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Tour esclusivo 
NAMIBIA, PAESAGGI INFINITI 

 

Le tappe di questo bellissimo tour : 

Deserto del Namib, Sossulvelei ed il Sesriem Canyon, Swakopmund, la Laguna di Walwis Bay 

e Sandwich Harbor, il Damaraland con le pitture rupestri fino al Parco Etosha, 

la Riserva Privata di Mount Etjio e rientro a Windhoek, la capitale. 

 

 
Programma gioraliero 
 
1° giorno   partenza dall’Italia 
All’orario prestabilito appuntamento in aeroporto direttamente al banco del volo ed inizio delle 
procedure d’imbarco sul volo.Pasti e pernottamento a bordo. 
 

 
2° giorno   arrivo a Windhoek e Deserto del Kalahari (270 Km) 
Arrivo all'aeroporto di Windhoek e, una volta terminate le procedure 
doganali, incontro con l’Autista e la vostra Guida / Tour Leader 
professionale (parlante italiano) e partenza con il vostro Bus esclusivo 
per la cordigliera namibiana per poi scendere verso il Deserto del 
Kalahari ed arrivare alla grande riserva dell’Intu Africa Camel Lodge 
 4**** Superior.  Pranzo durante il trasferimento.  
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Dopo la registrazione c/o il Lodge riservato a vostro nome ci sarà il tempo per il primo Game Drive con 
4x4 all’interno della Riserva. Rientro al Lodge nel tardo pomeriggio, in tempo per la cena e 
pernottamento.  
 
3° giorno  Boshimani - Deserto del Namib (280 Km) 
Di buon mattino prima colazione presso il vostro Lodge e partenza per il Deserto del Namib. Ci sarà modo 

di entrare in cotatto con la popolazione Bushmen, che da 
sempre popola questo arido e difficile deserto, per poi farsi 
spiegare come, la tradizione, ha insegnato loro a trovare l’acqua 
ed a curare le malattie. La saggezza antica e la pro-fonda 
conoscenza dei segreti della natura hanno per-messo a questa 
popolazione di ambientarsi e sopravvivere nei secoli in un 
contesto davvero estremo ed assolutamente inospitale. La 
trasmissione di queste conoscenze arcaiche lascerà il segno e 
resterà un momento indelebile, da ricordare negli anni a venire.  

Terminata questo interessante incontro si partirà per un percorso molto particolare : una volta lasciata la 
cordiglie-ra si scenderà percorrendo una pista panoramica fino alla propagine del Deserto Rosso. Una 
volta effettuato il pranzo, lungo il percorso, si continuerà il trasferimento fino ad arrivare al Mirage Lodge 
& SPA 5***** che gode di un’incredibile vista … proprio di fronte alle alte dune del Namib. Dopo la 
sistemazione nelle camere riservate a vostro nome ci sarà il tempo per un po’ di meritato relax, la cena ed 
il pernotatmento. 
 
4° giorno  Sossulvlei & Sesriem Canyon  (160 Km circa) 
Di buon mattino colazione presso il vostro Lodge e partenza con il vostro Bus per poi proseguire con 
vetture 4x4 aperte per gli ultimi 5 km per arrivare a Sossusvlei. Si percorrerà il letto del fiume che porta 
nel cuore del deserto. Splendide passeggiate sulle dune in un mare di sabbia rossa. Pranzo c/o il Lodge.  
Escursione pomeridiana al Sesriem Canyon dove sarà possibile un’altra piacevole passeggiata. 
Rientro per la cena ed il pernottamento al vostro Lodge. 
 

   
   
 
 
5° giorno  Naukluft Park e Swakopmund (400 Km) 
Prima colazione in hotel. Questa giornata, particolarmente intensa sarà caratterizzata da varie soste e 
piacevolissime passeggiate alla ricerca di tutte le particolarità che il deserto è in grado di regalare. Si 
attraverseranno Canyons ed oasi per poi arrivare alla mitica Valle della Luna, un mondo antico di milioni di 
anni, parzialmente pietrificato e che riesce a sopravvivere grazie alla rugiada della vicina Skeleton Coast. 
Imperdibili alcune piante endemiche come la Welvitchia Mirabilis e la Kokerboom. Pranzo lungo il tragitto. 
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Nel pomeriggio arrivo a Swakopmund e sistemazione presso il più bell’hotel di questa località che si 
affaccia sull’oceano, ricavato all’interno di una vecchia stazione ferroviaria (!), lo Swakopmund Hotel 
4**** Sup. Cena e pernottamento.  
 

