
VIAGGIO DI 12 GIORNI 
Dal 04 al 15 maggio 2018 

Tour della Namibia:  
terra che sa rapire occhi e cuore 

Le strade polverose e desolate che attraversano la 
Namibia non saranno sicuramente comode al classico 
turista ma riservano viste mozzafiato e panorami unici. 

Ciascuna zona ha le sue caratteristiche che non 
smettono mai di sorprendere. La Namibia è un bignami 
di paesaggi. Con le dune del Namib sembra il Sahara; 
con le foche, le balene ed i pinguini sembra i poli; con 

il Fish River Canyon e le strade senza curve per 
tantissimi km sembra gli Stati Uniti; con gli Himba e i 
Boscimani sembra Africa Nera e con gli animali sembra 

Zambia, Tanzania, Kenya e Sud Africa; con l’atmosfera di 
Swakopmund e Windhoek e la torta di Solitarie sembra Germania; con le incisioni rupestri sembra 

Australia o Norvegia; con i paesaggi del Moon Landscape sembra la Dead Valley statunitense oppure… 
la luna…  

1°giorno - ROMA -  
Partenza da Roma Fiumicino (facoltativo il transfer per aeroporto) con volo di linea per la Namibia 
(con 1 scalo). Pernottamento in corso di viaggio.  
2°giorno - WINDHOEK - DESERTO DEL NAMIB 
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida e partenza per il Deserto del Namib, passando attraverso lo 
Spreetshoogte Pass dal quale si potrà ammirare uno spettacolare panorama sulla zona pre-desertica. 
Sistemazione in lodge per la cena ed il pernottamento.  
3°giorno -DESERTO DEL NAMIB: SOUSSUSVLEI - SESRIEM CANYON (il deserto di dune rosse) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita delle famose dune di Sossusvlei e del Sesriem 
Canyon. Ci si addentra, in uno scenario fantastico di dune via via sempre più alte, dove i morbidi 
colori della sabbia contrastano con un cielo quasi sempre limpidissimo. Si arriva a Sossusvlei dove una 
depressione forma un “miracoloso” lago (la presenza dell’acqua dipende dalla quantità di precipitazioni 
durante la stagione delle piogge) contornato da alte dune: da qui raggiungiamo Deadvlei, “il lago 
morto”, sovrastato dal “Big Papa” (la più alta duna della zona) che offre un emozionante scenario, 
quello che è, forse, il più bello e fotografato panorama della Namibia. Lungo le piste sterrate nel 
deserto avremo la possibilità di incontrare gruppi di gazzelle, orici, zebre di Hartmann e struzzi. Rientro 
al lodge nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

Il deserto del Namib 
Il nome di questo deserto significa "luogo senza nessuno". L'età di questo deserto è stimata a circa 80 
milioni di anni: il più antico deserto del mondo. Il Parco Nazionale è stato creato a protezione del 
delicato ecosistema ambientale; gli entomologi hanno qui scoperto un universo unico al mondo: 
lucertole che possono immagazzinare l'acqua a loro necessaria per due mesi, scarabei che si 
posizionano nella parte alta delle dune per raccogliere tutta l'umidità della nebbia; l'antilope oryx, che 
ha sviluppato un sistema particolare di raffreddamento del sangue nelle narici; uno scoiattolo che per 
proteggersi dall'estremo calore utilizza la coda come parasole. Oltre ché molte curiosità geologiche: la 
valle della Luna, uno spettacolare canyon scavato dal fiume Swakop; enormi monoliti di roccia 
granitica tondeggiante; la piana delle Welwitscie Mirabilis, pianta endemica di questa regione simile ad 
un’agave con solo due enormi foglie lunghe svariati metri che può raggiungere anche i 2.000 anni di 
età.  

