
 
 

Namibia Linger Longer 
Self Drive – 14 giorni / 13 notti 

 

WINDHOEK (arrivo) 

1° giorno – All’arrivo a Windhoek incontro con il nostro assistente e  presa in consegna dell’auto a 

noleggio. Sistemazione e tempo libero a disposizione da dedicare alla visita della piccola capitale. 

 

Sistemazione: Hilton Hotel Windhoek – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

NAMIB DESERT 

2° e 3° giorno – Partenza verso Sud per il Namib Desert, che ricopre oltre 50.000 kmq di superficie 

e rappresenta l’icona più sensazionale che ha imposto l’immagine della Namibia in tutto il mondo. 

La giornata successiva sarà interamente dedicata alla visita libera di Sossusvlei, salendo sulle alte 

dune color albicocca. E’ d’obbligo anche la tappa a Dead Vlei. Sul rientro è consigliata la 

passeggiata al vicino Sesriem Canyon. 

 

Sistemazione: Sossusvlei Lodge – Trattamento: mezza pensione. 

 

NAMIB NAUKLUFT PARK – SWAKOPMUND 

Dal 4° al 6° giorno – Prima colazione. Partenza attraverso i paesaggi del Namib Naukluft Park, tra 

fiumi secchi, oasi e canyon. Si potrà ammirare la suggestiva Moon Valley, dove si potrà osservare la 

Weltwitschia Mirabilis, un vero e proprio fossile vivente che rappresenta una delle piante più 

antiche della terra. Proseguimento alla volta di  Swakopmund. Giornate successive dedicate al relax 

lungo la costa ed alle innumerevoli attività facoltative offerte: la crociera per l’avvistamento dei 

delfini nella baia di Walvis Bay, l’uscita in 4x4 verso Sandwich Harbour dove le dune si buttano 

nell’oceano oppure escursione in quad bike nel deserto o voli panoramici. E’ possibile l’escursione 

con la propria auto alla Moon Valley qualora non se ne avesse avuto il tempo arrivando dal 

deserto. Ed è consigliato curiosare e provare le proposte culinarie a spasso per la città. 

 

Sistemazione: Zum Kaiser Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

DAMARALAND 

7° giorno – Prima colazione. Partenza lungo la costa e visita libera della colonia di foche di Cape 

Cross. Proseguimento per la magnifica regione del Damaraland con le sue rocce rosse. Arrivo al 

lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Twyfelfontein Country Lodge – Trattamento: mezza pensione.  

 

 

 

 

 

 



 

 

KAOKOLAND 

Dall’8° al 10° giorno – Al mattino è consigliata la passeggiata alla ricerca delle incisioni rupestri a 

Twyfelfontein. Proseguimento poi per inoltrarsi nell’aspro territorio del Kaokoland. E’ suggerita 

questa tappa di tre notti per immergersi nei paesaggi selvaggi ed allo stesso tempo avere la 

possibilità di emozionanti escursioni (non incluse al momento): è consigliato dedicare un’intera 

giornata all’uscita in 4x4 lungo i fiumi secchi alla ricerca degli elefanti del deserto con i rangers 

esperti che ne seguono le tracce. Il Kaokoland è prima di  tutto il territorio delle popolazioni 

nomadi Himba, che è possibile incontrare nei villaggi poco a Nord del lodge.  

 

Sistemazione Grootberg Lodge – Trattamento: mezza pensione. 

 

ETOSHA NATIONAL PARK 

Dall’11 al 13 ° giorno – Partenza per l’ Etosha National Park, uno dei primi parchi naturali realizzati 

al mondo. Il parco racchiude una grande concentrazione di animali: si contano 114 specie di 

mammiferi, 340 di uccelli e 50 di serpenti. Le giornate sono dedicate ai safari con la propria auto 

lungo i tracciati che conducono alle pozze d’acqua dove si radunano gli animali.  

 

Sistemazione: Etosha Village – Trattamento: mezza pensione.  

 

ETOSHA NATIONAL PARK – WINDHOEK (partenza) 

14° giorno – Prima colazione. Partenza verso l’aeroporto di Windhoek e rilascio dell’auto a 

noleggio. Imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con altri tour o notti extra in Namibia, con 

estensioni mare in Mozambico, a Mauritius e/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. 

 


