
 

Orizzonti Namibiani 

Tour di gruppo – 11 giorni / 10 notti 

 

Windhoek (arrivo) 

1° giorno – Arrivo a Windhoek, disbrigo delle formalità doganali e incontro con l’assistente per il 

trasferimento in hotel. Tempo a disposizione da dedicare alla visita della piccola capitale, posta a 1.650 

metri di altitudine, che rappresenta il cuore geografico della Namibia, e punto di partenza per scoprire i 

suoi spazi sterminati. (NOTA BENE: Non più tardi delle ore 13 in inverno e delle 14 in estate. In caso di 

arrivo oltre questi orari, sarà necessario aggiungere un pernottamento non incluso nella quota a 

Winhdoek e anticipare la partenza di un giorno) partenza per Otjiwarongo. Partenza per Otjiwarongo e 

safari notturno dopo cena. 

 

Sistemazione: Otjiwa Lodge o similare (elegant room) – Trattamento: Cena e pernottamento. 

 

Otjiwarongo / Etosha National Park 

2° giorno –  Incontro con la guida e partenza per l’ Etosha National Park, uno dei primi parchi naturali 

realizzati nel mondo ed il più vasto di tutta l’Africa. Il nome significa nella lingua owambo “il grande 

luogo bianco dell’acqua asciutta”, perché le piogge qui sono molto rare e la vasta depressione centrale 

rimane sempre asciutta. Il parco presenta una grande concentrazione di animali: 114 specie di 

mammiferi, 340 di uccelli, 50 di serpenti.  Alle sue pozze d’acqua, all’alba e al tramonto, giungono per 

abbeverarsi rinoceronti neri, elefanti, giraffe, zebre, sciacalli, impala, antilopi, gemsbok, springbok, 

struzzi, bufali, gnu, kudu e leoni. Lungo il percorso sosta al Otjioko Lake, a nord di Tsumeb. All’arrivo (se 

non si verificheranno ritardi) si terrà il primo emozionante safari con il veicolo e la guida del tour. 

Sistemazione, cena  e pernottamento. 

 

Sistemazione: Mokuti Etosha Lodge o similare (standard room) – Trattamento: Cena e pernottamento 

 

 

Etosha National Park 

3° giorno – Giornata dedicata ad entusiasmanti safari alla ricerca della fauna all’interno del parco, con il 

veicolo e la guida del tour, lungo il network di strade sterrate che lo attraversano, sostando presso 

pozze d’acqua permanenti e punti panoramici. Si attraverserà il parco da Namutoni ad Okaukuejo per la 

sistemazione in rest camp all’interno del parco. 

 

Sistemazione: Etosha Taleni Village o similare (double room) – Trattamento: Cena e pernottamento. 

 

 

 



 
 

Etosha National Parc/ Damaraland 

4° giorno – Partenza per la magnifica regione del Damaraland con sosta lungo il percorso per la visita 

ad un tipico villaggio della etnia Himba, per conoscere tradizioni e segreti del popolo rosso. 

Proseguimento per il Damaraland, una delle più belle regioni del paese; i suoi paesaggi sono di una 

bellezza struggente: colori cangianti e imprevedibili nell’assoluta solitudine di queste terre dove acacie, 

arbusti e la rara aloe namibiensis punteggiano la terra rossa, spesso sabbiosa. Arrivo al lodge, 

sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Twyfelfontein Country Lodge (standard room) – Trattamento: Cena e pernottamento. 

 

5° giorno – In mattinata partenza per una escursione in 4x4 seguendo il letto del fiume Aba-Huab alla 

ricerca degli elefanti del deserto, esemplari affascinanti che sono riusciti ad adattarsi alle condizioni 

estreme della regione. Nel pomeriggio si visiterà il sito di Twyfelfontein alla scoperta di incisioni e 

pitture rupestri millenarie. Rientro al lodge per la cena ed il pernottamento. 

 

Sistemazione: Twyfelfontein Country Lodge (standard room) – Trattamento: Cena e pernottamento. 

 

Damaraland/ Swakopmund 

6° giorno – Partenza alla volta della cittadina costiera di Swakopmund. Lungo il percorso si avrà  la 

possibilità di ammirare la catena montuosa del Brandberg, che domina con la sua cima principale, la più 

alta della Namibia, una sconfinata piana semidesertica. Arrivo a Swakopmund per una passeggiata nella 

frizzante cittadina dal tipico aspetto bavarese. Proseguimento per Walvis Bay, che dista una trentina di 

chilometri. Sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione: Guest house/hotel in Swakopmund o similare da confermare – Trattamento: Cena e 

pernottamento. 

 

7° giorno – In mattinata si effettuerà una rilassante crociera in battello nella baia di Walvis Bay, a bordo 

del quale si avrà la possibilità di avvistare delfini, otarie, pellicani, fenicotteri e ammirare suggestivi 

panorami.  

 

Sistemazione: Guest house/ hotel in Swakopmund o similare da confermare - Trattamento: Cena e 

pernottamento. 

 

Sossusvlei 

8° giorno – Partenza per il deserto del Namib. Durante il trasferimento faremo sosta in una fattoria 

locale per una degustazione di vini locali. 

 

Sistemazione: Agama River Camp o similare (standard room) – Trattamento: Cena e pernottamento. 

 

9° giorno – L’intera giornata sarà dedicata all’escursione all’interno del Namib-Naukluft Park che vi 

condurrà fino a Sossusvlei e Dead Vlei, occasione unica per scattare magnifiche fotografie in un mare di 

dune rosso-arancio.  



 
 

Nel pomeriggio visiteremo il Canyon di Sesriem, formato dal fiume Tsauchab, che ha scavato una gola 

profonda 30 metri.  

 

Sistemazione: Agama River Camp o similare– Trattamento: Cena e pernottamento 

 

Mariental 

10° giorno - Partenza per Mariental. Check-in al lodge. Nel pomeriggio partenza per un'escursione. 

 

Sistemazione: Intu Africa Camelthorn Camp o similare - Trattamento: Cena e pernottamento 

 

Windhoek 

11° giorno – Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con un'estensione a Cape Town, alle Victoria Falls 

e/o un soggiorno mare in Mozambico, a Mauritius o alle Seychelles. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


