
 

TOUR HIMBA 

 
Partenze garantite a date fisse 
Tour di gruppo con guida in lingua italiana 
Veicolo 4x4 
 
Itinerario in pillole: 
Durata: 11 notti  - 14 giorni  
Partecipanti: min 2 -  max 14 per guida/veicolo 
Pasti: 11 prime colazioni, 11 cene 
 
Tappa  notti Hotel 
Windhoek (2) Safari Hotel  
Sesriem  (2) Sossusvlei Lodge  
Swakopmund (2) Swakopmund Hotel 
Damaraland (1) Twyfelfontein Lodge 
Kaokoveld (2) Opuwo Country Lodge 
Etosha  (2) Etosha Gateway Lodge 

Bassa stagione  
2019 
4 Nov, 23 Dic 
2020 
13 Gen, 3 Feb, 17 Mar, 13 Apr, 11 Mag, 8 Giu,  
 
Alta Stagione 
7, 20 Lug, 3, 10, 17,24 Ago, 7 Sett, 8 Ott 
 
Veicoli 
La tipologia del veicolo (SEMPRE 4X4) dipenderà dal 
n° di partecipanti confermati e potrà prevedere: 

• Land Cruiser - 7 posti 
• Land Cruiser - 10 posti 
• Isuzu - 14 posti 
 

ITINERARIO TOUR HIMBA 
 
Giorno 1  In volo  
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento in aereo.  
Sistemazione prevista: In volo  
 
Giorno 2  Windhoek ±50km 
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Windhoek, disbrigo 
delle formalità doganali e ritiro dei bagagli. Accoglienza da 
parte della guida e trasferimento in hotel. Cena in 
ristorante. Pernottamento. Sistemazione prevista: Safari 
hotel o similare. Pasti inclusi:  cena. Servizi in evidenza:  
accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel 
 
Giorno 3  Area di Sossusvlei ±300km 
Prima colazione in hotel. Si lascia Windhoek dirigendosi 
verso il Namib Desert, uno dei più antichi deserti del 
  
  
 

nostro pianeta. Il lodge è situato nelle immediate 
vicinanze di Sesriem, cancello d’ingresso al Parco 
Nazionale che conduce alla famosa area di Sossusvlei. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione da trascorrere a 
bordo piscine o per osservare qualche antilope che si 
avvicina per abbeverarsi presso la pozza d'acqua posta 
vicino al lodge. Cena e pernottamento. 
Sistemazione prevista: Sossusvlei Lodge o similare 
Pasti inclusi:  prima colazione, cena 
Servizi in evidenza:  safari naturalistico pomeridiano 
sulla proprietà del Sossusvlei Lodge, in veicolo 4x4 
scoperto 
 
Giorno 4  Sossusvlei +-280km 
Partenza di primo mattino per non perdere il gioco di 
ombre al sorgere del sole. Le dune costituiscono 
davvero uno spettacolo di assoluta perfezione, nel loro 
susseguirsi nelle diverse tonalità dell’arancio, del pesca, 
e dell’albicocca creando emozioni e sensazioni davvero 
indimenticabili. Visita della depressione di Dead Vlei con 
tappa al Sesriem Canyon prima del rientro al lodge per 
la cena. Pernottamento. Sistemazione prevista: 
Sossusvlei Lodge o similare. Pasti inclusi:  prima 
colazione, cena. Servizi in evidenza:  escursione a 
Sossusvlei, Dead Vlei e al Canyon di Sesriem  
 
Giorno 5  Swakopmund ±280km 
Prima colazione. Partenza per Swakopmund 
proseguendo il Parco Namib-Naukluft lungo la costa fino 
a Swakopmund, soste e visite lungo il tragitto a 
discrezione della guida. Il Namib Naukluft fu proclamato 
parco nazionale nel 1979 e include le famose dune e 
Canyon Sesriem, paesini fantasma, relitti e distese di 
licheni. Comprende inoltre il Mountain Zebra Park  
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santuario della zebra Hartmann endemica della Namibia. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
Sistemazione prevista: Swakopmund Hotel / Swakopmund 
Plaza Hotel o similare. Pasti inclusi:  prima colazione, cena 
  
