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NAMIBIA  

LA TERRA DEGLI HIMBA  

TOUR DI GRUPPO 

DI 14 GIORNI - 13 NOTTI 

PARTENZA SPECIALE 23 Giugno 2023 

ACCOMPAGNATA DA TOM TACCARDI 

Un itinerario consigliato ad una clientela dinamica ed informale che 

vuole vivere un'esperienza unica scoprendo un modo diverso di 

viaggiare in Namibia. Oltre ai luoghi più conosciuti e imperdibili del 

Paese, come il deserto del Namib, Swakopmund, il Damaraland ed il 

Parco Etosha alla scoperta della grande fauna africana, si raggiunge 

la regione del Kaokoland fino alle Epupa Falls, percorrendo piste 

lontane dalle strade battute, alla scoperta di paesaggi incontaminati e 

terre ancora selvagge. 



Programma 
 

1° giorno 23 Giu MILANO – WINDHOEK 
Partenza dall’Italia con volo di linea Air Namibia. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
2° giorno 24 Giu - WINDHOEK 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Windhoek incontro con la nostra guida italiana o col nostro 
assistente locale e trasferimento in città. Tempo a disposizione per relax o visite individuali. 
Pernottamento Pasti inclusi: nessuno. Pernottamento presso l'AVANI HOTEL WINDHOEK in BB 

 
3° giorno 25 Giu - DESERTO DEL NAMIB - km 360 
partenza immediata per il Deserto del Namib, via Rehoboth, passando attraverso lo Spreetshoogte 
Pass da cui si gode uno spettacolare panorama sulla zona pre-desertica. Sistemazione al 
SOSSUSVLEI LODGE nella zona di Sesriem, per la cena ed il pernottamento. Pasti inclusi: cena. 

 
4° giorno 26 Giu - DESERTO DEL NAMIB: DUNE DI SOSSUSVLEI – SESRIEM CANYON - km 100 
Dopo colazione, intera giornata dedicata alla visita delle famose dune di Sossusvlei e del Sesriem 
Canyon. Il Deserto del Namib, il più antico del mondo, si estende per 400 Km da sud a nord (e 
circa 120 Km da est a ovest) ed è un vero e proprio “deserto vivente”: dal vicino Oceano Atlantico 
arriva la fredda corrente antartica del Benguela che, portando una buona dose di umidità, 
soprattutto notturna, influisce su un ricchissimo sistema di vita inimmaginabile per un deserto 
all’apparenza così arido. Orici, springbok e struzzi sono gli animali più visibili e poi ancora insetti 
ed uccelli, più raramente rettili; tutti hanno sviluppato mirabili tecniche di sopravvivenza 
adattando il proprio metabolismo ad un ambiente così estremo. Ci si addentra, percorrendo 60 Km 
di strada asfaltata, 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 (la navetta 
è inclusa), 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. Rientro al lodge nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. Pasti inclusi: prima 
colazione e cena. 

 
5° giorno 27 Giu – DESERTO DEL NAMIB – SWAKOPMUND - km 380 
Dopo colazione si parte per Swakopmund, via Solitaire, costeggiando il Namib Naukluft Park. Il 
percorso offre interessanti vedute panoramiche sulla morfologia del territorio e, passati i passi 
Gaub e Kuiseb, ci si ferma a godere il canyon che quest’ultimo fiume ha scavato nel corso dei 
millenni. Proseguendo verso nord e poi decisamente verso ovest si arriva, non lontani dall’oceano, 
alla piana delle Welwitschia: qui, le particolari condizioni micro-climatiche rendono possibile la 
vita di queste rarissime ed originali piante che possono arrivare, con una crescita lentissima, fino a 
2.000 anni di vita. Non lontano da qui, il secolare lavoro erosivo del fiume Swakop offre un 
“paesaggio lunare” (o “Valle della Luna”), monumentale e arido panorama formato da un vasto 
sistema di canyon dalle ampie sfumature di colori. Pernottamento al HANSA HOTEL a 
Swakopmund. Pasti inclusi: prima colazione. 

