

Giorno 4 - Damaraland ±360km

Lungo il tragitto per la regione del Damaraland si snodano molte delle attrattive naturali più belle della 

Namibia. Si passa dal biancore del Pan di Etosha ai grandi roccioni rossi caratteristici del Damaraland. 

Picnic lunch lungo la strada. Arrivo e sistemazione al Khowarib Lodge. Nature drive pomeridiano nel 

territorio della Riserva. Cena e pernottamento. (Khowarib Lodge i similare.) 

Giorno 5 - Damaraland / Kaokoland ±220km

Dopo  la  colazione  partenza  verso  nord  penetrando  profondamente  nella  regione  estrema  della 

Namibia:  il  Kaokoland.  Questa  è  la  terra  degli  Himba  la  popolazione  di  origine  nilotica  che  ha 

attraversato tutto il  continente africano nella notte dei tempi per stabilirsi  e vivere (ancora oggi  in 

maniera tradizionale) in questo estremo lembo d'Africa. La zona è impervia e affascinante e da qui 

viene la tribu dominante in Namibia: gli  Ovambo. Arrivo e sistemazione al  Opuwo Country Lodge o 

similare, cena e pernottamento. 

Giorno 6 - Kaokoland ±430km

Colazione e intera giornata di escursione alle famose Epupa Falls, cascate situate sul fiume Kunene al 

confine  con  l'Angola.  Oltre  alle  Cascate  si  visiterà  un  tipico  villaggio  Himba.  Pranzo  in  corso  di 

escursione. Nel tardo pomeriggio rientro a Opuwo, cena e pernottamento. 

Giorno 7 - Kaokoland / Damaraland ±500km

Dopo  la  colazione  si  parte  in  direzione  sud  per  rientrare  nel  Damaraland.  Visita  della  “Montagna 

Bruciata”  e  delle  “Canne d’Organo”,  attrazioni  geologiche  racchiuse  tra  le  montagne  di  un  antico 

deserto che assumono spettacolari colori cangianti secondo il momento della giornata. Pranzo lungo il 

percorso. Visiteremo anche il più grande “museo all’aria aperta” di tutta l’Africa del sud: Twyfelfontein, 

il  cui nome significa “sorgente dubbiosa”, prendendo spunto dalla presenza di una sorgente – poco 

affidabile – custodita tra le montagne. Una  straordinaria combinazione di oltre 2.500 pitture rupestri 

ed incisioni  sono sparse su tutta la  superficie  dell’area.  Proseguimento per  il  nostro lodge, cena e 

pernottamento. Palmwag o Twifelfontein Lodge o similare. 

Giorno 8 - Damaraland / Swakopmund ±380km



Quest’oggi  partiamo in direzione dell’oceano Atlantico. Passeremo da un zona calda e secca a una 

fredda e umida in poche decine di Km. Sosteremo per il pranzo a Cape Cross e visiteremo la più grande 

colonia  di  otarie  d'Africa.  Proseguimento poi  per  Swakopmund,  incastonata fra  le  dune del  Namib 

Desert, e le acque dell’Oceano Atlantico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Beach Hotel o 

similare.

Giorno 9 -  Swakopmund

Dopo la colazione visita della vicina città di Walvis Bay e della sua Laguna spesso popolata da migliaia di 

fenicotteri  e delle sue saline. Possibilità (non inclusa) di fare una mini-crociera nella  baia tra foche e 

delfini. Resto della giornata in relax per shopping, riposo o attività facoltative, dopo tanto viaggiare. 

Pranzo e cena liberi. Pernottamento. Beach Hotel o similare.

