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Giorno 1   Italia -  Windhoek 
 

Partenza dall’ Italia con volo di linea , pasti e pernottamento a bordo  
 
 
Giorno 2 Windhoek International Airport – Na’ankuse Lodge                                                40km - 50min  

 
 
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Windhoek  
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida del tour parlante italiano e partenza 
verso Na’ankuse Lodge. Si attraversa la città di Windhoek, capitale della Namibia.  

 
Windhoek, la capitale della Namibia, si trova in un bacino circondato da Khomas Highland, Auas e le Montagne 
Eros. La città è situata a 1,680m sopra il livello del mare, a 650Km a nord del fiume Orange e a 360 km dall’Oceano 
Atlantico. Non si sa se per puro caso o per un colpo di fortuna capitato ai tedeschi, ma Windhoek sorge quasi al centro 
del Paese. Questa posizione è un beneficio quando si deve governare una Nazione grande come la Namibia, oltre ad 
essere il punto di partenza ideale per qualsiasi viaggio.  
A Windhoek vivono circa 200 mila persone, una capitale piccola rispetto agli standard normali. Nonostante un grande 
incremento della popolazione negli ultimi anni, il centro è molto pulito e tranquillo. Molti visitatori non ritengono la 
capitale della Namibia una vera città africana per l’incredibile pulizia ed ordine che vi regna.  
Il centro si caratterizza per la presenza di edifici in stile coloniale tedesco, retaggio della storia passata. Alcune 
costruzioni come l’Alte Feste (vecchio forte), Christuskirche e Tintenpalast (palazzo del parlamento) sono di 
particolare interesse storico.  
Il Forte Alte Feste, un tempo bastione dei coloni tedeschi, adesso ospita il Museo Nazionale,  dove viene posta una 
particolare enfasi sulla lotta per la libertà e l’Indipendenza della Namibia, proprio di fronte all’icona del Reiterdenkmal 
(memoriale equestre). 
 
Na’ankuse Lodge 
Notti: 1 
Camere: Standard Room 
Pasti: Cena e Colazione  
Pomeriggio Snack a N/a'an ku sê Lodge 
Attività il pomeriggio a N/a'an ku sê Lodge: Carnivore Feeding Tour  1(leoni, ghepardi, babbuini) 

 
Oltre ad essere un rifugio sicuro per la fauna africana, il Naankuse Sanctuary è la casa di diversi animali orfani e feriti.  
Pur credendo fortemente che gli animali debbano essere liberi e concentriamo tutti i nostri sforzi per rimetterli in 
libertà dopo un periodo di riabilitazione, purtroppo non tutte le belve che vengono a Naankuse son in grado di tornare 
allo stato brado. Quelle che non possono essere rilasciate per motivi legati all’impatto umano rimangono nel 
“santuario”. Molti orfani sono arrivati qui fin da piccolissimi o sono troppo abituati alla cattività che non 
sopravvivrebbero in natura. Nessuno di questi animali sopravvivrebbe senza cibo, cure e nutrizione da noi forniti. Il 
nostro “sanctuary” è un paradiso sicuro per la fauna africana, incluso leoni, leopardi, ghepardi, licaoni, caracal e 
babbuini.    
 
N/a'an ku sê Lodge: 
Situato a 30 minuti di auto dal Windhoek International Airport ed immerso nella piana africana, il nostro lodge si trova 
in una posizione ideale per iniziare o finire un viaggio in Namibia. Con diverse attività proposte, incluso il “Carnivore 
Feeding Tours”(nutrire i felini) e il “Cheetahs Up Close” (interazione con i ghepardi), gli ospiti vivranno momenti 
indimenticabili.   
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Giorno 3  Na’akuse Lodge – Etosha National Park                                                            370 km – 4h e 30  

 
Partenza dopo la colazione per il Parco Etosha. Arrivo in tempo per il pranzo e nel pomeriggio safari all’interno del 
Parco Etosha (con il veicolo e la guida del tour). Dopo il safari partenza per l’Etosha Village e check in.  
 
