
 

Namibia, dune e Caprivi 
Self drive / Tour individuale – 12 giorni / 11 notti 

 

 

Walvis Bay (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Walvis Bay, disbrigo delle formalità doganali e ritiro dell’auto a 

noleggio. Sistemazione in hotel e, a seconda dell’orario di arrivo, si potrà fare una breve 

passeggiata lungo la laguna, per curiosare tra i ristoranti e le attività al waterfront.  

 

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

 

Walvis Bay 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle innumerevoli attività offerte (non incluse nella 

quota): 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, escursioni in quad bike nel deserto o voli 

panoramici. 

 

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

 

Namib Naukluft Park 

3° 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 del Namib Desert e arrivo al lodge. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Sossusvlei Lodge – Trattamento: mezza pensione. 

 

Namib Desert 

4° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita libera di Sossusvlei, salendo sulle alte 

dune color albicocca. E’ d’obbligo anche la tappa a Dead Vlei. Durante il tragitto di rientro è 

consigliata la passeggiata al vicino Sesriem Canyon. 

 

Sistemazione: Sossusvlei Lodge – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Windhoek 

5° giorno – Prima colazione. Partenza per Windhoek e arrivo al lodge. Sistemazione e tempo libero 

a disposizione per visitare la piccola capitale.  

 

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

 

N.B.: questo pernottamento è necessario per avere le coincidenze con i voli per il Caprivi il mattino 

successivo. 

 

Caprivi – Kwando River 

6° giorno – Prima colazione. Rilascio della vettura noleggiata all’aeroporto nazionale di Windhoek 

e imbarco sul volo interno (non incluso nella quota) per Katima Mulilo. 

All’arrivo, incontro con l’assistente locale e trasferimento via terra attraverso la striscia di Caprivi 

fino a raggiungere il fiume Kwando. Sistemazione al campo, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Camp Kwando – Trattamento: mezza pensione. 

 

Kwando River 

7° e 8° giorno – Giornate dedicate alle escursioni offerte dal lodge (non incluse nella quota): uscite 

in mokoro, la tradizionale canoa scavata in un tronco, lungo il fiume Kwando o game drives in 

veicoli 4x4 aperti nel vicino Mudumu National Park e uscite in barca sul fiume. E’ inoltre possibile la 

visita ad un vicino villaggio per scoprire i segreti della pesca delle popolazioni locali.  

 

Sistemazione: Camp Kwando – Trattamento: mezza pensione. 

 

Caprivi – Chobe River 

9° giorno – Prima colazione. Trasferimento via terra (circa tre ore) verso il fiume Chobe. 

Sistemazione al campo, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Camp Chobe – Trattamento: mezza pensione. 

 

Chobe River 

10° e 11° giorno – Giornate dedicate alle escursioni offerte dal lodge (non incluse nella quota):  

uscite in barca lungo il fiume Chobe alla ricerca di ippopotami e coccodrilli o per osservare i grandi 

branchi di elefanti e bufali che si abbeverano, oppure game drives nelle distese che digradano 

verso il fiume, dove spesso si avvistano i rari licaoni. 

  

Sistemazione: Camp Chobe – Trattamento: mezza pensione. 

 

Chobe River – Kasane (partenza) 

12° giorno – Prima colazione. Trasferimento via terra (circa un’ora) all’aeroporto di Kasane, in 

Botswana, 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 e/o 

safari in Botswana, 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. 

 


