
 

Namibia, visi e sorrisi 
Self Drive – 12 giorni / 11 notti 

 

 

WINDHOEK 

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

nostro assistente e presa in consegna dell’auto a noleggio. Sistemazione e tempo a disposizione da 

dedicare alla visita della piccola capitale. 

 

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

 

WINDHOEK – DAMARALAND 

2°giorno – Prima colazione. Partenza di buon mattino per la tappa di avvicinamento al 

Damaraland. Tracciato tutto su strada asfaltata fino alle porte del lodge. Sistemazione  e tempo 

libero a disposizione. All’arrivo sarà piacevole una passeggiata tra le rocce per osservare intorno il 

territorio del Damaraland esteso a perdita d’occhio. Rientro al lodge, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Vingerklip Lodge – Trattamento: mezza pensione.  

 

TWEFELFONTEIN – KAOKOLAND  

3° giorno – Prima colazione. Partenza dal lodge per raggiungere Twyfelfontein: passeggiata tra le 

rocce rosse alla scoperta delle incisioni rupestri che testimoniano come questo territorio fosse già 

abitato 6000 anni fa. Nelle vicinanze è inoltre possibile visitare il Damara Living Museum, 

ricostruzione della vita di un villaggio Damara, per scoprirne usi e costumi, segreti di bellezza e 

della caccia. La comunità è coinvolta in questo progetto e con esso si finanzia. Proseguimento 

verso Nord per avvicinarsi al Kaokoland. Sistemazione al lodge e tempo libero a disposizione. Cena 

e pernottamento.  

 

Sistemazione: Khowarib Lodge – Trattamento: mezza pensione. 

 

KAOKOLAND – EPUPA FALLS 

4° giorno – Prima colazione. Proseguimento attraverso l’aspro territorio del Kaokoland passando 

per Opuwo, crocevia disordinato in cui è possibile incontrare i primi Himba. Proseguimento fino al 

fiume Kunene, in prossimità delle Epupa Falls, dove è situata la prossima sistemazione. Nei dintorni 

del fiume sarà possibile visitare alcuni villaggi Himba. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Epupa Camp – Trattamento: mezza pensione.  

 

 

 

 

 



 

 

OWAMBOLAND 

5° giorno – Prima colazione. Si lascia il fiume per scendere verso est ed attraversare il territorio 

dell’Owamboland. Gli Owambo sono il gruppo più numeroso della popolazione namibiana e quello 

più coinvolto nelle vicende politiche, fin dalla lotta per l’indipendenza. La sistemazione è presso 

l’Ongula Traditional Homestead dove si potranno scoprire le tecniche di raffinate produzioni 

artigianali quali cesti e ceramiche, oltre agli usi della vita quotidiana. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Ongula Traditional Homestead – Trattamento: mezza pensione.  

 

ETOSHA NATIONAL PARK 

6° e 7° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione 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: Onguma Bush Camp – Trattamento: mezza pensione.  

 

BUSHMANLAND 

8° e 9° giorno – Prima colazione. Partenza di buon mattino per spingersi ad Est verso il confine con 

il Botswana. Ci si trova nel territorio denominato Bushmanland, dove le popolazioni San (Bushmen) 

si sono ritirate all’arrivo di altri gruppi che migravano dal Nord. Giornate dedicate alla scoperta 

della cultura millenaria San: le tecniche di caccia, dalla produzione di archi e frecce alla caccia vera 

e propria, ma anche gli usi delle piante medicinali, la raccolta di tuberi e frutti selvatici… Anche in 

questo caso, partecipando a queste attività si sostiene la comunità e soprattutto si contribuisce a 

preservare conoscenze preziose altrimenti destinate a perdersi. 

 

Sistemazione: Nhoma Safari Camp – Trattamento: pensione completa. 

 

OTJIWARONGO 

10° giorno – Prima colazione. Si lascia l’affascinante Bushmanland per avvicinarsi a Windhoek. È 

necessario un pernottamento lungo il tragitto, nei pressi di Otjiwarongo.  

 

Sistemazione: Frans Indongo Lodge – Trattamento: mezza pensione. 

 

WINDHOEK 

11° giorno – Prima colazione. Partenza verso Windhoek e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, si 

visiterà, insieme a guide specializzate, la township di Katutura, per scoprire un mondo in cui 

l’apartheid aveva costretto la popolazione locale e che oggi vive nei mercati, nelle vie degli 

shebeen, i piccoli bar, le tante imprese commerciali. La visita durerà circa 3 ore. Rientro al lodge, 

cena libera e pernottamento.  

 

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

 

 

 



 

 

WINDHOEK (partenza) 

12° 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. 

 
 