Notti: 2 
Camere: Luxury Canvas Suite 
Pasti: Cena, Colazione  
Pranzo all’Etosha Village 
Etosha 

Etosha Village: 
Situato a soli 2km dal gate (porta d’ingresso) Andersson del Parco Etosha (vicino a Okaukuejo), l’Etosha Village è una 
destinazione di primo ordine per gli amanti della natura, con la combinazione di un servizio eccezionale e di un’ottima 
cucina. Le lussuose suite sono costruite su ponti di legno sollevati e offrono stanze con aria condizionata e bagno in 
camera semi aperto. L’Etosha Village possiede tre ristoranti, un bar con televisore a schermo piatto, tre piscine di cui 
una per bambini ed un negozio di souvenir. Esplora il regno degli animali namibiani con un safari all’interno del Parco 
Etosha.  
 

                               
 
 
Giorno 4 Etosha            

 
Partenza dopo la colazione per un’intera giornata di safari con la vostra guida all’interno del Parco Etosha. La tassa 
di ingresso al Parco è inclusa.  
 
Il parco dell’Etosha è un parco nazionale situato nel nord del Paese, con  un'estensione complessiva di 23.000 km². 
Nella lingua oshivambo (parlata dall’ etnia che popola la regione), il nome "Etosha" significa "grande luogo bianco", 
con riferimento al colore del suolo del deserto salino che costituisce il 25% dell'area. Il parco ospita 114 specie di 
mammiferi, 300 di uccelli, 110 di rettili, 16 di anfibi e persino una specie di pesce. 
 
Pranzo incluso 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://it.wikipedia.org/wiki/Aves
http://it.wikipedia.org/wiki/Reptilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Amphibia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pisces
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Giorno 5 Etosha National Park- Damaraland                                                            350 km – 5 ore  

 
Proseguimento per Khowarib Lodge dopo la colazione. Nel pomeriggio “Nature Drive” , attività proposta da  
Khowarib Lodge. 
 
Khowarib Lodge 
Notti: 1 
Camere: Standard Room (Chalet) 
Pasti: Cena, Colazione   Pranzo al sacco sulla strada per Khowarib  Khowarib Lodge: 
Khowarib Lodge si trova sulle sponde del fiume Hoanib, nella magnifica Khowarib Gorge (gola), nel nord ovest della 
Namibia. Gli chalet sono costruiti su palafitte sulla riva del fiume, con una magnifica vista sul territorio circostante.  
Il territorio del Damaraland offre diverse attività, tra cui l’avvistamento degli elefanti del deserto e la visita  ai villaggi 
degli Himba situati a poca distanza.  
Khowarib Lodge è fiero di provvedere ad un servizio offerto dalla popolazione locale Damara. Le tende si trovano a 
poca distanza dal lodge, con possibilità di letti singoli o doppi. La veranda davanti ad ogni tenda, all’ombra degli alberi 
di Mopane, permette una splendida vista sulla gola. I bagni sono dotati di ogni confort. La pace e la tranquillità qua 
sono garantite.  
 

                         
 
 
Giorno 6   Damaraland                                                                      75 km – 1 h e 15  

 
Colazione al lodge. La mattina visita di un villaggio Himba, attività svolta con il Khowarib Lodge. 
Proseguimento con Palmwag Lodge. Sosta a Twyfelfontein per vedere le formazioni rocciose e le altre attrazioni.   
L’esperienza al villaggio tradizionale del popolo Ovahimba permette di conoscere questa tribù che sta lottando per 
mantenere il suo antico modo di vivere nonostante le influenze della società occidentale.  
 
Gli Himba o Ovahimba 
La popolazione di pastori Himba vive grazie soprattutto al bestiame e conduce una vita nomade. A secondo del 
periodo dell’anno, si muovono in ambienti diversi. Anche se non indossano molti abiti, vestiti, capigliature e gioielli 
fanno parte della loro tradizione e cultura – questi oggetti denotano lo status all’interno della tribù. Le donne sono 
famose per le loro acconciature, si prendono molta cura dell’estetica e dedicano molte ore la mattina al proprio corpo. 
Ricoprono la loro pelle con una mistura di ocra e resina aromatica per proteggersi dal sole. Questa mistura dona al 
corpo degli Himba un colore che è caratteristico di questa popolazione. Ideale di bellezza per queste tribù, il colore 
rosso rappresenta la terra ed il sangue che è fonte di vita. Le donne si acconciano anche i capelli e li ricoprono della 
stessa mistura.  
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Palmwag Lodge 
Notti: 1 
Camere: Rooms/ Safari Tents o Tented Chalets Pasti: Cena, Colazione Pranzo al sacco 
 