 
6° giorno 29 Giu - WALWIS BAY & SWAKOPMUND - km 100 
Dopo colazione, la mattina è dedicata alla visita della laguna di Walwis Bay: situata a 30 Km a sud 
di Swakopmund, questa cittadina commerciale è il solo porto “naturale” della Namibia. Una lunga 
lingua di sabbia che nasce dal deserto penetra nell’oceano formando un approdo sicuro in una 
laguna che è rifugio, oltre che di attività umane, di una discreta fauna (otarie, pellicani, gabbiani, 
cormorani e, nelle zone più tranquille, fenicotteri). Dopo una visita anche all’area delle saline si 
rientra a Swakopmund intorno all’ora di pranzo. Il resto della giornata sarà a disposizione per 
attività individuali come la visita di Swakopmund e lo shopping oppure prendere parte ad una 



delle tante attività facoltative che la località offre, come ad esempio un sorvolo sul Deserto del 
Namib e lungo la Skeleton Coast. Rientro alla guesthouse. Pasti inclusi: prima colazione. 
Escursione consigliata: MARINE DUNE DAY che prevede la mattinata in barca nella laguna di 
Walwis Bay: rifugio di una discreta fauna (otarie, pellicani, gabbiani, cormorani e fenicotteri); nel 
pomeriggio, si percorre con i veicoli fuoristrada un tratto di spiaggia, intrappolato tra sabbia e 
oceano, sino a raggiungere la baia di Sandiwch Harbour, magico luogo selvaggio dove le alte dune 
di sabbia si tuffano nell’oceano con tutta la loro imponenza. Rientro al HANSA HOTEL nel tardo 
pomeriggio. Costo indicativo: N$ 3'400,00. 

 
7° giorno 29 Giu – CAPE CROSS – DAMARALAND - km 480 
Prima colazione e partenza per il nord, costeggiando l’Oceano Atlantico, lungo la parte meridionale 
della Skeleton Coast, per arrivare a Cape Cross, sulle cui scogliere vive la più numerosa colonia di 
otarie dell’Africa Australe. Si continua poi verso l’entroterra, per entrare nella regione del 
Damaraland che offre paesaggi di rara bellezza. Sistemazione al TWYFELFONTEIN LODGE per la 
cena ed il pernottamento. Pasti inclusi: prima colazione e cena. 

 
8° giorno 30 Giu - DAMARALAND - km 150 
Dopo colazione è prevista la visita alle incisioni rupestri di Twyfelfontein e alle interessanti 
formazioni geologiche dell’area come la Burnt Mountain, le Organ Pipes e la Foresta Pietrificata. Si 
arriva nell’area di Twyfelfontein a fine mattinata; nel pomeriggio possibili escursioni facoltative 
organizzate dal lodge. Pasti inclusi: prima colazione e cena. 
Escursione consigliata: Ephemeral River Drive. Sarà possibile acquistarla direttamente in loco. 
Trattasi di game-drive organizzato dal lodge, effettuato con mezzi 4x4 scoperti, alla ricerca 
dell’elefante del deserto lungo i letti dei fiumi in secca. Le escursioni del lodge sono guidate dai 
rangers locali, parlanti inglese. 

 
9°giorno 01 Lug- KAOKOLAND / OPUWO - km 330 
Prima colazione e proseguimento del viaggio verso nord per arrivare ad Opuwo, il centro 
economico del Kaokoland. Si viaggia attraverso i vari paesaggi del Damaraland e si possono 
ammirare lungo il percorso i tipici villaggi delle genti Damara ed Herero. Arrivo e sistemazione al 
OPUWO COUNTRY LODGE. Pasti inclusi: prima colazione e cena. 