4° giorno – DESERTO DEL NAMIB – SWAKOPMUND (pianure, monoliti, animali) 
Dopo colazione si parte per Swakopmund, via Solitaire; inizialmente si costeggia il Namib Naukluft Park, 
dopodiché lo si attraversa. Il percorso offre vedute panoramiche sulla morfologia del territorio, fino alla 
piana delle Welwitschie. Non lontano da qui, il secolare lavoro erosivo del fiume Swakop offre un 
“paesaggio lunare” (“Valle della Luna”), monumentale e arido panorama formato da un vasto sistema 
di canyon dalle ampie sfumature di colori. Sistemazione in hotel a Swakopmund. Pernottamento.  
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Le dune del Namib Park 
Il mare di sabbia del Namib si estende da nord a sud per più di 400 chilometri, tra i letti di due fiumi 
ormai secchi. Questo erg immenso ricopre una superficie di 
34.000 kmq. ed è  costituito, per lo più, di cordoni di dune 
parallele. Proprio fra queste enormi dune si trovano i resti di 
antichi laghi ormai prosciugati: Sossusvlei e Deadvlei. 
Quest’ultimo è  un bacino perfettamente piano e liscio, di un 
bianco abbacinante, circondato da dune rosse con i resti di 
alberi morti di colore nero. Un ambiente unico e stupefacente 
che ha fatto da soggetto a innumerevoli libri fotografici. Il 
Parco fu fondato nel 1907 per volere dell'amministrazione 
coloniale tedesca. Il vivido colore rosso-arancione delle dune, è 
dovuto all'ossidazione delle particelle di ferro presenti nella 
sabbia; poiché l'ossidazione aumenta col passare del tempo, le 
dune più antiche sono quelle dal colore più intenso.  