   
 
6° giorno  Laguna di Walwis Bay e Sandwich Harbor  (70 Km circa) 

La giornata, una volta fatta la prima colazione in hotel, verrà dedicata 
alla scoperta delle bellezze situate nei dintorni di questa cittadina. Si 
effettuerà una piacevole Crociera 
sulla laguna di Walways Bay tra 
pellicani, cormorani, fenicotteri, 
foche e delfini. In tarda mattinata, 
una volta terminata la Crociera, ci 
sarà il tempo per un pranzo sulla 
spiaggia o in mezzo alle alte dune di 

sabbia. Si proseguirà poi con vetture 4x4 in una gimkana tra deserto e 
costa quasi ad arrivare a Sandwich Harbor. Rientro nel tardo pomeriggio per la cena ed il pernottamento. 
 
7° giorno   Damaraland (280 Km circa) 
Di buon mattino prima colazione al Lodge e partenza per la regione del Damaraland. Si percorrerà una 

prima parte della Skeleton Coast che dà sull’Oceano Atlantico 
per poi costeggiare il grande Massiccio del Brandberg, 
composto di grandi rocce granitiche che cambiano colore a 
seconda dell’ora del giorno. Pranzo durante il trasferimento. 
Al vostro arrivo al Twyfelfontein Country Lodge 4**** 
Superior  sistemazione nelle camere riservate a vostro nome 
e partenza per una bellissima escursione in 4x4 alla ricerca 
degli Elefanti da sabbia ripercorrendo in uno splendido 
paesaggio i fiumi secchi che at-traversano questa regione, 

tanto arida quando affasci-nante. Rientro al Lodge nel tardo pomeriggio per la cena ed il pernottamento. 
 
8° giorno  Himba e Parco Etosha (280 Km circa) 
La giornata inizierà di buon mattino e, una volta fatta la prima colazione 
presso il vostro Lodge, ci si sposterà nella zona di Twyfelfontein. All’arrivo, 
dopo una bella camminata tra le rocce, ci sarà modo di ammirare incredibili 
graffiti Boscimani, proclamati dall’Unesco “patrimonio dell’umanità”. 
Termiata la visita a questo importantissimo sito si partirà per Kamanjab, dove 
si farà visita ad un villaggio Himba Demo. Gli Himba o Ovahimba sono un  
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gruppo etnico di circa 12.000 persone che abita nel Kaokoland (regione del Kunene), nella Namibia 
settentrionale. Sono un popolo di pastori nomadi, strettamente correlati al popolo Herero, e par-lano la 
lingua herero. Grazie ai pochi rapporti con gli europei, gli Himba hanno mantenuto gran parte del loro 
stile di vita tradizionale. I villaggi Himba sono costituiti da capanne di forma conica, realizzate con frasche 
legate insieme con foglie di palma e cementate con fango e sterco. Sono pastori nomadi e mediamente 
una famiglia si sposta due o tre volte in un anno. La giornata proseguirà con il pranzo al sacco ed il 
trasferi-mento all’Eagle Tended Camp 4**** Superior. 
Al vostro arrivo ci sarà il tempo per la sistema-zione ed un po’ di meritato relax. Cena e pernottameto.  
 
9° giorno  Parco Etosha  

Una volta fatta la prima colazione si partirà alla volta di un altro 
entusiasmante Game Drive in 4x4, in un’altra zona del Parco 
Ethosha. In quest’area i safari si svolgono lunto il perimetro del 
Parco ed al grande e centrale “Pan” dove un tempo esisteva un 
lago alimentato dai grandi fiumi del nord. Il Parco Etosha ospita 
un’enorme varietá di antilopi che si incontrano in grandissime 
mandrie. Felini, elefanti, giraffe e rinoceronti. Pranzo  nel parco. 
Terminato il Game Drive rientro al vostro Lodge per la cena ed il 
pernottamento. (pranzo al sacco) 

 
10° giorno  Riserva Privata di Mount Etjio (200 Km circa) 
Dopo colazione si saluterà definitivamente il Parco Etosha puntando sulla regione di Otjiwarongo. 
Si proseguirà lungo l’Altipiano Namibiano ed il trasferimento sarà caratterizzato da grandi, infinite distese 
punteggiate da alberi di acacia. L’arrivo nella Riserva privata di Mount Etjio Safari Lodge 4**** Superior è 
previsto per l’ora di pranzo. Nel pomeriggio game drive in 4x4 all’interno della riserva privata, ricca di 
moltissimi animali, di tutti i tipi. 
 

