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Namibia Selvaggia 
Viaggio con accompagnatore 

dall’italia 

1/17 Agosto 2016 

 
 

Giorno per giorno... 
Con questo safari guidato, gli ospiti visiteranno l’antico Deserto del Namib, la città 
costiera di Swakopmund, il Damaraland –famoso per la presenza degli elefanti del 

deserto e delle pitture rupestri, il magnifico Kaokoland – terra della tribù Himba ed il 
famoso Etosha National Park 

 
 
 

 

            12/02/16 
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PROGRAMMA: 

 
1°Giorno  – 1 Agosto 2016: ITALIA - WINDHOEK  (-/-/-) 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo di linea Ethiopian Airlines via Addis Abeba e Johannesburg. Pasti e 

pernottamento a bordo. 
 

2° Giorno  - 02 Agosto 2016: WINDHOEK (-/-/-) 

All’arrivo al Windhoek International Airport, incontrerete il Vostro autista che Vi accompagnerà 

verso la capitale della Namibia, Windhoek. Pernottamento presso il AVANI KALAHARI SANDS 

HOTEL o similare. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno  - 03 Agosto 2016: WINDHOEK / KALAHARI (B/L/D) 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud per raggiungere l’Intu Afrika Kalahari Game 

Reserve, nel Kalahari. 

Il Kalahari è un deserto di sabbia rossa, in parte arido e in 

parte semi arido. Parti del Kalahari ricevono più di 250 mm di 

acqua piovana ogni anno, mentre la zona veramente arida si 

trova a sud-ovest, dove ogni anno piovono meno di 175 mm 

d'acqua, rendendo quest'area un deserto di tipo fossile. Le 

temperature estive variano dai 20 ai 40 °C, mentre in inverno 

il clima è secco e freddo, con una temperatura minima che 

può essere sotto lo zero. Tra gli animali che vivono nella 

regione vi sono iene, leoni, suricati, antilopi e molte specie di 

rettili e uccelli. La vegetazione è molto variegata e comprende 

più di 400 specie di piante, ma consiste principalmente di graminacee e acacie. Il Kalahari 

ospita l'antico popolo nomade dei Boscimani, che si crede vivano in queste terre come 

cacciatori-raccoglitori da almeno ventimila anni.. 

Pranzo al sacco lungo il percorso. Arrivo al Lodge e nel pomeriggio safari a bordo di jeep 

4x4 aperte nella zona desertica dell’Intu Afrika Game Reserve (attività inclusa).  Cena e 

pernottamento presso l’ INTU AFRIKA GAME RESERVE CAMELTHON LODGE.   
 

4° Giorno - 04 Agosto 2016:  KALAHARI – SOSSUSVLEI (B/L/D) 

Prima colazione. Questa mattina escursione con i boscimani che vivono in questa zona. In 

mattinata si prosegue verso sud-ovest in direzione del Deserto del Namib. Durante questo 

tragitto attraverserete dei paesaggi spettacolari per entrare nella regione centrale namibiana. 

Pranzo lungo il trasferimento incluso. Cena e pernottamento presso il SOSSUSVLEI LODGE 
 

5° Giorno - 05 Agosto 2016: SOSSUSVLEI (B/L/D) 

Prima colazione. La mattina presto si parte per la visita dell’antico Tsauchab river, visitando il 

Sossusvlei, la duna 45 e il Deadvlei (parte con il proprio mezzo e parte con le jeep private 

del parco). Molti turisti affermano che non c’è nessun’altra parte del deserto più 

impressionante del Sossusvlei, con le sue dune monumentali e l’ombra delle loro sinuose 

creste che cambiano continuamente in funzione del cambio dell’inclinazione solare. 

Le dune del Namib arrivano fino a 325 m di altezza. Le 

calde tinte della sabbia, che vanno dal color albicocca, 

all’arancione per arrivare fino al rosso, contrastano in 

maniera incredibile con il bianco dell’argilla delle 

depressioni alla base delle dune. A differenza delle antiche 

dune del Kalahari, quelle del Namib sono dinamiche perché 

si spostano e assumono forme particolari per effetto del 

vento. 
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Nel pomeriggio visita del Sesriem Canyon, un piccolo e pittoresco canyon eroso dallo 

Tschauchab river nel corso di millenni. 