Palmwag Lodge: 
Palmwag Lodge è un vero paradiso , situato lungo il fiume Uniab, a nord ovest della Namibia, nel Damaraland. In un 
paesaggio spettacolare con foglie di palme che si agitano al vento, Palmwag Lodge è una delle destinazioni più antiche 
e popolari del Paese. In una concessione attorno al Lodge vivono una grande quantità di zebre delle Montagne 
Hartman, giraffe, orici, Springbok e Kudu. Il numero dei predatori è il più alto al di fuori del Parco Etosha, con 100 
leoni, ghepardi, leopardi, iene. Inoltre diverse specie di uccelli vivono in quest’area, una delle maggior concentrazioni 
di specie endemiche della Namibia. Elefanti e rinoceronti neri hanno trovato qui il loro habitat, protetti dal “Save the 
Rhino Trust”. Il vino e la cena “a la carte” sonno serviti al ristorante. Rilassatevi in piscina, sotto le palme, e sorseggiate 
un drink al bar Lapa presso la piscina.  
  
Giorno 7  Damaraland-Cape Cross-Swakopmund                                   320km – 4h e 30/120km-2 ore  

 
Colazione al lodge e partenza per Swakopmund, passando per la Skeleton Coast e Cape Cross (escursione alla 
riserva di foche)-  Arrivo al Cape Cross Lodge in tempo per il pranzo e proseguimento per Swakopmund.  
 
Beach Hotel 
Notti: 1  Camere: Comfort Room  Pasti: Colazione  Pranzo al Cape Cross Lodge   Cena libera 
 

                                    

Swakopmund è la seconda più grande città della Namibia e la capitale “estiva” per tradizione. E’ uno dei più surreali 
luoghi in questa terra di contrasti. Si giunge in città dopo il passaggio senza fine del Namib Desert, una delle aree 
naturali più vaste al mondo. E’ conosciuta come “Gioiello della Namibia”, risplendendo sotto il sole, tra il deserto ed il 
mare. Attività facoltative includono surfare sulle dune, quad, giro in cammello, escursioni in barca per avvistare delfini 
e foche (tutte queste attività non sono incluse, a meno che non specificato diversamente).  
Swakopmund è popolare grazie al suo vecchio fascino e l’atmosfera rilassata, e spesso viene considerate la capitale 
dell’avventura in Namibia.  
 
Beach Hotel 
Situato a 50m dall’Oceano Atlantico e a poca distanza a piedi dal centro di Swakopmund, il Beach Hotel è una 
combinazione di architettura moderna e servizi classici. La terrazza sul tetto con vista a 360 gradi sulla città, le dune ed 
il mare è un valore aggiunto.  
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Giorno 8 Swakopmund-Soussusvlei                                                                                       420km – 6 ore  

 
Colazione in hotel e partenza per Soussusvlei.  
Lungo la strada si attraversa il Namib Naukluft Park, dove si vedono le misteriose ed endemiche  “Welwitschia 
mirabilis”. Sosta ai canyon del “Moonlandscape”. Le tasse di ingresso sono incluse.  
 
La Welwitschia Mirabilis 
Le piante di Welwitschia mirabilis hanno solo due foglie e possono vivere per milioni di anni. Si trovano in alcune zone 
della Namibia e dell’Angola. Il modo più facile per trovarle in Namibia è percorrendo la "Welwitschia 
Drive", sulla strada per Swakopmund, dove si può ammirare anche il "Moonlandscape". Ci vogliono due differenti 
permessi per visitare entrambe le aree.  
Anche se le piante sembrano avere più foglie, in realtà ne hanno soltanto due che negli anni sono state divise dal 
vento. Il nome scientifico proviene dal primo europeo che li scoprì, Friedrich Welwitsch, e “mirabilis” deriva dalla loro 
meravigliosa capacità di sopravvivenza in condizioni estreme.  
 
