
 

 

 
 

SPLENDIDA  
NAMIBIA 

 
13 Giorni-12 Notti 

 
Programma 

 
1° giorno   ITALIA / WINDHOEK  (volo non incluso) 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 
2° giorno         WINDHOEK  

                                                   Arrivo al Windhoek International Airport, disbrigo delle                                       
f                                                  formalità d’arrivo e ritiro bagagli.  Incontro con un nostro                       
a                                                 assistente e trasferimento in Hotel a Windhoek.   
                                                   Oggi incontrerete anche la Vostra Guida di lingua Italiana.      
                                                   Giornata libera e tour della Citta`. 
                                                   Pernottamento presso l’AVANI WINDHOEK HOTEL o similare                                               
lare con la prima c                 Prima colazione compresa.  Pranzo e cena liberi (non compresi) 
nel tour).                                    

3° giorno     KALAHARI                                                        
Prima colazione in Hotel e da Windhoek si prosegue direttamente                         

i                                      in direzione sud per raggiungere l’Intu Afrika Kalahari Game       
R                                     Reserve.  L’Intu Afrika Game Reserve è situato nel Kalahari dove                       
      potrete notare la differenza tra un deserto e l’atro, cioè tra il          
N                                    Namib ed il Kalahari.   Arrivo al Lodge per pranzo e nel                   
p                                     pomeriggio potrete partecipare ad un giro in jeep aperte nella     

 zona desertica del Intu Afrika Game Reserve (attività inclusa).    
P                                     Pernottamento presso l’INTU AFRIKA GAME RESERVE (puo            
e                                      essere presso il Zebra Lodge, il Camelthorne Lodge o il Suricate 
T                                     Tented Lodge) in pensione completa 

 
 

   



 

 

 
 
 
4° giorno           KALAHARI / SOSSUSVLEI  
Questa mattina escursione con i boscimani che vivono in questa zona.  In mattinata si prosegue 
verso sud-ovest verso il Deserto del Namib. Durante questo tragitto attraverserete dei 
spettacolari paesaggi per entrare nella regione centrale namibiana.  Arrivo nel tardo pomeriggio 
al Lodge al confine col Namib Naukluft Park. Il pranzo è incluso durante il trasferimento. 
Pernottamento presso il SOSSUSVLEI LODGE (o Le Mirage Resort and Spa) o similare in mezza 
pensione 
 
5° giorno         SOSSUSVLEI  
La mattina presto parteciperete ad un’escursione  nei pressi dell’antico Tsauchab river, visitando il 
Sossusvlei, la duna 45 e il Deadvlei. Molti turisti affermano che non c’è nessun’altra parte del 
deserto piú impressionante del Sossusvlei, con le sue dune monumentali e l’ombra delle loro 
sinuose creste che cambiano continuamente in funzione dell’inclinazione solare. Montagne di 
sabbia dalla forma a stella arrivano fino a 325 m di altezza. Le calde tinte della sabbia, che vanno 
dal color albicocca, all’arancione per arrivare fino al rosso, contrastano in maniera incredibil  e con 
il bianco dell’argilla delle depressioni alla base delle dune. Nel pomeriggio visiterete anche il 
Sesriem Canyon, un piccolo e pittoresco  canyon eroso dallo Tschaub river nel corso di millenni. 
Pernottamento presso il SOSSUSVLEI LODGE o similare in mezza pensione.  Pranzo oggi e’ 
compreso. 
 
6° giorno         SOSSUSVLEI / SWAKOPMUND  
Oggi continuerete il vostro viaggio in direzione nord lungo il confine orientale del Namib Naukluft 
Park passando attraverso il piccolo insediamento di Solitaire sulla strada verso il Gaub e il Kuiseb 
Canyon. Continuerete attraverso il  “gravel plains” del Namib Desert , verso la città costiera piú 
rinomata della Namibia, Swakopmund. Lungo il viaggio visiterete l’evidente erosione del  “Moon 
Valley” e una delle piú antiche piante al mondo: la  “Welwitschia mirabilis”. Arrivo nel tardo 
pomeriggio  a Swakopmund.  
Pernottamento presso il HANSA HOTEL ( o il Zum Kaiser o il The Delight) o similare con la prima 
colazione compresa. Pranzo al sacco incluso durante il tragitto. La cena stasera sarà presso un 
ristorante locale, ma non è inclusa. 
 