5° giorno - WALWIS BAY  (uccelli, animali marini, dune e mare)  
Prima colazione. Il breve percorso di soli trenta chilometri che collega Swakopmund a Walvis Bay si 
snoda tra l’oceano ed enormi dune di sabbia gialla ed è  molto scenografico. Arrivo a Walvis Bay, 
piccola cittadina sulla costa dell’Oceano Atlantico, in un’ampia baia caratterizzata da estese lagune 
dove vivono e nidificano migliaia di uccelli marini. Fenicotteri 
rosa, cormorani , pel l ican i , t rovano qui un habi tat 
particolarmente favorevole. Queste zone umide sono le più 
importanti sulla costa occidentale dell'Africa meridionale per gli 
uccelli migratori; nel corso di un anno qui possono fare una 
breve sosta oltre 150.000 uccelli migratori. Escursione in barca 
nella laguna per avvistare le otarie e i delfini. Con un po’ di 
fortuna si possono anche incontrare testuggini e balene. Pranzo 
(“light lunch”) a bordo, con ostriche e prosecco. Nel 
pomeriggio, accompagnati da guida e autisti esperti, si percorre 
con i veicoli fuoristrada un tratto di spiaggia intrappolato tra 
sabbia e oceano, sino a raggiungere la regione di Sandwich Harbour, magico luogo selvaggio dove le 
alte dune di sabbia si tuffano nell’oceano con tutta la loro imponenza. Rientro in hotel a Swakopmund 
nel tardo pomeriggio e pernottamento.  
6° giorno – CAPE CROSS (incontro con le otarie)  – DAMARALAND -  
Prima colazione e partenza per il nord. Il paesaggio è  assolutamente desertico fino alla spiaggia 
battuta dalle forti onde dell’Oceano. Solo stentati licheni riescono a sopravvivere aggrappati alle poche 
rocce che emergono dalla sabbia. Quest’area è considerata una delle più aride della terra, con piogge 
che cadono poche volte in un decennio. La 
costa, chiamata Skeleton Coast (letteralmente 
"costa degli scheletri") fu nominata da un 
giornalista tedesco circa cinquant’anni fa e si 
riferisce sia ai numerosi relitti di nave 
spiaggiate lungo la costa, sia a quello dei 
frequenti scheletri di balene e di otarie che si 
possono incontrare sulla spiaggia. Si raggiunge 
il promontorio di Cape Cross, oggi  famosa 
per la comunità di otarie che vi si è stabilita: 
circa 80.000 esemplari vivono qui tutto l'anno fra le rocce, tuffandosi nelle onde e giocando fra di 
loro in un frastuono assordante. I maschi possono raggiungere i 2 metri di lunghezza e superare i 300 
kg di peso. Si visiterà questa colonia e l’incontro “ravvicinato” è veramente emozionante.  Si lascia poi 
la costa per addentrandosi nelle “gravel plains”, nella regione del Damaraland (la terra del popolo 
Damara), che offre paesaggi di rara bellezza. Gli immensi spazi rappresentano una delle ultime aree 
faunistiche non ufficiali dell’Africa; è un’alternarsi di pianure ondulate, altopiani e montagne aspre e 
solitarie, di bizzarre formazioni geologiche dalle fantastiche colorazioni. Nel pomeriggio è prevista la 
visita del sito rupestre di Twyfelfontein. Le opere d’arte sono rappresentate da elaborati petroglifi, 
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ovvero graffiti eseguiti scolpendo la dura patina superficiale che ricopriva l’arenaria della zona, patina 
che con il passare del tempo si è riformata proteggendo le incisioni dall’erosione del tempo. Dal 2007 
il sito di Twyfelfontein è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed è incluso nella lista 
dell’Unesco dei monumenti da tutelare. Sistemazione al Lodge Cena e pernottamento. 
7° giorno - KAOKOLAND / OPUWO -  
Prima colazione e proseguimento del viaggio verso nord per arrivare ad Opuwo, il centro economico 
del Kaokoland. Si viaggia attraverso i paesaggi del Damaraland dove si possono avvistare gli animali 
che vivono nel deserto: l’elefante, la giraffa e la zebra di montagna, oltre alle varie antilopi. Giunti 
nelle terre del Kaokoland, si possono vedere lungo il percorso i tipici villaggi delle genti Herero, etnia 
caratterizzata dai vistosi costumi di stile vittoriano che indossano le donne, con gonne larghe e lunghe 
fino alla caviglia, fatte di decine di metri di stoffa multicolore, e con copricapi particolari. Arrivo e 
sistemazione in lodge. Cena e pernottamento. 
8° giorno - KAOKOLAND / EPUPA FALLS - OPUWO - 
Dopo colazione, si parte per le cascate Epupa, percorrendo una pista che si insinua tra le selvagge 
montagne. Il nord della Namibia ed il sud dell’Angola, divise da un lungo tratto del fiume Kunene: 
sono le terre in cui vive l’etnia Himba, arcaico popolo di 
allevatori e raccoglitori, gli ultimi “pellerossa” d’Africa. Hanno 
un’economia quasi soltanto di sussistenza: con la vendita di 
qualche capo di bestiame si procurano gli alimenti che non 
producono e qualche lusso, come il the ed il tabacco. Per il 
resto fanno tutto con le loro mani e le risorse ancestrali: gli 
animali domestici e la vegetazione spontanea. Le abitazioni 
coniche costruite con rami sigillati con argilla, le recinzione 
fatte con intrecci di rami di spinose acacie, gli attrezzi per la 
preparazione del cibo: tutto è come secoli fa. Le donne si 
spalmano il corpo con argilla impastata e grasso animale, si 
coprono solo il bacino con una gonnellina di pelli di capra e 
indossano originali monili dalla testa ai piedi. Quando gli altri Bantu di lingua Herero migrarono verso 
il centro della Namibia, gli Himba se ne restarono al nord, in un’area di difficile accesso, continuando 
a praticare la pastorizia seminomade. Nel corso della visita al villaggio Himba, si avrà modo di 
scoprirne le forti tradizioni culturali. Si arriva poi al grandioso scenario delle Epupa Falls. Il fiume 
Kunene, diviso in più rami, precipita con salti verticali dentro alle strettissime gole, sollevando immense 
nubi di spruzzi. Baobab giganteschi, dalla corteccia del colore della roccia, sporgono dai dirupi. 
Qualche babbuino si esibisce sui loro rami, dondolandosi sull’abisso. Passeggiate lungo il punto 
panoramico consentono di avere una spettacolare vista sulle cascate Epupa: al di là del fiume, 
l’inesplorata Angola. Rientro al lodge di Opuwo per la cena ed il pernottamento. 
9° & 10° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK -  
Colazione in lodge e partenza per l’Etosha National Park. Questi due giorni saranno interamente 
dedicati alle attività di safari all’interno del parco, una delle prime aree al mondo dedicate alla 
conservazione naturale, un vero “scrigno” di biodiversità 
animale e vegetale. Ci troviamo in un area di circa 23 
mila Km quadrati (l’estensione del Piemonte) di cui un 
terzo è ricoperto dall’arido “pan”, un tempo un vasto 
lago salato. Etosha offre agli amanti ed ai curiosi della 
selvaggia vita animale una sorprendente varietà di 
avvistamenti: elefanti, giraffe, zebre, gnu, kudu, 
springbok, impala sono a portata dei nostri occhi e dei 
nostri obiettivi fotografici. Tra i grandi predatori, se pur 
schivi, si concedono alla nostra vista leoni, ghepardi e 
iene; il timido rinoceronte nero e l’elusivo leopardo 
(entrambi presenti in buona quantità). Cene e 
pernottamenti al lodge all’interno del parco.  