 
10° giorno 02 Lug - KAOKOLAND / EPUPA FALLS - OPUWO - km 360 
Colazione in lodge e partenza verso le Epupa Falls, al confine con l’Angola. Intera giornata 
dedicata alla visita delle cascate ed ai villaggi della popolazione Himba. Il nord della Namibia ed il 
sud dell’Angola, divise da un lungo tratto del fiume Kunene, sono le terre in cui vive questo popolo 
arcaico di allevatori e raccoglitori, gli ultimi “pellerossa” d’Africa. Le forti tradizioni culturali ed 
una spiccata adattabilità al territorio caratterizzano questo fiero e mite popolo che ci consente di 
essere avvicinato per ammirarne le peculiarità, così come i secoli le hanno tramandate. Si rientra 
ad Opuwo Country Lodge per la cena e il pernottamento in lodge. Pasti inclusi: prima colazione e 
cena. 

 
11° & 12° giorno 03 - 04 Lug - ETOSHA NATIONAL PARK - km 510 + 300 circa all’interno del 
parco Colazione in lodge e partenza per l’Etosha National Park. Questi due giorni saranno 
interamente dedicati alle attività di game drive e game viewing 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 (pur entrambi presenti in buona 
quantità) sono avvistamenti più rari ma che riservano grandi emozioni. Una nutrita e varia 
avifauna fa da contorno a questa grande esperienza di osservazione naturale. Pernottamenti nei 
restcamps all’interno del parco. Pasti inclusi: prime colazioni e cene. Okaukuejo Resort  e 
Namutoni Resort.



E’ possibile partecipare ai fotosafari guidati dai rangers del parco (parlanti inglese), con i loro 
mezzi 4x4 scoperti; si tratta di attività facoltative, che potranno esser prenotate anticipatamente 
oppure acquistate direttamente in loco. Ciascun fotosafari dura circa 3 ore e partono con i seguenti 
orari: alle 06h00 (costo 650,00 NAD) - alle 14h30 (costo 650,00 NAD) - alle 19h00 (costo 750,00 
NAD). Consigliamo il fotosafari notturno, quello delle 19h00 (non fattibile dalle nostre guide, solo 
i rangers del parco sono autorizzati all’uscita notturna). 

 
13° giorno 05 Lug - ETOSHA NATIONAL PARK - WINDHOEK - FLY OUT km 550 
Dopo colazione rientro a Windhoek. Durante il percorso si farà una fermata per la visita al mercato 
artigianale del legno a Okahandja. Arrivo nella capitale e trasferimento in aeroporto, in tempo utile 
per il volo di rientro. Pasti inclusi: prima colazione, Pasti e pernottamento a bordo 

 
14 giorno 06 Lug ITALIA 
Arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi 
 
 
 
Quota di partecipazione da Windhoek  
    
da Windhoek       Euro   3690,00 
Suppl. Singola      Euro     450,00  
Iscrizione          Euro        60,00 
 
Volo aereo e Tasse aeroportuali     Euro     1490,00 
 
* da verificare all’emissione dei biglietti aerei 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 
 
*Pernottamento in mezza pensione o come da programma 
* 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. 
* Tasse d'entrata nei parchi e nelle zone protette. 
* Acqua solo durante i trasferimenti in auto. 
* Facchinaggio. 
* Assicurazione Aeromed - Emergency Medical Evacuation Insurance. 
* Namibia Tourism Bed Levy 
* 15 % Vat  
* Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 10 pax 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE   
*Voli aerei  
* 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. 
* Visti,  
* Assicurazione facoltativa.    

 
 
 
 
 
 



 
NOTA IMPORTANTE :  Per ogni Tour si mette fino a 5/6 pax in VW Kombi.  Per 6-8 pax si fa uso di 
un Toyota Quantum.  Per 9 - 15 pax si fa uso di due Toyota Quatum dove ci sara la Guida Italiana in 
un veicolo e nel secondo sara solamente un autista palante inglese. 

 
 

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. 
I prezzi dipendono dalla disponibilità di posto negli alloggi sopramenzionati, non ancora 
prenotati.  Vi avvisiamo che nel caso dovessimo utilizzare altre strutture, i prezzi potranno 
cambiare. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


