
 

Namibia, deserti millenari 
Avventura – 18 giorni / 17 notti 

 
WINDHOEK (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Windhoek, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento libero in 
hotel, check-in e tempo a disposizione per visite individuali della città. Cena libera e pernottamento.  
 
Sistemazione: Safari Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
2° giorno – Prima colazione. Mattinata libera a disposizione. Nel primo pomeriggio piccolo briefing pre 
tour e partenza per un’escursione in bicicletta di circa due ore nella vivace area di Katatura. Al termine 
della visita, cena in un ristorante locale (non inclusa nella quota) e pernottamento. 
 
Sistemazione: Safari Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  
 
WINDHOEK – KGALAGADI TRANSFRONTIER PARK 
3° giorno – Prima colazione e partenza verso sud, attraverso il vasto deserto del Kalahari. Si visiteranno 
tanti piccoli insediamenti raramente toccati dal turismo, dove sarà possibile interagire con gli abitanti 
locali. Nel tardo pomeriggio arrivo nel Kgalagadi Transfrontier Park. Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa.  
 
4° giorno – Prima colazione. Partenza per un game drive attraverso il Kgalagadi Transfrontier Park, 
condiviso da Sudafrica e Botswana. Il parco è conosciuto per il gran numero di predatori presenti, tra cui 
ghepardi e maestosi leoni dalla criniera nera. Si trascorrerà la maggior parte del safari a ricercare animali 
nel lato sudafricano del parco. Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa.  
 
KGALAGADI TRANSFRONTIER PARK – FISH RIVER CANYON 
5° giorno –  Sveglia all’alba e prima colazione. In seguito si tornerà in Namibia e, attraversando una 
delle strade panoramiche più belle nel Kalahari, si arriverà a Keetmanshoop, nei pressi del Fish River 
Canyon. Gioiello di eccezionale bellezza, risale a circa 500 milioni di anni fa ed è il secondo al mondo 
per estensione. Si potrà godere di magnifiche viste sul canyon prima di proseguire verso la meta finale 
della giornata, le sorgenti termali di Ai-Ais, situate nelle profondità del canyon stesso. Cena e 
pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa.  
  



 
 

FISH RIVER CANYON – AUS 
6°  giorno – Prima colazione. Partenza per una breve passeggiata alla base del canyon prima di partire 
per l’Orange River, fiume che forma il confine naturale tra Namibia e Sudafrica. Pranzo sulle rive del 
fiume. Nel pomeriggio partenza per l’affascinante cittadina di Aus, dove ci si accamperà per la notte. 
Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa.  
 
AUS – LÜDERITZ – KOLMANSKOP– AUS 
7° giorno – Prima colazione. Partenza verso la costa atlantica della Namibia. La prima fermata sarà la 
città fantasma di Kolmanskop. Dopo la visita alla cittadina, partenza per Lüderitz, piccola città portuale, 
dove si visiterà la croce piantata qui dal navigatore Bartolomeo Diaz nel 1487. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, durante il tragitto di rientro verso Aus, si effettuerà una breve fermata per osservare (con 
un po’ di fortuna!) una colonia di cavalli del deserto. Rientro a Aus, cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: mezza pensione. 
 
NAMIB DESERT 
8° giorno – Prima colazione e partenza per il Namib Desert. Esteso su di una superficie di oltre 50.000 
kmq, i suoi sensazionali paesaggi hanno imposto l’immagine della Namibia in tutto il mondo. 
Sistemazione nel deserto, fra rilievi rocciosi e dune imponenti, ai margini della Namib Rand Nature 
Reserve. Cena e pernottamento sotto le stelle. 
 
Sistemazione: Greenfire Desert Camp (campo tendato semimobile) – Trattamento: pensione completa. 
 
9° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata all’esplorazione del deserto. È un mondo di silenzi arcani 
e di spazi sterminati, dove la natura ha tracciato paesaggi unici al mondo: enormi dune color albicocca, 
alte anche centinaia di metri; distese desertiche infinite dai toni malva e ocra. Il paesaggio cambia in 
continuazione con visioni stupefacenti: canyon, recinzioni di fattorie, fiumi in secca che si perdono nel 
nulla. In questo regno del sole e del vento vivono struzzi, gemsbok, springbok, manguste, facoceri, 
sciacalli, zebre, kudu e orici. 
 