Giorno 10 - Swakopmund - Deserto del Namib ±380km

Dopo la prima colazione, lasciamo Swakopmund alle nostre spalle e ci dirigiamo a ovest verso il Namib 

Desert che, oltre ad essere il  3° parco più grande di  tutto il  continente africano, è anche santuario 

naturale per la Zebra di montagna, ricoprendo oggi una superficie pari a 5 milioni di ettari. Tra le tante 

attrattive del parco le 2 più celebri sono certamente le piante Welwitschia Mirabilis e la spettacolare 

Valle della Luna. Le Welwitschia Mirabilis sono una delle piante più rare al mondo e sono anche le 

piante  più  antiche  del  mondo,  in  grado  di  raggiungere  i  2.000  anni  di  età!  Proseguendo  lungo  il 

percorso, raggiungiamo la Valle della Luna, una valle erosa sorta nel letto asciutto del fiume Swakop, 

che ricorda davvero un suggestivo paesaggio lunare. Dopo una lunga cavalcata nel Deserto si arriva al 

Sossusvlei  desert  camp in  tempo per  il  pranzo.  Pomeriggio  di  relax dopo tanto  girovagare.  Cena e 

pernottamento. Sossusvlei desert camp o similare 

 

Giorno 11 - Sossusvlei +-280km

Quest’oggi preparatevi per un pronto risveglio … non vogliamo certo perdere l’opportunità di ammirare 

l’alba sulle dune di sabbia più alte del mondo! Le dune costituiscono davvero uno spettacolo di assoluta 

perfezione, nel loro susseguirsi nelle diverse tonalità dell’arancio, del pesca, e dell’albicocca creando 

emozioni e sensazioni davvero indimenticabili. Visiteremo anche l’area del “Dead Vlei” una depressione 

circondata da dune monumentali, che fu tagliata fuori dal corso del fiume Tsauchab circa 500 anni fa. 

Dopo una facile passeggiata di circa 1 Km raggiungiamo il “vlei” caratterizzato da un silenzio a tratti 

quasi irreale con il suo suolo argilloso costellato da antichi alberi “camelthorn” risalenti a circa 800 anni 

fa.  I  contrasti  cromatici  sono davvero incredibili:  il  nero  degli  alberi  “camelthorn”  ed  il  bianco del 

terreno argilloso, le montagne di dune rossastre contro il cielo di un azzurro particolarmente intenso … 

un vero “sogno fotografico” per chiunque! Sossusvlei  il  cui nome significa – in lingua boscimana “il 

luogo  dove  le  acque  terminano”  è  una  depressione  argillosa  dove  il  fiume Tsauchab non può  più 



scorrere a causa delle dune di sabbia che ne impediscono il  passaggio. In una stagione delle piogge 

particolarmente ricca, la depressione si riempie offrendo così una riserva d’acqua importante sia per un 

gran numero di animali sia per le piante, che normalmente sopravvivono solo grazie alla rugiada del 

mattino. Visiteremo l’importante Sesriem Canyon, che risale a 18 milioni di anni fa e che si è costituito 

a seguito di un processo erosivo. Sossusvlei desert camp o similare 

Giorno 12 - Sussusvlei / Kalahari desert +- 370 Km

Dopo la colazione partenza per il Kalahari. Arrivo previsto per il pranzo in Riserva. Escursione 

pomeridiana nel deserto e incontro con una comunità boscimane. Cena e pernottamento. 

Giorno 13 – Kalahari desert / Windhoek / Fly Out +-350km

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro per l’Italia (via scalo 

intermedio e Johannesburg). Fine servizi.

Quota individuale servizi a terra base 10 partecipanti   € 3.414,00

Supplemento singola € 357,00

Supplemento n. 1 notte in più nel Deserto del Kalahari, pensione completa + attività € 226

La quota comprende:

• Assistenza di accompagnatore speciale di lingua italiana per la durata del tour in Namibia;

• Tour in pulmino con aria condizionata e guida-autista in lingua inglese;

• Sistemazioni in hotel e lodge come indicato in programma o simili;

• Pasti come da programma;

• Acqua a bordo del pullman;

• Visite ed escursioni come da programma;

• Entrate ai Parchi;

La quota non comprende:

• Voli di linea da e per l'Italia;

• Assicurazione rischio annullamento;

• Le bevande, le mance e gli extra di carattere personale;

• Pasti non menzionati;



• Escursioni facoltative

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” e nel programma.

NB: La sequenza delle visite e il verso del programma potrebbe essere invertito o subire variazioni per 

ragioni tecnico-operative fermi restando qualità e quantità dei servizi offerti. Il programma e il prezzo 

dovranno essere riconfermati alla prenotazione.