Pensione completa presso il SOSSUSVLEI LODGE. 

 

6° Giorno - 06 Agosto 2016:  SWAKOPMUND (B/L/-) 
Prima colazione. Partenza dalla regione centrale Namib in direzione nord, attraversando il 

Tropico del Capricorno, lungo il confine orientale del Namib Naukluft Park passando 

attraverso il piccolo insediamento di Solitaire sulla strada verso il Gaub e il Kuiseb Canyon. Si 

continua attraverso il  “gravel plains” del Namib Desert , verso la città costiera più rinomata 

della Namibia, Swakopmund. Lungo il viaggio visiterete l’evidente erosione del “Moon Valley” 

e le antiche specie di piante namibiane: la  “Welwitschia mirabilis”. Pranzo al sacco. Arrivo 

nel tardo pomeriggio a Swakopmund. Cena libera in uno dei numerosi ristoranti locali e 

pernottamento presso l’HANSA HOTEL.  

 

7° Giorno - 07 Agosto 2016:   SWAKOPMUND (B/L/-) 
Prima colazione. Escursione dell’intera giornata in jeep 4 x 4 con esperte Guide, alla rinomata 

Sandwich Harbour, Walvis Bay, dove le alte dune del Namib si tuffano nell'Oceano, 

popolata da innumerevoli specie d'uccelli marini, così come otarie, elefanti marini e delfini, e la 

sua laguna, protetta dalla convenzione RAMSAR in quanto terra umida: le saline formano una 

zona acquitrinosa che costituisce la più importante meta di uccelli migratori della costa 

dell’Africa meridionale, tanto che vi giungono ogni anno fino a 150.000 volatili. La laguna è 

famosa anche per l’abbondanza di meravigliosi fenicotteri che si radunano in grandi stormi 

intorno alle pozze lungo la costa del Namib alla ricerca soprattutto delle alghe e dei crostacei 

che proliferano lungo questo spoglio litorale. Un pranzo leggero è compreso durante 

l’escursione. Rientro nel tardo pomeriggio e tempo libero per esplorare la cittadina di 

Swakopmund. Oggi questa tranquilla città, circondata dal deserto e dal mare, è ricoperta di 

una ricca vegetazione, palme e giardini pubblici. C’è un’ottima scelta di ristoranti e caffè che 

offrono la tradizionale pasticceria tedesca, mentre la costa e il deserto propongono svariate 

opzioni per chi ama l’avventura o il relax. Cena libera in uno dei numerosi ristoranti locali e 

pernottamento presso l’HANSA HOTEL. 

 

8° Giorno - 08 Agosto 2016: SWAKOPMUND – TWYFELFONTEIN (B/L/D) 

Prima colazione. Partenza presto da Swakopmund in 

direzione nord viaggiando attraverso la National West 

Coast Recreational Area fino alla piccola cittadina di 

pescatori di Henties Bay. Lungo il percorso è inclusa una 

sosta alla colonia di otarie di Cape Cross. Questo luogo fu 

scoperto per la prima volta nel 1486 da un esploratore 

portoghese, Diego Cao, che eresse una croce in onore di 

Giovanni I di Portogallo. Oltre ad essere un luogo di interesse 

storico, Cape Cross ospita una colonia di migliaia di otarie, 

soprattutto durante il periodo delle nascite e degli 

accoppiamenti.  
Lasciando la costa, si prosegue verso est attraverso le “gravel plains” in direzione dell’ ormai 

ab-bandonata città mineraria di Uis, e la piú alta catena montuosa della Namibia. Il Brandberg 

è alto 2573 m ed è conosciuto per il famoso esempio di arte boscimane: “the White Lady”. 

Ci troviamo qui nel Damaraland, una delle più interessanti da un punto di vista geologico 

nonché tra le più belle da quello paesaggistico. È una regione ricca ed affascinante, dove 

convivono morbide dune, il deserto roccioso e le maggiori cime montuose della Namibia. Qui 

si trovano incredibili panorami: le incisioni rupestri di Twyfelfontein, il grandioso anfiteatro nel 

centro del quale si trova il “Vingerklip”, le canne d’organo, spettacolari rocce basaltiche, la 

montagna bruciata, la foresta pietrificata, le colline ed i koppies sono di granito, datate 2 

miliardi di anni. 
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Arrivo nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento presso il TWYFELFONTEIN COUNTRY 

LODGE. 

