
                        
NAMIBIA  07-22 OTTOBRE 2023 CON VANESSA 
 
 
GIORNO 1 – SABATO 7 OTTOBRE PARTENZA 
Partenza con volo di linea da Roma Fiumicino ore 22.40 per Windhoek, con scalo ad Addis Abeba. 
Cena e notte a bordo. 
  
GIORNO 2 – DOMENICA  8 OTTOBRE WINDHOEK AEROPORTO – NAANKUSE LODGE 
Arrivo a Windhoek alle ore 13.20 e disbrigo delle formalità doganali 
Transfer di 40 minuti a Naankuse Lodge, nei pressi della capitale, con propria guida e veicolo. 
Ricordiamo che il check-in negli hotel e’ alle 14.00. Cerchiamo sempre di monitorare se si puo’ fare 
prima, ma non e’ garantito. Pernotto con cena, prima colazione e un carnivore feeding tour 
pomeridiano a Naankuse Lodge. https://www.naankusecollection.com/establishment/naankuse-
lodge 
  
GIORNO 3 – LUNEDI 9 OTTOBRE WINDHOEK – OKONJIMA GAME RESERVE 
Fermata ad Okahandja, dove si visita il mercatino dell’artigianato. Si arriva poi a meta’ giornata si 
giunge alla Okonjima Game reserve. Pensione completa a Okonjima Plains Camp. Nel pomeriggio, 
leopard tracking a cura del lodge. https://okonjima.com/plains-camp/ 
 
GIORNO 4/5/6– MARTEDI 10 -11 –12 OTTOBRE OKONJIMA - ETOSHA NATIONAL PARK  
All’alba, game drive con veicoli aperti e ranger della riserva. Poi, partenza verso il parco 
dell’Etosha, Si arriva al parco nel primo pomeriggio. Pranzo lungo il percorso. Sundowner nella 
riserva di Onguma al tramonto. 
La sistemazione per la notte del 10 ottobre e’ad Onguma Bush Camp. 
https://onguma.com/onguma-bush-camp/  
Il giorno successivo è un safari con proprio veicolo e guida per attraversare Etosha. I safari 
seguono le piste indicate che attraversano la zona più battuta dagli animali. Safari con propria 
guida e veicolo. Pranzo nel parco. Tasse di entrata al parco sono incluse. 
L'Etosha è il parco più ricco di animali della Namibia e anche il più semplice da visitare. Si avvistano 
grandi mandrie di ogni specie (antilopi, kudu, zebre, gnu, gazzelle), moltissimi elefanti e giraffe, 
spesso si incontrano felini.  
I safari sono molto semplici proprio per la grande quantità di animali. 
Arrivati alla riserva di Epacha, sundowner con i veicoli e guide del lodge.  
La sistemazione per le notti del 11 e 12 ottobre è a EAGLE TENTED LODGE con cena e prima 
colazione. Il Lodge si trova a pochi chilometri dalla parte ovest del parco. https://www.namibia-
collection.com/namibia-collection/eagle-tented-lodge/  
 
GIORNO 7/8– VENERDI 13-14 OTTOBRE DAMARALAND 

https://www.naankusecollection.com/establishment/naankuse-lodge
https://www.naankusecollection.com/establishment/naankuse-lodge
https://okonjima.com/plains-camp/
https://onguma.com/onguma-bush-camp/
https://www.namibia-collection.com/namibia-collection/eagle-tented-lodge/
https://www.namibia-collection.com/namibia-collection/eagle-tented-lodge/


                        
Si parte in direzione Damaraland, e subito al mattino ci si ferma per 
visitare il villaggio Himba di Omapaha, nei pressi di eagle tented Lodge. 
Si prosegue e si fa una fermata ad ora di pranzo lungo il percorso, 
probabilmente nella cittadina di Khowrixas. Nel pomeriggio si visita la 
Foresta Pietrificata, e si arriva nel cuore del Damaraland, nella zona di 
Twyfelfontein. 
Sistemazione per 2 notti con pensione completa al Twyfelfontein Country Lodge, a pochi kilometri 
dal World Heritage Site.  https://twyfelfontein.com.na/  
Il mattino seguente, visita a Twyfelfontein, una passeggiata alla scoperta dei petroglifi dei 
boscimani, coi quali l’antichissimo gruppo etnico San insegnava i segreti della natura circostante ai 
propri figli. 
Nel pomeriggio, La scelta di soffermarsi in questa zona è per 
l’ambiente circostante e per le bellissime escursioni alla ricerca 
dell’elefante del deserto di cui spesso si incontrano numerose 
famiglie. La zona è popolata anche di gazzelle, zebre, orici e giraffe. Un 
parco naturale senza barriere. 
  
