
 

Namibia Adventure 

Avventura – 12 giorni / 11 notti 

 

WINDHOEK (arrivo) 

1° giorno – Arrivo a Windhoek e sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio incontro con la guida 

presso la reception per il briefing pre-partenza, in cui verranno spiegati tutti i dettagli del viaggio. 

Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Safari (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SESRIEM / SOSSUSVLEI 

2° e 3° giorno – Prima colazione. Partenza da Windhoek in direzione della location dove verrà 

allestito il campo tendato, alle porte del Deserto del Namib. Il paesaggio mozzafiato del Namib ha 

imposto l’immagine della Namibia in tutto il mondo. E’ un luogo di silenzi arcani e spazi sconfinati, 

dove la natura ha tracciato paesaggi unici: enormi dune color albicocca e distese desertiche infinite, 

dai toni malva e ocra. Il paesaggio cambia in continuazione con visioni stupefacenti: canyon, piste, 

recinzioni di fattorie, fiumi in secca che si perdono nel nulla totale. In questo regno del sole e del 

vento vivono struzzi, gemsbok, springbok, manguste, facoceri, sciacalli, zebre, kudu e orici. Sarà 

possibile godere di un meraviglioso tramonto camminando sulle dune intorno al campo. Mattina 

seguente dedicata alla visita di Sossusvlei, facendo una sosta lungo la catena di dune per 

assaporare i colori mutevoli delle dune di sabbia più alte del mondo. Camminata di 5 km fino a 

Sossusvlei e Deadvlei. Nel pomeriggio si effettuerà una breve e piacevole passeggiata attraverso il 

Sesriem Canyon, scavato nei secoli dalle acque del fiume Tsauchab. Rientro al campo, cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Campo tendato mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

SPITZKOPPE 

4° giorno – Prima colazione. Proseguimento verso nord e arrivo a Walvis Bay, sulla costa, dove si 

pranzerà osservando le grandi moltitudini di fenicotteri. Proseguimento verso nord e verso le 

montagne Spitzkoppe. E’ prevista una passeggiata tra le montagne circostanti. Il campo tendato 

verrà allestito in mezzo alla natura e saranno previsti i servizi igienici del parco non attrezzati (non è 

possibile montare toilette da campo nè docce per questa serata, perché ci si trova all’interno di 

un’area protetta). Seguirà una passeggiata pomeridiana nelle zone circostanti. Intorno al fuoco del 

campo tendato, sotto le stelle dell’emisfero australe, si creerà un’atmosfera indimenticabile. 

 

Sistemazione: Campo tendato mobile – Trattamento: pensione completa. 

 



 
 

TWYFELFONTEIN 

5° giorno – Prima colazione. Partenza per raggiungere la regione del Damaraland, così vasta e così 

aspra. Le sue catene montuose si alternano ad ampie pianure di ghiaia, che a volte si trasformano 

in sabbia, letti di fiumi ormai in secca e qualche macchia di vegetazione qua e là rendono questa 

terra ricca di contrasti. Arrivo a Twyfelfontein, dove è prevista una passeggiata a piedi di circa 

un’ora per scoprire le antiche pitture rupestri dei Boscimani e per visitare la Foresta Pietrificata. 

 

Sistemazione: Campo tendato mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

OPUWO / EPUPA FALLS 

6° e 7° giorno – Prima colazione. Proseguimento verso nord per raggiungere la cittadina di 

Opuwo. In questa zona gli Himba, tribù semi-nomade, vivono in insediamenti sparsi in tutta la 

regione. Essi sono famosi per la loro postura orgogliosa e la loro cordialità, e le donne si notano 

per la loro inusuale bellezza valorizzata dalle intricate pettinature e abiti tradizionali. Il giorno 

seguente partenza per le Epupa Falls. Lungo il tragitto sono previste soste in villaggi locali Himba in 

compagnia di una guida locale, per conoscere la cultura affascinante e le tradizioni di questo 

popolo. Visita delle magnifiche Epupa Falls, che conservano ancora una natura aspra e inalterata 

nel corso del tempo data la loro posizione estremamente remota. 

 

Sistemazione: Campo tendato mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

ETOSHA NATIONAL PARK 

Dall’8° al 10° giorno – Prima colazione. Partenza verso sud e attraverso il corridoio occidentale si 

entra nel Parco Etosha, dove è previsto il primo fotosafari con il truck. Questo parco è una delle più 

importanti riserve e rifugi faunistici dell’Africa con migliaia di animali selvatici come gli gnu, le 

zebre, i kudu, le giraffe, i ghepardi, i leopardi, i leoni e gli elefanti che hanno trovato in questo 

parco il loro habitat. Pernottamento presso il camping site di  Olifantsrus, situato all’interno del 

parco. Il giorno seguente si partirà per raggiungere l’Okakeujo Restcamp, ammirando la bellezza 

del parco e dei suoi animali. La pozza d’acqua illuminata di Okaukuejo attrae una grande quantità 

di animali durante la notte, permettendo così di vedere incredibili scene di vita naturale. Si 

effettueranno fotosafari con il truck nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore del pomeriggio 

per osservare gli animali. Pernottamenti presso l’area camping di Okakeujo, nel parco di Etosha. 

 

Sistemazione: Campo tendato mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

WATERBERG PLATEAU 

11° giorno – Prima colazione. Partenza dal Parco Etosha in direzione sud. Il campo verrà allestito 

tra le montagne del Waterberg Plateau. Pomeriggio libero per una passeggiata di esplorazione 

della natura della zona.  

 

Sistemazione: Campo tendato mobile – Trattamento: pensione completa. 

  



 
 

WINDHOEK (partenza) 

12° giorno – Prima colazione e rientro a Windhoek. Trasferimento all’aeroporto per imbarco su 

volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

L’itinerario può subire variazioni e dipende dalle condizioni meteorologiche e stradali locali. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un soggiorno mare in 

Mozambico, a Mauritius o alle Seychelles e/o con un'estensione a Cape Town e/o alle Victoria Falls. 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso 

delle promozioni. 

 

NOTA BENE: Raccomandiamo questo safari a persone in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una 

vacanza avventurosa con un buon spirito di adattamento. 

 

 