 
9° Giorno - 09 Agosto 2016: TWYFELFONTEIN - KAOKOLAND (B/L/D) 

Dopo la prima colazione, si visitano i punti d’interesse della zona di Twyfelfontein, una delle 

aree più ricche di incisioni rupestri in Namibia. L’escursione guidata a piedi vi condurrà fra 

alcune di queste incisioni. Le interessanti formazioni geologiche di quest’area includono la 

“Burnt Mountain” e le colonne dolomitiche conosciute come “Organ Pipes”.  

Si prosegue quindi verso nord sulla via per la regione del Kunene. Ufficialmente conosciuto 

come “Kaokoland”, questa regione è situata nel remoto nordo-vest della Namibia, al confine 

con l’Angola. Il fiume Kunene, che forma il confine tra questi due paesi, ha dato il nome 

all’area. Molte delle bellezze della Namibia si trovano proprio qui: i famosi elefanti del deserto, 

l’anticha popolazione semi-nomade degli Himba, il raro rinoceronte nero, i meravigliosi 

paesaggi e le strane formazioni geologiche. Gli abitanti di quest’area si dividono in tre diverse 

etnie: i Damara, gli Herero e gli Himba. Pranzo al sacco in corso di viaggio 

Arrivo al Lodge nel tardo pomeriggio.  Cena e pernottamento presso il KHOWARIB LODGE.  

N.B. IL KHOWARIB LODGE è un CAMPO TENDATO FISSO. I bagni sono en-suite ma SENZA 

TETTO.  

 

10° Giorno - 10 Agosto 2016:  ELEFANTI DEL DESERTO (B/L/D) 

Prima colazione. La giornata è dedicata alla ricerca degli gli elefanti del deserto in questa 

zona spettacolare, a bordo di jeep 4x4 scoperte del lodge. 

Questa attività dura una  giornata intera, con un pranzo al sacco 

compreso. In realtà non si tratta di una diversa specie di elefanti, 

bensì di un gruppo di pachidermi adattatisi alla vita nelle terre 

aride:  quando il loro  

corridoio di migrazione verso Etosha fu sbarrato dai recinti delle 

fattorie, gli elefanti del Damaraland/Kaokoland si abituarono al 

nuovo ambiente seguendo le fluttuazioni della vegetazione e delle 

pozze d’acqua. Il risultato apparente è che questi animali sono più 

pallidi dei loro colleghi, il loro corpo è più snello, le zampe più 

lunghe. Rientro al Lodge nel pomeriggio. Cena e pernottamento 

presso il KHOWARIB LODGE. 

 

11° Giorno - 11 Agosto 2016: KAOKOLAND / ETOSHA (B/L/D)  
Dopo la prima colazione, visita ad un villaggio Himba in 

zona. Uno dei punti centrali di una visita in Namibia è la 

possibilità di interagire con uno dei gruppi etnici più 

tradizionali dell’intero paese. Il Kaokoland è la sede della 

tribù Ova-Himba, una tribù nomade che non è stata 

influenzata dalle altre culture e il cui modo di vivere è 

rimasto invariato nei secoli. E’ possibile vederli mentre 

pascolano i loro animali o che trasportano l’acqua al 

villaggio. Minimamente vestiti, solo con un perizoma, gli 

Himba si dipingono il corpo con un impasto di ocra che, 

oltre a donare il colore rosso alla loro pelle, li protegge 

dal sole. 

Rientro al Lodge e partenza verso il Parco Nazionale Etosha e il Etosha Safari Lodge, situato a 

pochi kilometri dall’ingresso Andersson del Parco (lato Okaukuejo). Pranzo in corso di 

trasferimento. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione presso l’ETOSHA SAFARI LODGE. Cena e 

pernottamento.  
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12° Giorno - 12 Agosto 2016: ETOSHA (B/L/D) 

Prima colazione. Giornata dedicata al safari fotografico a bordo dei mezzi 4 x 4 aperti e 

con i rangers del Lodge, alla scoperta delle numerose pozze d’acqua tipiche dell’Etosha e 

dell’Etosha Pan o il “grande posto bianco”.  