7° giorno      SWAKOPMUND 
Questa mattina escursione in catamarano per avvistare le otarie e con un po di fortuna i delfini.  In 
genere si passa anche Pelican Point dove` si trova una grande colonia di Otarie.  Rientro a Walvis bay 
in tarda mattinata e si fa l’escursione in 4 x 4 con esperte Guide al rinomato Sandwich Harbour.  
Rientro nel tardo pomeriggio e breve  visita del porto piú importante dell’intera Namibia, Walvis Bay, 
e la sua laguna, protetta dalla convenzione RAMSAR in quanto terra umida. La laguna è famosa per 
l’abbondanza di meravigliosi fenicotteri.  Si ritona a Swakopmund nel tardo pomeriggio.  Oggi questa 
tranquilla città di Swakopmund, circondata dal deserto e dal mare, è ricoperta di una ricca 
vegetazione, palme e giardini pubblici. C’è un’ottima scelta di ristoranti e caffè che offrono la 
tradizionale pasticceria tedesca, mentre la costa e il deserto propongono svariate opzioni per chi ama 
l’avventura o il relax.  
Pernottamento presso il HANSA HOTEL o similare con la prima colazione compresa.  Pranzo leggero 
durante l’escursione a Sandwich harbour.  La cena non e` comprese 
 
8° giorno      TWYFELFONTEIN 
Partenza presto da Swakopmund per proseguire in direzione nord viaggiando lungo la costa fino a 
Henties Bay.  Lasciando la costa, si prosegue verso est attraverso le “gravel plains” in direzione dell’ 
ormai abbandonata città mineraria di Uis, e la piú alta catena montuosa della Namibia. Il Brandberg 
è alto 2573 m  ed è conosciuto per il famoso esempio di arte boscimane: “the White Lady”.  
Twyfelfontein è una delle aree piu’ ricche di incisioni rupestri in Namibia. L’escursione guidata a piedi 
vi condurrà fra alcune di queste incisioni. Le interessanti formazioni geologiche di quest’ area 
includono la  “Burnt Mountain”  e le colonne dolomitiche conosciute come “Organ Pipes”. 
 



 

 

 
 
 
Arrivo nel tardo pomeriggio per il pernottamento presso il TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE o 
similare in mezza pensione . (Pranzo oggi e` compreso.) 
 
9° giorno      OUTJO / ETOSHA NATIONAL PARK   
Sveglia questa mattina, e dopo la prima colazione, partenza immediata da Twyfelfontein proseguendo 
verso la piccola cittadina di Khorixas. Lungo il percorso Vi fermerete anche a visitare la foresta 
pietrificata, con i suoi cinquanta esemplari di alberi pietrificati che risalgono a circa 260 milioni di 
anni fa. 
Dopo una breve visita proseguite verso nord per raggiungere Outjo per un pranzo.  Dopo pranzo 
proseguite sempre verso nord per raggiungere il OMAPAHA HIMBA ORPHAN VILLAGE per la visita 
al villaggio alle 15h00.  Durante la visita del villaggio avrete la possibilita` di conoscere le tradizioni e 
come vive questo bellissimo popolo Himba.    
Dopo la visita si prosegue per il Taleni Etosha Village o similare.     
Pernottamento presso TALENI ETOSHA VILLAGE (o Etosha Safari Camp o Lodge) o similare in 
mezza pensione che comprende la cena.  Pranzo oggi e`compreso 
 
10° giorno      ETOSHA NATIONAL PARK   
Sveglia presto e partenza per un intera giornata di safari in mezzi aperti 4 x 4 da Safari !   
Giornata dedicata al safari fotografico all’interno dell’Etosha National Park nell’area centrale di 
Okaukuejo. L'Etosha ospita 114 specie di mammiferi,  350 specie di uccelli e 21 differenti tipi di 
vegetazione. Le specie che comunemente possono essere avvistate sono: la zebra Burchell, lo 
springbok, l’impala dalla muso nero, lo gnu, il gemsbok, , l’orice, le giraffe e il red hartebeest. Il parco 
ospita anche un buon numero di elefanti, leoni e rinoceronti neri. Oggi visiterete anche l’Etosha Pan o 
il “grande posto bianco”. (Pranzo - un lunchpack e’ incluso).  
Pernottamento presso il TALENI ETOSHA VILLAGE o similare, in mezza pensione. 
 
11° giorno      WINDHOEK   
Partenza dal Lodge per proseguire verso sud passando Outjo, Otjiwarongo, Okahandja e Windhoek 
per arrivare al N/a’an ku se Lodge o similare nel primo pomeriggio in tempo per partecipare ad un’ 
attività come proposta dal Lodge. Lungo il percorso visita del mercato artigianale di Okahandja 
Pernottamento presso il N/A’AN KU SE LODGE o similare, situato ad est di Windhoek, in mezza 
pensione con attività inclusa.  Pranzo oggi e’ compreso 
 
12° giorno      WINDHOEK  / ITALIA  
Prima colazione. In tempo utile trasferimento l’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia ( 
volo non incluso). Pasti e pernottamento a bordo. 
 