GIORNO 9/10  DOMENICA 15-16 OTTOBRE WALVIS BAY E SWAKOPM 
Accompagnati dalla torreggiante presenza del massiccio Brandberg, si giunge all’Oceano Atlantico. 
Si percorre una parte della Skeleton Coast, sosta a Cape Cross e visita alle 100.000 foche che si 
tuffano tra le onde dell’Atlantico. Pranzo lungo il tragitto. 
Si arriva tranquillamente a Swakopmund. Sistemazione 2 notti a Swakopmund Hotel & 
Entertainment Centre, un hotel centrale e molto caratteristico. Con prima colazione. 
https://www.legacyhotels.co.za/hotels/swakopmund-hotel-and-entertainment-centre  
Cena in ristorante a base di pesce in citta’. 
Doppia escursione il giorno seguente (16) in barca nella laguna e con le jeep sulle dune. Pranzo 
incluso  
Crociera Walvis Bay: una piacevole crociera nella laguna di Walvis Bay tra delfini, fenicotteri, 
pellicani, cormorani, gabbiani e foche che saltano in barca. A seconda del periodo è anche 
possibile incontrare pinguini, balene o tartarughe marine. Un buono snack in barca a base di 
ostriche, champagne e piccole tartine. La barca attraversa tutta la laguna.  
Sandwich Harbour: Si prosegue l’escursione precedente con vetture 4x4. Si incontrano le guide a 
bordo delle jeep su un lembo di sabbia dall’altro lato della baia, dove una colonia di foche ama 
prendere il sole. Ci si avventura per una emozionantissima gimkana tra le altissime dune color 
champagne che cadono a strapiombo nel mare. Si arriva quasi fino a Sandwich Harbor. Per coloro 
che amano camminare, si potrà percorrere un bellissimo tratto lungo il litorale prima del rientro in 
vettura per Walvis Bay. Snack tra le dune. Una giornata intera dedicata alla splendida costa 
selvaggia.  
 
Cena nel ristorante dell’hotel, perche’la doppia escursione e’ meravigliosa, ma stanca parecchio 
GIORNO 11/12 MARTEDI 17-18 OTTOBRE NAMIB DESERT 

https://twyfelfontein.com.na/
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 Si parte alla volta del Namib Desert. Durante il percorso si attraversa la zona dei canyon (Kuiseb 
Canyon e Gaub Canyon, dove la strada scende fino al letto sei fiumi secchi, per attravesarli su 
ponti e risalire velocemente sull’altipiano. Pranzo lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio si arriva 
alla zona di Sesriem, nel cuore del Namib. 
Sistemazione ai bordi del Deserto del Namib, LE MIRAGE DESERT LODGE & SPA. 
https://www.mirage-lodge.com/en/  
Il lodge è affacciato al deserto. Cena e prima colazione. 
La mattinata successiva è interamente dedicata alla visita di Sossusvlei: passeggiata tra le alte 
dune rosse e visita al Sesriem Canyon. Il pranzo sara’ in un lodge nelle vicinanze all’entrata del 
parco. Nel pomeriggio, escursione con 4x4 aperti nella riserva del lodge, denominata Geluk. Qui le 
dune e le montagne rocciose si mescolano ed offrono panorami mozzafiato, con un ottimo gin & 
tonic finale. 
 
GIORNO 13 – GIOVEDI  19 OTTOBRE KALAHARI DESERT 
Si supera la cordigliera di montagne che attraversa la Namibia da Nord a Sud: antichissime 
montagne erose dal vento e attraversate da canyon. Si aprono ampie valli, bellissimi paesaggi 
abitati da famiglie di struzzi, gazzelle e oryx.  
Pernotto con pensione completa nella Intu Afrika Kalahari Game Reserve, al Camel Thorn Lodge. 
Pranzo al lodge. Nel pomeriggio, nature drive nella riserva del lodge con veicolo aperto e guida del 
lodge, con aperitivo al tramonto. http://www.intu-afrika.com/camelthorn.html 
 
GIORNO 14 VENERDI 20 OTTOBRE WINDHOEK 
Al mattino presto, passeggiata nei pressi del lodge con guide boscimane. E’ la rappresentazione 
della vita tradizionale di questo popolo antichissimo, che viveva nella zona piu’ inospitale del 
pianeta. Si torna poi verso la capitale. Pranzo in coffee shop e cena in ristorante caratteristico. 
Pernotto con prima colazione al Windhoek Country Club Resort. 
 
GIORNO 15 – SABATO 21 OTTOBRE PARTENZA DA WINDHOEK 
Colazione e relax nella nostra struttura fino al trasferimento per ‘aeroporto e partenza con volo 
Ethiopian delle ore 14.30 via Addis Abeba, cena e pernotto a bordo. 
GIORNO 16 DOMENICA 22 OTTOBRE ROMA  
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 05.35 del mattino  
 
QUOTA INDIVIDUALE EURO  5.890,00 MINIMO 12 PARTECIPANTI + ACCOMPAGNATORE 
 
La quota comprende :  
volo Ethiopian airlines in classe economica andata e ritorno da Roma 
tasse aeroportuali 
trattamento pasti e bevande come da programma 
uscite in veicolo fuoristrada 4x4 all’ interno dei lodges dove indicato 
aperitivi al tramonto dove indicato 
assicurazione annullamento e medico bagaglio fino a 5 milioni di euro per persona 
mezzo di trasporto tipo camion overlander 14 posti 
entrate ai parchi Sossusvlei ed Etosha 

https://www.mirage-lodge.com/en/
http://www.intu-afrika.com/camelthorn.html


                        
accompagnatore dell’agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Mance e spese personali 
Bevande  
Pasti non menzionati 
Transfer a Roma andata e ritorno 
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 