 

In lingua Ovambo Etosha significa “il luogo dell’acqua asciutta”. Con un’estensione di 22.270 

Kmq è uno dei parchi più grandi dell’Africa. Il Parco comprende l’Etosha Pan, una distesa 

desertica ricoperta da uno strato di sale lasciato da un antico lago risalente a circa 12 milioni 

di anni fa. L'Etosha ospita 114 specie di mammiferi,  350 specie di uccelli e 21 differenti tipi 

di vegetazione. Le specie che comunemente possono essere avvistate sono: la zebra 

Burchell, lo springbok, l’impala, lo gnu, il gemsbok,  l’orice e le giraffe . Il parco ospita anche 

un buon numero di elefanti, leoni e rinoceronti neri.  

Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento presso l’ETOSHA SAFARI  LODGE. 

 

13° Giorno - 13 Agosto 2016: ETOSHA (B/L/D) 

Prima colazione. Ulteriore giornata dedicata al safari nel Parco Etosha. Oggi, con il Vostro 

Pulmino e Guida, attraverserete tutto il Parco Etosha par raggiungere il lato orientale 

(Namutoni) e il Mokuti Lodge, situato appena fuori il Parco. Pranzo in corso di trasferimento. 

Cena e pernottamento presso il MOKUTI LODGE.  

 

14° Giorno - 14 Agosto 2016: ETOSHA - OTJIVARONGO (B/L/D) 

Dopo la prima colazione, partenza dal Mokuti Lodge, proseguendo verso sud sulla strada 

principale attraversando le varie cittadine di Tsumebr, Otavi e Otjiwarongo. Arrivo per pranzo 

all’Okonjima Private Nature Reserve o all’Erindi Private Nature Reserve. Nel pomeriggio si può 

partecipare ad un’attività proposta dal Lodge. Pernottamento presso l’OKONJIMA MAIN LODGE 

o all’ERINDI OLD TRADERS LODGE in pensione completa e con le attività proposte incluse.  

 

15° Giorno - 15 Agosto 2016:  OTJIVARONGO – WINDHOEK (B/-/D) 

Dopo la colazione ed un’ulteriore attività, partenza dal lodge per rientrare a Windhoek 

attraversando la piccolo cittadina di Okahandja, che include, tempo permettendo, la visita al 

mercatino d’artigianato locale. Pranzo libero in corso di trasferimento. Arrivo al ONDEKAREMBA 

LODGE. Cena e pernottamento. 

 

16° Giorno  - 16 Agosto 2016: WINDOEK (B/-/-) 

Trasferimento all’Aeroporto Internazionale di Windhoek in tempo per prendere il volo per 

Johannesburg. Proseguimento quindi per Addis Abeba e da qui per Milano. Pasti e 

pernottamento a bordo.  

 

17° Giorno -  17 Agosto 2016: ARRIVO IN ITALIA  

Arrivo in prima mattinata. Fine dei servizi. 
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OPERATIVO VOLI 

ET 703   01 AGOSTO   MILANO MALPENSA– ADDIS ABEBA   21.15 06.15 ( del 2/8)  
ET 809   02 AGOSTO   ADDIS ABEBA JOHANNESBURG   08.40 13.05  
ET1106  02 AGOSTO   JOHANNESBURG WINDHOEK   17.40 18.45  
ET1107  16 AGOSTO   WINDOEK JOHANNESBURG    06.35 09.25  
ET 808   16 AGOSTO   JOHANNESBURG ADDIS ABEBA   14.15 20.30  
ET 702   17 AGOSTO   ADDIS ABEBA MILANO MALPENSA   00.20 06.40  
 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

Minimo 6/8 partecipanti        € 4.350,00 

Minimo 10 partecipanti        € 4.040,00 
 

Supplemento singola        su richiesta 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli intercontinentali in classe turistica da Milano Malpensa o da Roma; 

 Tour Namibia con pernottamenti come da programma; 

 Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 3° giorno alla prima 

colazione del 16° (eccetto 2 cene a Swakopmund e il pranzo del 15° giorno); 

 Trasporto in microbus con aria condizionata per tutto il Tour e spese relative incluse; 

 Tutte l'escursioni previste nel programma; 

 Accompagnatore dall’Italia 

 Guida/autista per tutto il tour; 

 Tasse d'entrata nei parchi e nelle zone protette; 

 Assicurazione Aeromed - Emergency Medical Evacuation Insurance. 