   
 
 
11° giorno  arrivo a Windhoek (200 Km circa) 
Dopo colazione nel vostro Lodge partenza per Windhoek, la capitale. Il trasferimento si snoderà 
percorrendo gran parte del plateau, con una sosta al mercato artigianale di Okahanja dove si avrà  la 
possibilità di avvi-cinare, l’arte africana per la prima volta. Si tratta di un mercato all’aperto, molto 
semplice e ricavato sotto grandi tetti di paglia ed i prodotti dell’artigianato sono locali, “originali”. L’arrivo 
a Windhoek è previsto nella tarda mattinata, con la registrazione presso l’Hilton Hotel 5*****   Pranzo 
libero. 
Per il pomeriggio è stato previsto un tour guidato della capitale, con il Christus Kirche, che rappresenta un 
monumento alla pace con le sue 3 campane di bronzo sulla guglia gotica; si avrà modo di visitare la  
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cattedrale di St George Martyr e la State House, attuale residenza del presidente della Repubblica,  per 
poi passare al National Botanical Garden, istituito per proteggere la flora namibiana). 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

     
 
12° giorno  rientro in Italia  (o proseguimento per le estensioni facoltative) 
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per un po’ di relax o per visite individuali d’intersse 
personale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, all’ora convenuta, incontro con la vostra Guida nella Hall 
dell’Hotel e trasferiemtno in aeroporto a Windhoek in tempo utile per le procedure d’imbarco e partenza 
con volo per l’Italia.  
 
13° giorno  arrivo in Italia 
Arrivo in Italia.  Fine dei nostri servizi. 
 
 
Attenzione: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione. 
 
 
Sistemazioni previste durante il Tour  (o similari)   classificazione locale 
01 notte Kalahari  Intu Africa Camelthron Lodge  5***** 
02 notti Sossusvlei Mirage Lodge    5***** 
02 notti  Swakopmund Swakopmund Hotel   4**** Superior 
01 notte  Damaraland Twyfelfontein Country Lodge  4**** Superior 
02 notti  Parco Etosha Eagle Tended Lodge   4**** Superior 
01 notte  Parco Etosha Mount Etjo Lodge    4**** Superior 
01 notte Windhoek Hilton Hotel    5*****  
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- Biglietteria aerea in classe economica andata e ritorno 
- Franchigia bagaglio consentita (20 Kg in stiva + 5 Kg a bordo) 
- Guida parlante italiano disposizione per tutto il Tour in Namibia (dall’arrivo / alla partenza da 

Windhoek) 
- Autista di lingua inglese disposizione per tutto il Tour in Namibia (dall’arrivo / alla partenza da 

Windhoek) 
- Bus esclusivo 24 posti con aria condizionata , ruote di scorta, frigobar a disposizione per tutto il 

periodo 
- Sistemazione presso gli Hotels ed i Lodges dettagliati (o similari) 
- Pensione Completa per tutto il periodo tranne il pranzo dell’11 e del 12° giorno a Windhoek  
- 1 litro e ½ di acqua minerale al giorno (per persona) da consumarsi a bordo del Pullmino 
- spese di vitto, alloggio ed entrata ai Parchi per la Guida  ed il Driver  
- tutte le visite guidate previste da programma con  

• Entrata ai Parchi Sossusvlei  ed Etosha 

• Game Drive in 4x4 nel Parco Etosha e nella Riserva privata di Mount Etjo 

• Nel Kalahari Game Drive con vetture 4x4 aperte nella riserva privata del Lodge 

• Visita con Guida locale ai graffiti Boscimani di Twyfelfontein 

• Shuttle 4x4 a Sossusvlei per ultimo tratto di 5 Km su fondo sabbioso + Sesriem Canyon 

• Visita villaggio Himba  ed escursione con i Boshimani 

• Crociera Walwisbay Bay 

• Escursione a Sandwich Harbour con mezzi 4x4 

• Attraversando il Naukluft Park : Moon Valley, Welvitchia Mirabilis, Kokerbooms, Kusieb Canyon 
- Tutte le mance tranne che per la Guida / Autista  
- Assicurazione AXA Assistance medico / bagaglio (per massimali vedere allegato) 
- Documenti di Viaggio e gadget Zarpar Viaggi. 
 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tasse aeroportuali varie e Fuel Surcharge (soggette a riconferma fino all’emissione del biglietto 

aereo) 
- Facchinaggio al check-in ed al check-out negli Hotels / Lodges 
- I pranzi a Windhoek dell’11° e del 12° giorno  
- Le mance per la Guida / Autista 
- Ingressi a monumenti, musei e luoghi di culto non previsti nel programma  
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- Tasse di uscita dal paese non incluse nei biglietti aerei o decise a discrezione delle autorità 

aeroportuali dei singoli scali: tali tasse possono essere richieste a parte e dovranno nell'eventualità 
essere pagate direttamente in aeroporto 

- Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”. 
 
 
 
 

 
 


