
 

Da Windhoek alle VicFalls (camping) 

Avventura – 15 giorni / 14 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. Pomeriggio 

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

 

Sistemazione: Hotel Safari (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SESRIEM – SOSSUSVLEI 

2° e 3° giorno – Partenza la mattina presto e arrivo del deserto del Namib nel pomeriggio. 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, recinzioni di fattorie, 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. Sarà possibile godere di un meraviglioso tramonto 

camminando sulle dune intorno al campo. Mattina seguente dedicata alla visita di Sossusvlei, 

facendo una sosta lungo la catena di dune per assaporare i colori mutevoli delle dune di sabbia più 

alte del mondo. Camminata di 5 km fino a Sossusvlei e Deadvlei. Nel pomeriggio si effettuerà una 

breve e piacevole passeggiata attraverso il Sesriem Canyon, scavato nei secoli dalle acque del 

fiume Tsauchab.  

 

Sistemazione: Campo Tendato – Trattamento: pensione completa. 

 

SWAKOPMUND 

4° giorno – Prima colazione. Proseguimento verso nord e arrivo a Walvis Bay, sulla costa, dove si 

pranzerà osservando le grandi moltitudini di fenicotteri. Il pomeriggio è dedicato alla visita della 

città di Swakopmund, cittadina caratterizzata da un’atmosfera coloniale prettamente tedesca. Sono 

disponibili anche diversi tipi di escursioni (non incluse nella quota) tra cui: il “sandboarding” 

(surfing sulla sabbia), “quad biking” (moto a quattro ruote), skydiving (paracadutismo), kayak, o voli 

panoramici sopra il vasto deserto del Namib.  

 

Sistemazione: Guest House – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 



 
 

SPITZKOPPE 

5° giorno – Prima colazione. Proseguimento verso nord e verso le montagne Spitzkoppe. Il campo 

sarà montato tra le rocce delle montagne. Seguirà una passeggiata pomeridiana nelle zone 

circostanti. Intorno al fuoco del campo tendato, sotto le stelle dell’emisfero australe, si creerà 

un’atmosfera indimenticabile. 

 

Sistemazione: Campo Tendato – Trattamento: pensione completa. 

 

ETOSHA NATIONAL PARK 

6° e 7° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione dell’Etosha National Park. Il campo sarà 

montato presso gli accampamenti di Okaukuejo e Namutoni. L’Etosha National Park fu uno dei 

primi parchi naturali realizzati al mondo ed il più vasto di tutta l’Africa. In lingua owambo il nome 

significa “grande luogo bianco dell’acqua asciutta”, perché le piogge sono molto rare e la vasta 

depressione centrale rimane sempre arida e asciutta. Il parco racchiude una grande concentrazione 

di animali: si contano 114 specie di mammiferi, 340 di uccelli e 50 di serpenti. Nelle pozze d’acqua 

che punteggiano il parco, all’alba e al tramonto giungono per abbeverarsi rinoceronti neri, elefanti, 

giraffe, zebre, sciacalli, impala, antilopi, gemsbok, springbok, struzzi, bufali, gnu, kudu e leoni. Le 

pozze d’acqua illuminate presso gli accampamenti attraggono una grande quantità di animali 

durante la notte, permettendo così di vedere incredibili scene di vita naturale. Si effettueranno 

fotosafari in auto nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore del pomeriggio per osservare gli 

animali.  

 

Sistemazione: Campo Tendato – Trattamento: pensione completa. 

 

CAPRIVI, ZAMBESI REGION 

8° giorno – Entrando nell’area di Caprivi, il campo tendato verrà allestito tra la lussureggiante 

vegetazione che domina il fiume Okavango. Nel pomeriggio sarà possibile osservare il tramonto 

dalla terrazza che si affaccia sul fiume o fare una nuotata nella famosa piscina formata dalle acque 

del fiume Okavango.  

 

Sistemazione: Campo Tendato – Trattamento: pensione completa. 