Moonlandscape 
Il Moon-landscape (paesaggio lunare) è una distesa praticamente senza vegetazione, a circa 15km da Swakopmund. I 
canyon e bizzarre formazioni rocciose caratterizzano questo sito. Grazie a queste stranezze i visitatori hanno 
l’impressione di essere su un altro pianeta. Il Moonlandscape si originò 450 milioni di anni fa, quando il fiume Swakop 
tracciò il suo percorso tra le soffici rocce.  
 
Arrivo e check in al Sossusvlei Desert Camp 
Sossusvlei Desert Camp 
Notti: 2 
Camere: Standard Room 
Pasti: Cena, Colazione 
Pranzo al Sossusvlei Desert Camp 
 
Sossusvlei Desert Camp: 
Il Desert Camp si trova a soli 5 km dal cancello di ingresso di Sossusvlei e Sesriem Canyon, nel Namib Naukluft Park. 
Sotto alberi secolari, il Desert Camp offre una vista incredibile sul deserto e sulle montagne circostanti. Nelle parti 
comuni del Camp sono presenti un televisore, la piscina e due boma perfetti per i gruppi.  
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Giorno 9 Soussusvlei & Sesriem Canyon  

 
Accompagnati dalla guida del tour, ci si sveglia la mattina presto per partire con il veicolo verso il cancello di  
Sesriem, la porta di ingresso al Namib Naukluft Park. Passato il cancello, dopo 65km si trova un parcheggio. Da qui il 
giro prosegue in 4x4. In questo modo si percorrono gli ultimi 5 km di sabbia soffice fino alle famose dune di 
Soussusvlei. Godetevi il fascino del deserto e delle dune che cambiano colore.  
Sulla strada di ritorno visita a Sesriem Canyon, la fine di questa magnifica escursione.  
La tassa di ingresso al parco ed il transfer in 4x4 sono inclusi.  
 
Sossusvlei 
Situato nel cuore del Namib-Naukluft National Park, Sossusvlei è un enorme bacino di creta circondato da altissime 
dune rosse. Queste possono raggiungere un’altezza di 250 metri e creare un gigantesco mare di sabbia. Il bacino 
argilloso chiamato anche  “vlei” è colpito da frequenti inondazioni del fiume Tsauchab, che si assorbono lentamente 
nella creta.  Con pochissime precipitazioni all’anno, la vegetazione è scarsa.  
Gli scenari mozzafiato e i paesaggi spettacolari rendono Sossusvlei una delle attrazioni più famose della Namibia. 
Alcuni punti molto noti di questo sito sono: Dead-Vlei, Hidden Vlei e la famosa Duna 45. Sossusvlei offre straordinarie 
opportunità di fare fotografie uniche, grazie ai forti e costanti cambiamenti di colore, contrasti ed ombre.  
 
 

                              
 
 
Il canyon di Sesriem è lungo circa un chilometro e profondo fino a 30 m. Il fiume Tsauchab, asciutto per gran parte 
dell'anno, lo ha scavato nella roccia sedimentaria nell'arco di un periodo di circa 15 milioni di anni. In afrikaans, 
"Sesriem" significa "sei cinghie", e deriva dal fatto che i primi coloni dovevano usare un sistema di sei corregge per 
estrarre l'acqua dal fondo della gola. In alcuni tratti il canyon è piuttosto stretto (fino a un minimo di 2 m); in questi 
punti si formano delle pozze d'acqua perenni, da cui gli animali possono bere- 
Pranzo al Sossusvlei Lodge 

Giorno 10 Soussusvlei-Windhoek International Airport                                             370km-5 h e 30  

 
Oggi il vostro viaggio in Namibia finisce. Speriamo che abbiate provato emozioni uniche ed indimenticabili.  
L’arrivo in aeroporto per il vostro volo di rientro deve essere previsto 2 ore prima della partenza.  
 
Giorno 11   Italia 
 

Arrivo in giornata 

http://it.wikipedia.org/wiki/Canyon
http://it.wikipedia.org/wiki/Tsauchab
http://it.wikipedia.org/wiki/Roccia_sedimentaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Afrikaans