 Namibia Tourism Bed Levy 

 Facchinaggio; 

 Kit da viaggio comprensivo di guida-libro sulla destinazione; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 Trasferimento per raggiungere l’aeroporto di partenza (supplemento per il transfer da 

Torino a Malpensa su richiesta); 

 Tasse Aeroportuali (attualmente ca 450,00, soggette a conferma al momento 

dell’emissione dei biglietti) 

 Cene a Swakopmund; 

 Escursioni non incluse nel programma; 

 Tutte le bevande alcoliche e analcoliche durante i pasti nei ristoranti, alberghi etc. 

 L’assicurazione facoltativa contro l’annullamento (attivabile contestualmente alla 

conferma del viaggio e non rimborsabile in caso di annullamento); 

 Mance, extras di carattere personale e tutto ciò che non è esplicitamente indicato alla 

voce “le quote comprendono”. 

 

 

TERMINE PER LE PRENOTAZIONI: 14/03/16 

 

 

IMPORTANTE: EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora 

intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. 
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Valore del cambio calcolato:  1 ZAR = 0,055 EUR 

 

Le quote sono state elaborate sulla base dei costi dei servizi a terra IN RAND SUDAFRICANI 

validi per periodo di effettuazione del viaggio in Namibia 

Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a 

seguito delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di 

atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di cambio applicato, dei servizi 

a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE). 

Variazioni del rapporto di cambio del 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel 

preventivo, danno luogo ad aggiornamenti della quota unicamente per i servizi pagati in valuta 

estera. Una variazione superiore al 3% comporta l’adeguamento della quota pubblicata con 

conseguente rimborso nel caso che tale variazione sia a vantaggio del viaggiatore. 

Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi, nei 

21 giorni che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata integralmente 

corrisposta). 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 

15% sui servizi a terra + l’importo del volo  per annullamenti fino a 30 giorni di calendario 

prima della data di partenza; 

50% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza; 

100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 

 

Polizza Annullamento: 

E’ possibile stipulare, esclusivamente all’atto della prenotazione, la polizza contro 

l’annullamento Global Assistance al costo di € 95,00 per persona.  

Chi lo desidera deve fornire il proprio indirizzo e codice fiscale. 

 

 

Formalità d'ingresso in Namibia 

Per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto con almeno 6 mesi di validità dal momento 

dell’arrivo nel paese. Ricordiamo che è necessario disporre spazio sufficiente sul passaporto 

per il timbro d’ingresso. Non è richiesto alcun visto per soggiorni inferiori ai 90 giorni.  

Consigliamo verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it per aggiornamenti. 
 

NOTIZIA IMPORTANTE DA LEGGERE 

Il 1° Giugno 2015 entrano in vigore nuove, più stringenti, disposizioni di Legge in materia di 

immigrazione per i minorenni che entrano o anche solo transitino in Sudafrica. Preghiamo 

leggere il paragrafo VIAGGIARE CON I MINORENNI. 
 

Vaccinazioni (Namibia) 

Nessuna obbligatoria. Consigliata la profilassi antimalarica per chi si reca nella zona del Caprivi 

e a Nord dell’Etosha. 
 

Clima (Namibia) 

Il clima tipicamente semidesertico fa si che la Namibia sia visitabile tutto l’anno. Durante 

l’inverno (da Maggio a Ottobre) le temperature oscillano tra i 7 e i 25°C. Durante il giorno è 

sereno e piacevolmente caldo, ma con forte escursione termica la notte con temperature che 

possono arrivare anche sotto lo 0°C. D’estate (da Novembre ad Aprile) le temperature si 

aggirano sui 35/40°C con giornate molto calde. La stagione delle piogge va da Febbraio a 

Marzo. 