 

OKAVANGO DELTA (Botswana) 

9° e 10° giorno – Oggi si entrerà in Botswana e si viaggerà fino al cuore del Delta dell’Okavango. 

Recentemente dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è considerato uno dei più 

straordinari ecosistemi naturali e il più esteso sistema idrico interno del mondo. Area ricca di fauna 

e vegetazione, si trova ai margini dell’arido deserto del Kalahari: le grandi piogge formano un vero 

e proprio fiume che serpeggia verso sud, trasformando una regione desertica in un’esplosione di 

vita. Qui è possibile avvistare, oltre ai famosi “Big 5”, anche moltissime specie di uccelli. 

Trasferimento in barca per raggiungere Pepere Island. Allestimento del campo tendato. Giornata 

seguente dedicata ad attività quali escursioni in mokoro, trasferimenti panoramici in barca a 

motore e passeggiate nella natura.  

 

Sistemazione: Campo Tendato – Trattamento: pensione completa. 



 
 

KWANDO RIVER (Namibia) 

11° giorno – Prima colazione. Rientro in Namibia, verso il BwaBwata National Park (conosciuto 

come Caprivi Game Reserve). Lungo il tragitto è prevista una sosta ad un villaggio locale per fare 

shopping di prodotti artigianali del posto. L’allestimento del campo è previsto sulle rive del fiume 

Kwando. 

 

Sistemazione: Campo Tendato – Trattamento: pensione completa. 

 

CHOBE NATIONAL PARK (Botswana) 

12° e 13° giorno – Prima colazione. Trasferimento verso nord e l’accampamento verrà eretto sulle 

sponde del fiume Chobe, famoso per i suoi bellissimi panorami, i suoi magnifici tramonti e 

l’abbondanza di animali e uccelli. Il mattino seguente è possibile effettuare un’escursione in auto a 

proprie spese nel Chobe National Park. Il parco, istituito nel 1968 dopo l’indipendenza del 

Botswana, si estende su 11.000 km2 ed è senza alcun dubbio il parco più grande e ricco del Paese. 

Vanta quattro ecosistemi, completamente diversi fra loro: il bacino del fiume Chobe, il Savute 

Marsh, le paludi del Linyanti e la secca regione di Nogatsaa e Tchinga. Con una popolazione di 

elefanti che conta circa 40.000 esemplari, l’area del Chobe è una delle destinazioni safari per 

eccellenza in Africa. Oltre agli immensi branchi di elefanti, ospita varie specie di antilopi, come 

l’eland e il puku, e predatori quali leoni, leopardi, iene maculate e ghepardi. Durante la stagione 

secca, tra giugno e ottobre, lungo le piane alluvionali del fiume, è possibile anche scorgere 

numerose mandrie di bufali neri. Nel pomeriggio ci si rilasserà con una piacevole crociera sul fiume 

Chobe, durante la quale sarà possibile osservare gli animali.  

 

Sistemazione: Campo Tendato – Trattamento: pensione completa. 

 

VICTORIA FALLS (Zimbabwe) 

14° giorno – Prima colazione. Attraversamento del confine con lo Zimbabwe in direzione delle 

Victoria Falls, senza dubbio uno degli spettacoli più suggestivi e grandiosi dell’Africa. Livingstone 

scoprì le Victoria Falls nel 1855, battezzandole così in onore della regina Vittoria. Nel 1989 sono 

entrate a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. A formare le Cascate, circa a metà del 

suo corso, è il fiume Zambesi che precipita in una gola con un rombo assordante, udibile anche a 

1.500 metri di distanza. Giornata dedicata alla visita dei mercati locali e alla visita delle Cascate 

(attività non inclusa nella quota). 

 

Sistemazione: Victoria Falls Rainbow Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

VICTORIA FALLS (partenza) 

15° giorno – Prima colazione. Trasferimento in direzione dell’aeroporto di Victoria Falls per 

imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un soggiorno mare in 

Mozambico, a Mauritius o alle Seychelles e/o con un'estensione a Cape Town. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 


