
 

Namibia, canyon e silenzi 
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 presa in consegna dell’auto a noleggio. Sistemazione in hotel e tempo libero a 

disposizione da dedicare alla visita della piccola capitale. Cena libera e pernottamento. 

 

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

 

Kalahari Desert 

2° giorno – Prima colazione. Partenza verso Sud per raggiungere i margini occidentali del Kalahari 

Desert. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. Contrariamente al deserto del 

Namib, il Kalahari Desert riceve una buona quantità di precipitazioni che modificano la sua 

conformazione e le sue caratteristiche rendendolo un deserto fossile. Per questo motivo non è 

formato da alte dune di sabbia (come accade invece nel deserto del Namib), ma l’affascinante 

paesaggio è caratterizzato da ampie distese dorate, intervallate da piccole dune rosse. A seconda 

dell’orario d’arrivo è possibile uscire con rangers su veicoli 4x4 per godere dell’emozione del 

tramonto africano. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Kalahari Anib Lodge – Trattamento: mezza pensione. 

 

Fish River Canyon 

3° giorno – Prima colazione. Di buon mattino, proseguimento verso Sud per raggiungere il Fish 

River Canyon. Arrivo al lodge, situato sul margine occidentale del canyon, sistemazione e tempo 

libero a disposizione. Gioiello di eccezionale bellezza, risale a circa 500 milioni di anni fa ed è il 

secondo al mondo per estensione. Dopo cena, briefing con i rangers che spiegano come si 

svolgerà il trekking della giornata successiva. 

 

Sistemazione: Fish River Lodge – Trattamento: mezza pensione. 

 

Fish River Canyon 

4° giorno – Prima colazione molto presto al mattino e partenza con la guida per un tracciato a 

piedi di circa 15 km all’interno del canyon: ad un primo tratto ripido in cui è possibile vedere orici, 

kudu e springbok, segue il passaggio per una gola ed un ulteriore tratto scosceso. A questo punto 

ci si trova all’interno del canyon e il tracciato è più dolce. Si prosegue lungo il fiume dove è 

possibile rinfrescarsi nelle piscine naturali tra le rocce. Nel frattempo lo staff dedicato ha allestito il 

campo per la notte: le tende sono attrezzate con brandine e materassi, docce da campo e toilette 

chimiche. Dopo l’intensa attività fisica ci si rilassa intorno al fuoco con una buona cena preparata 

dallo chef che segue il campo. 

 

Sistemazione: Campo tendato – Trattamento: mezza pensione.  

 

 

 



 

 

Aus 

5° giorno – Prima colazione. È possibile rientrare al lodge con un altro trekking affascinante di circa 

10 km, della durata di circa cinque ore, oppure in auto con un tracciato di circa tre ore. Dopo 

pranzo, partenza verso Aus per iniziare la salita verso Nord. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo 

libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

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

 

NamibRand Nature Reserve 

6° e 7° giorno – Prima colazione. Proseguimento verso Nord, costeggiando le affascinanti distese 

del Namib Desert. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento. La giornata successiva sarà interamente dedicata alla magia del Namib Desert, con 

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

caratterizzano questo deserto. Il paesaggio mozzafiato del Namib ha imposto l’immagine della 

Namibia in tutto il mondo. E’ un luogo di silenzi arcani e spazi sconfinati, dove la natura ha 

tracciato paesaggi unici: enormi dune color albicocca e distese desertiche infinite, dai toni malva e 

ocra. Il paesaggio cambia in continuazione con visioni stupefacenti: canyon, piste, fiumi in secca 

che si perdono nel nulla totale. In questo regno del sole e del vento vivono struzzi, gemsbok, 

springbok, manguste, facoceri, sciacalli, zebre, kudu e orici. 

 

Nota: prenotando con molto anticipo è a volte possibile esplorare la riserva del NamibRand con 

pernottamenti all’aperto tra le dune e trekking tra un campo e l’altro.  

 

Sistemazione: Wolwedans Dune Lodge – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

Namib Naukluft Park – Walvis Bay 

8° 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 di  Walvis Bay. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo 

libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

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

 

Walvis Bay 

9° giorno – Prima colazione. La giornata potrà essere dedicata al relax lungo la costa ed alle 

innumerevoli attività facoltative offerte: 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 oppure escursioni 

in quad bike nel deserto o voli panoramici.  

 

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

 

Walvis Bay (partenza) 

10° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Walvis Bay e rilascio della vettura 

noleggiata, 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. 

 