Parco Etosha 
Creato nel 1907, è stato uno dei primi parchi sorti per la protezione della fauna e della flora. Con 
un'area di 100.000 kmq, il Parco era all'epoca la più grande area protetta del mondo. Verso il 1960 il 
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Parco venne progressivamente ridimensionato, fino a raggiungere l'attuale estensione di circa 23.000 
kmq, il cui centro è  costituito dal "pan", bacino perfettamente 
piano di sale che brilla alla luce del sole, lungo un centinaio 
di chilometri e largo una quarantina. Questa nudità biancastra 
offre, paradossalmente, una protezione agli animali più 
vulnerabili visto che l'assenza di vegetazione non lascia 
nascondigli ai pericolosi predatori. Il nome "Etosha significa 
"grande luogo bianco", con riferimento al colore del suolo del 
deserto salino che costituisce il 25% dell'area del Parco. 
Seguendo piste in terra battuta si va alla ricerca di gruppi di 
elefanti, raccolti attorno alle pozze d'acqua, di branchi di 
erbivori, in perenne movimento fra i boschetti di acacie e di 
leoni in agguato tra i cespugli attorno alle pozze. La scarsità dei bacini d'acqua rende necessario un 
curioso rispetto per la gerarchia degli animali che si abbeverano; in ordine di importanza: elefanti, 
predatori, erbivori e poi volatili. Gli animali aspettano impassibili il loro turno, disponendosi a gruppi 
attorno alla pozza. 

11°giorno - ETOSHA NATIONAL PARK - WINDHOEK  
Prima colazione. Partenza per Windhoek con una fermata per la visita al mercato artigianale del legno 
a Okahandja. Arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità prima dell’imbarco con volo di linea per il 
rientro in Italia. Pernottamento a bordo.  
12°giorno - ROMA  e rientro  
L’arrivo a Roma Fiumicino è previsto in tarda mattinata. Termine dei nostri servizi.  

Quota a persona: 3.200,00  
Tasse aeroportuali € 380,00 (soggette a revisione)  

Supplemento per la camera singola: € 260,00 
Assicurazione facoltativa per annullamento viaggio € 115,00 

Acconto richiesto alla prenotazione: € 300,00 entro il 28 dicembre -  
2°acconto richiesto € 1.200,00 entro il 04 febbraio - saldo 1 mese prima della partenza  

Documento richiesto: passaporto con ulteriori 6 mesi di validità alla data del rientro 

La quota comprende  
Viaggio aereo in classe economica con volo di linea air Namibian, con 23kg di franchigia bagaglio - 
Sistemazione in lodge e hotel categoria standard turistica - trattamento di mezza pensione (ad 
eccezione a Swakopmund, dove è previsto pernottamento e prima colazione (dato le tante possibilità 
di ristoranti) per i pranzi sono previste possibilità di ordinare cestini da viaggio nei lodge o di 
consumarli in ristorante per importo di circa € 10/15 - tutti gli spostamenti e safari in fuoristrada 4x4 
“big car” con posto vicino al finestrino - guida locale e accompagnatrice dall’Italia - tutti i diritti 
d’ingresso ai parchi ed ai siti visitati - escursione in barca Walwis Bay e escursione Sandwich Harbour 
- assicurazione sanitaria e assicurazione responsabilità civile Reale Mutua  

La quota non comprende tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti condizioni: 
25% sino a 30 giorni prima della partenza   
50% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
60% da 20 a 14 giorni prima della partenza 
100% da 13 a 0 giorni prima della partenza o 
in caso di mancata presentazione 
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