Sistemazione: Greenfire Desert Camp (campo tendato semimobile) – Trattamento: pensione completa.  
 
SOSSUSVLEI 
10° giorno – Sveglia presto e prima colazione. Camminata mattutina nel Sesriem Canyon 
proseguimento verso le immense e altissime dune di Sossusvlei. L’ultimo tratto del percorso verrà 
effettuato in 4x4.  
 
Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa.  
 
 
 
  



 
 

SWAKOPMUND 
11° giorno – Prima colazione. Attraverso il Namib Naukluft Park si raggiunge la suggestiva Moon 
Valley, dove si avrà la possibilità di ammirare la Weltwitschia Mirabilis, che rappresenta una delle piante 
più antiche della terra.. Partenza alla volta di Walvis Bay per osservare la laguna. Proseguimento per 
Swakopmund, cittadina dal tipico aspetto bavarese adagiata sulla costa atlantica. Arrivo al lodge, 
sistemazione e visita pomeridiana ad una township. Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Greenfire Swakopmund Lodge – Trattamento: colazione e pranzo. 
 
12° giorno – Prima colazione. Giornata a disposizione da dedicare alle numerose attività ed escursioni 
facoltative proposte: surf sulle dune, quad biking, parasailing, skydiving, safari nel deserto. Per i meno 
attivi, relax sulle spiagge, passeggiate tra i numerosi negozi, ristoranti e coffee-shop di Swakopmund. In 
serata, si cenerà in un ristorante caratteristico (cena non inclusa nella quota). 
 
Sistemazione: Greenfire Swakopmund Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
SKELETON COAST – SPITZKOPPE 
13° giorno – Prima colazione. Partenza per la parte meridionale della Skeleton Coast, dove giacciono i 
relitti di molte navi naufragate. Ci si fermerà a Cape Cross, popolata da migliaia di foche. Proseguimento 
per l’impressionante massiccio roccioso dello Spitzkoppe, chiamato “Il Cervino d’Africa”. Nel pomeriggio 
esplorazione delle formazioni rocciose. Preparazione del campo, cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa.  
 
ETOSHA NATIONAL PARK 
14° giorno – Prima colazione. Partenza per l’Etosha National Park, uno dei primi parchi naturali 
realizzati al mondo ed il più vasto di tutta l’Africa. E’ notevole la concentrazione di animali: 114 specie di 
mammiferi, 340 di uccelli e 50 di serpenti. Alle sue pozze d’acqua, all’alba e al tramonto, vengono ad 
abbeverarsi rinoceronti neri, elefanti, giraffe, zebre, sciacalli, impala, antilopi, gemsbok, springbok, 
struzzi, bufali, gnu, kudu e leoni. Nel pomeriggio, partenza per un primo safari nel parco. Rientro al 
campo, cena e pernottamento.  
 
Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 
 
15° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ai safari nel parco. Rientro al campo, cena e 
pernottamento.  
 
Sistemazione: Campo Tendato Semi - Mobile – Trattamento: mezza pensione.  
 
  



 
 

ETOSHA NATIONAL PARK – WATERBERG PLATEAU 
16° giorno – Prima colazione. Dopo un breve safari mattutino, si partirà per il Waterberg Plateau 
National Park, parco che ospita più di 200 specie diverse di uccelli e alcune specie rare di antilope. Nel 
pomeriggio si effettuerà un trekking sulla cima della montagna da dove si potrà godere di magnifici 
panorami sul Kalahari. Rientro al campo, cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa.  
 
WINDHOEK (partenza) 
17° giorno – Prima colazione. Partenza alla volta della capitale Windhoek, dove si arriverà nel primo 
pomeriggio. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Safari Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
18° giorno – Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto, imbarco sul volo di rientro o 
proseguimento verso altre destinazioni. 
 
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo estensioni a Cape Town e/o alle 
Victoria Falls prima e/o dopo il tour oppure estensioni mare in Mozambico, a Mauritius e/o alle Seychelles. 
Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


