
 

Namibia, stars and dunes 
Tour individuale – 4 giorni / 3 notti 

 
 

WINDHOEK (arrivo) – NAMIB DESERT 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Windhoek, disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo 

interno per il Namib Desert: si sorvoleranno le montagne per poi scendere verso le dune ed 

atterrare alla pista d’atterraggio del Sossusvlei Lodge. 

 

Sistemazione:  Sossusvlei Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 

NAMIBRAND NATURE RESERVE – SOSSUSVLEI & WOLWEDANS 

2° giorno – Partenza al mattino molto presto per godere delle prime luci del giorno tra le dune di 

Sossusvlei. Rientro al lodge per il pranzo e trasferimento a Wolwedans Dunes Lodge, dove le notti 

sono illuminate solo dalle stelle e dalla luna. La riserva privata del NamibRand è stata nominata nel 

2012 International Dark Sky Reserve per i cieli stellati così affascinanti ed unici, ma soprattutto per 

gli sforzi di mantenere al minimo l’inquinamento luminoso, al fine di consentire l’osservazione della 

volta celeste nelle migliori condizioni. 

 

Sistemazione: Wolwedans Desert Lodge – Trattamento: pensione completa (escursioni in jeep con 

ranger incluse).  

 

3° giorno – Giornata dedicata alla scoperta della magia del Namib Desert, lontano dalle rotte più 

turistiche, con escursioni in jeep aperte tra montagne, massicci rocciosi e soprattutto le dune rosse 

che caratterizzano questo deserto. Esso ricopre oltre 50.000 kmq di superficie e rappresenta l’icona 

più sensazionale che ha imposto l’immagine della Namibia in tutto il mondo. Emozionanti tracciati 

porteranno a scoprire paesaggi sempre diversi, che cambiano ogni pochi chilometri. 

  

Sistemazione: Wolwedans Dunes Lodge – Trattamento: pensione completa (escursioni in jeep con 

ranger incluse). 

 

WOLWEDANS – WINDHOEK (partenza) 

4° giorno – Prima colazione. Imbarco sul volo interno per Windhoek. Arrivo all’aeroporto, in tempo 

utile per l’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, 

soggiorni 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. 

 