13° giorno      ITALIA  
Arrivo e termine del viaggio.  
 
 
 

 
 

Date di partenza 2022  
 
Bassa stagione      Alta stagione  
 
 
08 / 22 Aprile     15 / 29 Lugl io    
06 / 20 Maggio     05 / 12 / 19 / 26  Agosto     
10  / 24 Giugno      02 / 16 / 30  Settembre  
       14 / 28 Ottobre   
 



 

 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA :  
 

 
BASSA STAGIONE 
 
Da Windhoek     Euro     3.690 
 
Supplemento – 2/5 partecipanti   Euro     3.950 
Suppl. singola     Euro        520 
 
 
 
ALTA STAGIONE 
 
Da Windhoek      Euro     3.850 
 
Supplemento – 2/5 partecipanti     Euro     4.190 
Suppl. singola      Euro        590 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
* Pernottamento in mezza pensione o come da programma 
* Sistemazione in pensione completa per la guida/autista. 3 
* Servizi della guida parlante ITALIANO per tutto il tour.   
* Trasporto in micro bus o simile  con aria condizionata per tutto il Tour e spese relative incluse.    
* Tutte l'escursioni previste nel programma. 
* Safari d’intera giornata nel Parco Etosha in mezzi 4 x 4 aperti. 
* Tasse d'entrata nei parchi e nelle zone protette. 
* Facchinaggio. 
* Assicurazione Aeromed - Emergency Medical Evacuation Insurance. 
* Namibia Tourism Bed Levy 
* 15 % Vat 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
* Voli aerei dall’Italia  
* Escursioni non incluse e/o stipulate nel programma. 
* Tutte le bevande alcoliche e analcoliche durante i pasti nei ristoranti, alberghi etc. 
* Spese personali come telefono, lavanderia etc. 
* Optional extras. 
* Gratuita' e mance. 
* Tutte le assicurazioni medico-bagaglio&annullamento 
* Tutto quanto non incluso ne “la quota comprende”  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

 
 
 
INFORMAZIONI UTILI  
 
 
Per ogni Tour fino a 5/6 pax, verrà utilizzato un VW Kombi, mentre per 6-8 pax si utilizzerà un 
Toyota Quantum.  Nel caso di 9 - 12 pax si userà un pulman a 14 posti o due veicoli.  In 
quest’ultimo caso, ci sarà la Guida Italiana solo su un veicolo, mentre sul secondo ci sarà un autista 
parlante lingua inglese. 
 
Quando il gruppo è composto da due o più veicoli, verrà utilizzata solamente una (1) 
Guida/Accompagnatore parlante Italiano.  Le altre Guide saranno parlanti Inglese.  
 
È bene sapere che in Namibia non ci sono molte guide che parlano italiano perciò, nei mesi di 
Luglio, Agosto e Settembre, alcune guide arrivano dall’Italia o dal Sud Africa.  
Questo significa che non tutte le guide parlanti italiano sono locali perciò, in molti casi, le guide 
parlanti inglese che vivono in Namibia, sono le più esperte e aggiornate. 
  
È da NOTARSI che nei nuovi veicoli Volkswagen (VW) Toyota e Mercedes NON tutti i finestrini 
sono apribili per ragioni di sicurezza.   
TUTTI I TOUR IN NAMIBIA sono in pulmini o pullman come specificati nel tariffario. Questo vale 
anche per i safari all’interno dei parchi (se non differentemente specificato).  
NON è previsto l’uso di auto 4 x 4 a meno che non vengano esplicitamente richiesti.   
In tal caso, il prezzo è differente e richiederà un preventivo ad hoc 
 
NOTA IMPORTANTE :  E’ fondamentale NON portare valige rigide quali Samsonite o Delsey, ma 
borse morbide. Il posto dei bagagli è limitato su qualsiasi tipo di veicolo. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Le quote sono state stabilite in base ai presenti costi dei servizi e potranno essere modificate in 
qualsiasi momento, in conseguenza di avvenute variazioni nel corso dei cambi e dei costi dei 
differenti servizi. 
 
Vi avvisiamo che nel caso in cui il costo del carburante dovesse aumentare in maniera eclatante, 
saremo costretti ad adeguare le nostre quotazioni a tale incremento.  Esso in fatti non andrà ad 
incidere solo sul costo del trasporto, ma anche di tutti I servizi che compongono il Tour.  
 
 
 
 

 
 


