
 

Namibia, dai pinguini ai leoni 
Self Drive – 10 giorni / 9 notti 

 

WINDHOEK (arrivo) 

1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Windhoek, disbrigo delle formalità doganali, incontro con il 

nostro assistente e trasferimento in città. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Windhoek Country Club – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Nota: questo pernottamento in città potrebbe non essere necessario se l’arrivo a Windhoek fosse 

presto al mattino e rendesse così possibile la partenza in giornata per Luderitz. 

 

LUDERITZ 

2° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per il volo di linea Air Namibia (non 

incluso nella quota)per Luderitz. All’arrivo, ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento in hotel. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio visita libera della città fantasma di 

Kolmanskop (che si può in alternativa visitare il giorno successivo). Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Nest Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LUDERITZ  

3° giorno – Prima colazione. Partenza per un’escursione in catamarano nella baia di Luderitz, oltre 

Diaz Point, per avvicinare Halifax Island dove risiede una delle più numerose colonie di pinguini 

africani della Namibia. Durante la navigazione è inoltre possibile avvistare delfini, foche ed in alcuni 

casi balene. Rientro a Luderitz in tarda mattinata e proseguimento in auto verso l’interno del Paese 

percorrendo un breve tratto lungo il Namib Desert durante il quale sarà possibile avvistare i cavalli 

selvaggi di Garub. Arrivo in hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Klein Aus-Vista Desert Horse Inn – Trattamento: mezza pensione.  

 

NAMIB DESERT – SOSSUSVLEI 

4° giorno – Prima colazione.  Proseguimento verso Nord lungo un affascinante tragitto che porterà 

al cuore del 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. Arrivo al lodge, 

sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Sossusvlei Lodge – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 



 
 

5° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta in completa libertà dei magnifici 

paesaggi di Sossusvlei e Deadvlei. E’ inoltre consigliata la passeggiata al vicino Sesriem Canyon. 

Rientro al lodge, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Sossusvlei Lodge – Trattamento: mezza pensione. 

 

SWAKOPMUND 

6° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione di Swakopmund. Lungo il tragitto si attraverserà 

il Namib Naukluft Park, con i suoi paesaggi che cambiano ogni pochi chilometri tra canyon, fiumi 

secchi e oasi, la valle della luna e le piante endemiche. Arrivo a Swakopmund e sistemazione alla 

guesthouse. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Swakopmund Guesthouse – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

DAMARALAND 

7° giorno – Prima colazione. Partenza lungo la costa verso Nord per raggiungere la colonia di 

foche di Cape Cross. Dopo la visita, si proseguirà attraverso il vasto territorio del Damaraland per 

raggiungere la zona di Twyfelfontein. E’ possibile la piacevole passeggiata tra le rocce rosse alla 

scoperta delle incisioni rupestri. Sistemazione al campo e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento.  

 

Sistemazione:  Camp Kipwe – Trattamento: mezza pensione.  

 

ETOSHA NATIONAL PARK 

8° giorno – Prima colazione. Possibilità di dedicare la mattinata ad un safari alla ricerca degli 

elefanti del deserto (non incluso nella quota): in un emozionante percorso fuoristrada lungo i fiumi 

secchi, oltre ai meravigliosi paesaggi, si potranno incontrare questi affascinanti animali. 

Proseguimento verso l’Etosha National Park e arrivo al Resort. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento.   

 

Sistemazione: Okaukuejo Resort – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

9° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ai safari in piena libertà all’interno dell’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 che punteggiano il parco dove, all’alba e al tramonto, giungono per abbeverarsi tantissime 

specie di animali.  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: Okaukuejo Resort – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

WINDHOEK (partenza) 

10° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’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 e/o 

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. 


