
    NAMIBIA E SEYCHELLES 

       22 Giorni/ 19 Notti 

 

 

           
PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO:  

 

 

1° GIORNO ROM/MILANO – FRANCOFORTE - JOHANNESBURG   

Partenza con volo di linea per Windhoeck via Francoforte e Johannesburg. Pernottamento a bordo.  

 

2° GIORNO JOHANNESBURG – WINDHOECK – WATERBERG PLATEAU PARK 

Arrivo a  Johannesburg e coincidenza per Windhoeck. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali. Ritiro della 

macchina a noleggio e partenza per Waterberg Plateau Park. Il parco non è molto grande ma è un ambiente 

incantevole nonchè l’unico parco montano della Namibia. E’ formato di arenaria che si erge 150 metri al di sopra 

della pianura. Il parco protegge diversi specie in via di estinzione tra cui l’antilope nera e roana, il rinoceronte 

bianco e nero. Arrivo e sistemazione presso il Waterberg Rest Camp o similare. Pernottamento.  

 

3° GIORNO WATERBERG PLATEAU PARK – ETOSHA NATIONAL PARK 

Partenza in auto a noleggio per Etosha National Park. Il parco è senza altro uno dei luoghi più affascinante del 

mondo, dove poter osservare da vicino diversi specie animali nel loro habitat naturale. Un ambiente unico nel suo 

genere che offre senz’altro degli scenari sorprendenti e irreali. Arrivo e sistemazione presso l’Etosha Safari Camp. 

Trattamento di prima colazione.  

 

4° GIORNO ETOSHA NATIONAL PARK 

Intera giornata a disposizione per visitare il parco. Trattamento di prima colazione.  

 

5° GIORNO ETOSHA – DAMARALAND  

Partenza per la regione del Damaraland, situata al centro del paese, formata da selvagge montagne desertiche e 

altipiani con vegetazione a macchie. E’ una delle ultime aree faunistiche ancora “non ufficiali” della Namibia dove si 

trovano giraffe, zebre, antilopi, elefanti e rinoceronti.  La regione offre diverse attrazioni: il Brandeberg, un 

massiccio imponente di granito che al tramonto si accende di tonalità rosso fuoco ed è famoso anche per le pitture 

rupestre presente in molte pareti rocciose. La più grande concentrazione di graffiti del continente africano si 

trovano a Twyfelfontein. Sistemazione al Omburu Guest Farm. Trattamento di prima colazione.  

 

6° GIORNO DARMARALAND OMARURU 

Partenza per il Darmaraland Omaruru.  Sistemazione Onduruquea Lodge o similare. Trattamento di prima colazione.  

 

7° GIORNO DARMARALAND – SWAKOPMUND 

Proseguimento del viaggio verso Swakopmund, la seconda cittadina più grande della Namibia e conserva il suo 

fascino della sua origine coloniale, qui come in tutta la Namibia sono evidente le tracce della dominazione tedesca 

soprattutto nell’architettura. Sistemazione presso il Meikes Guest house o similare. Trattamento di prima 

colazione.  

 

8° GIORNO SWAKOPMUND 

Intera giornata a disposizione per visite individuali. Trattamento di prima colazione.  

 

9° GIORNO SWAKOPMUND – SOSSUSVLEI DESERT 

Partenza per Sossusveli Desert, caratterizzata da un immenso e arido altopiano, circondato da spettacolari dune di 

sabbia rosa e gialle alte anche 350 metri; è uno dei luoghi più spettacolari della Namibia. Sistemazione presso il 

Weltvrede Guest Farm o similare. Trattamento di mezza pensione.  

 

10° GIORNO  SOSSUSVLET DESERT 

Intera giornata a disposizione. Trattamento di mezza pensione.  

 

 



11° GIORNO SOSSUSVLET – NAMIB DESERT – SESRIEM 

Partenza verso Sesriem attraverso il Namib Desert, uno dei deserti più antichi del mondo, con una fauna e flora 

costituita in gran parte di specie endemiche altamente adattate a questo particolare ambiente. Arrivo e 

sistemazione al Tolou’s Lodge. Trattamento di mezza pensione.  

 

12° GIORNO SESRIEM  - KALAHARI DESERT 

Proseguendo il viaggio verso Kalahari Desert, vasta distesa sabbiosa dell’Africa meridionale, che si estende per 

circa 520.000 chilometri ed è il quarto deserto al mondo per estensione. Arrivo e sistemazione presso il Kalahari 

Anib Lodge o similare. Trattamento di prima colazione.  

 

13° GIORNO KALAHARI DESERT – WINDHOEK 

Partenza per Windhoek. Arrivo e sistemazione presso il Immanuel Lodge o similare. Trattamento di prima 

colazione.  

 

14° GIORNO WINDHOEK – JOHANNESBURG – SEYCHELLES 

Trasferimento libero in aeroporto. Rilascio della macchina a noleggio e volo per Seychelles via Johannesburg. 

Pernottamento a bordo.  

 

15° GIORNO SEYCHELLES – PRASLIN – LA DIGUE 

Arrivo a Seychelles e coincidenza con il volo per Praslin. Arrivo e trasferimento via mare  a La Digue. Arrivo e 

sistemazione presso l’hotel Le Domaine de L’Orangerie. Trattamento di mezza pensione.  

 

16° /21° GIORNO PRASLIN 

Intere giornate a disposizione per attività balneare. Trattamento di mezza pensione.  

 

22° GIORNO PRASLIN – SEYCHELLES – ROMA/MILANO 

Trasferimento via mare a Praslin e coincidenza con il volo per Seychelles. Arrivo in tempo utile per la coincidenza 

con il volo intercontinentale di rientro in Italia. Arrivo in Italia in serata.  
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