Giorno 6  Swakopmund ±100 km 
Prima colazione. Partenza alla volta di Walvis Bay per 
l’escursione in barca, la crociera permetterà di esplorare la 
vita marina della laguna, spesso si potranno avvistare 
branchi di delfini e una grande colonia di foche. A bordo 
verrà offerto dell’’ottimo spumante e freschissime ostriche 
namibiane. Resto del pomeriggio a disposizione per 
girovagare tra le vetrine di Swakopmund. Cena in hotel. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Swakopmund 
Hotel / Swakopmund Plaza Hotel. Pasti inclusi:  prima 
colazione, cena. Servizi in evidenza:  mini crociera Delfini. 
Pomeriggio a disposizione 
 
Giorno 7  Damaraland ±360km 
Prima colazione. Lungo la costa sarà possibile osservare 
la grande distesa di licheni, si supera il piccolo villaggio di 
pescatori di Wlotzkasbaken e Hentiesbay prima di deviare 
per il paesaggistico entroterra caratterizzato dai rilievi delle 
montagne Brandberg. Nel tardo pomeriggio si visiteranno 
alcune attrattive geologiche quali la montagna bruciata e 
le canne d’organo prima intraprendere la visita dei dipinti 
rupestri di Twyfelfontein. Proseguimento per il lodge. Cena 
e pernottamento. Sistemazione prevista: Twyfelfontein 
Lodge o similare. Pasti inclusi:  prima colazione, cena 
Servizi in evidenza:  nel pomeriggio visita a: Twyfelfontein 
- Rocce rupestri - Canne d’Organo e Montagna Bruciata 
 
Giorno 8  Kaokoveld ±470km 
Prima colazione. Partenza per il lungo viaggio 
attraversando l’incontaminato Kaokoveld, un territorio 
caratterizzato da colline ondulate e pianure aperte, abitate 
dagli Ovahimba. Questa gente orgogliosa e statuaria ha 
saputo mantenere inalterati i propri valori tradizionali e la 
propria cultura. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. Sistemazione prevista: Opuwo Country 
Lodge o similare. Pasti inclusi:  prima colazione, cena 
 
Giorno 9  Kaokoveld circa 150 km 
Prima colazione. Visita di un villaggio di Himba. Gli 
Ovahimba vivono ancora in capanne costruite con pali in 
legno Molane e ricoperte al loro interno da uno strato di 
argilla ed escrementi animali allo scopo di riparare 
l’ambiente dalle temperature torride del giorno. Rientro 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

in hotel e tempo libero prima della cena. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Opuwo Country Lodge o similare 
Pasti inclusi:  prima colazione, cena. Servizi in evidenza:   
visita di un villaggio Himba 
 
Giorno 10 Etosha National Park ±475km 
Prima colazione. Proseguimento per il Parco Nazionale 
Etosha, via Kamanjab e Outjo. Il lodge è situato in 
prossimità del parco. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. Sistemazione prevista: Etosha 
Gateway o similare. Etosha Gateway o similare Pasti 
inclusi:  prima colazione, cena 
 
Giorno 11 Etosha National Park ±300km 
Prima colazione. Partenza di primo mattina per una 
giornata di foto safari all’intero del Parco Etosha (i 
fotosafari al parco Etosha avvengono con il mezzo di 
trasporto utilizzato durante il tour). Rientro al lodge per 
la cena. Pernottamento. Sistemazione prevista: Etosha 
Gateway o similare. Etosha Gateway o similare Pasti 
inclusi: prima colazione, cena. Servizi in evidenza:  
Intera giornata di fotosafari nel Parco Nazionale Etosha, 
in compagnia della guida e bordo del veicolo utilizzato 
per il tour  
 
Giorno 12 Windhoek ±380km 
Prima colazione. Si effettuerà un foto safari nel corso 
della mattinata di circa 2-3 ore prima di intraprendere il 
rientro verso Windhoek. Lungo la strada si potranno 
ammirare le montagne Omatoko particolari per la due 
cime dalla curiosa forma a cono di gelato rovesciato. A 
Windhoek si effettuerà una breve visita della capitale 
prima del trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
Sistemazione prevista: Safari hotel o similare  
Safari hotel o similare  Pasti inclusi: prima colazione, 
cena. Servizi in evidenza:  Safari mattutino nel parco 
Etosha, nel pomeriggio visita della città di Windhoek. 
 
Giorno 13 Rientro in Italia  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento in aereo. Pasti inclusi: prima colazione, 
cena. Servizi in evidenza:  trasferimento all’aeroporto 
internazionale di Windhoek 
 
Giorno 14  Fine del viaggio  
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 

 


