
 
 

Namibia al top 

Tour individuale (fly-in) – 8 giorni / 7 notti 
 

WINDHOEK (arrivo) 

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

l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera 

e pernottamento.  

 

Sistemazione: Heinitzburg Hotel (Deluxe Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

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

presto al mattino e rendesse così possibile la partenza immediata verso il Deserto. 

 

WINDHOEK – FISH RIVER CANYON – NAMIBRAND NATURE RESERVE 

2° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto nazionale per il volo privato su aereo 

monomotore verso Sud. Si atterrerà al Fish River Canyon per consumare un brunch sul limitare del 

canyon. Si partirà poi per un emozionante volo panoramico su questo affascinante spettacolo della 

natura, prima di proseguire verso la riserva del NamibRand. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo 

libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Wolvedans Dunes Lodge (Mountain View Suite) – Trattamento: pensione completa e 

attività.  

 

NAMIB DESERT 

3° e 4° giorno - Giornate dedicate alle escursioni nel magico 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. Si partirà in jeep aperte tra montagne, massicci rocciosi e soprattutto tra 

le dune rosse che caratterizzano questo deserto. Emozionanti tracciati portano a scoprire paesaggi 

sempre diversi, che cambiano ogni pochi chilometri.  

 

Sistemazione: Wolvedans Dunes Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

NAMIB DESERT – WALVIS BAY 

5° giorno – Prima colazione. Partenza per un affascinante volo panoramico sulle dune, prima di 

raggiungere e sorvolare la costa fino all’atterraggio a Walvis Bay. All’arrivo, incontro con il ranger 

per l’escursione fuoristrada fino a Sandwich Harbour in un eccitante percorso tra le dune e 

l’oceano. Dopo il light lunch tra le dune, sarà possibile passeggiare lungo la spiaggia, prima del 

rientro a Walvis Bay e sistemazione “alla fine del mondo” sulla punta di Pelican Point, battuta dai 

venti e dalle onde, ai piedi del faro. Cena e pernottamento.   

 

Sistemazione: Pelican Point Lodge (Luxury Room) – Trattamento: pensione completa e attività.  



 
 

WALVIS BAY – KAOKOLAND 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Walvis Bay per il volo privato verso 

Nord. Atterraggio a Purros e sistemazione al lodge. Possibilità di partecipare ad un primo safari in 

4x4 lungo i fiumi secchi e nelle vallate scoscese alla ricerca degli elefanti del deserto, adattatisi 

all’ambiente ostile del Kaokoland. E’ possibile avvistare anche gazzelle e giraffe, a volte leoni e 

persino rinoceronti neri. Rientro al lodge, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Okahirongo Elephant Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione complete e attività. 

 

KAOKOLAND 

7° giorno – Giornata dedicata ai safari nel paesaggio semi-desertico del Kaokoland.  

 

Sistemazione: Okahirongo Elephant Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione complete e attività. 

 

KAOKOLAND – WINDHOEK (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo privato all’aeroporto di Windhoek. Seguirà 

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 o 

alle Victoria Falls. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 
 
 


