
 

NAMIBIA ADVENTURE 

 
Tour di gruppo con traduttore in lingua italiana 
Partenze a date fisse 
Camping tendato mobile ideale per chi ama 
l’avventura e possiede un buon spirito di adattamento  
 
Itinerario in pillole: 
Durata: 11 notti  - 14 giorni  
Partecipanti: min 4 -  max 16 
Pasti: 11 prime colazioni, 10 pranzi, 9 cene 
 
Tappa  notti Hotel 
Windhoek 1 Safari Hotel  
Sesriem   2 Camping tendato mobile  
Spitzkoppe 1 Camping tendato mobile 
Twyfelfontein 1 Camping tendato mobile  
Opuwo  2 Camping tendato mobile  
Etosha   3 Camping tendato mobile  
Windhoek  1 Safari Hotel  
 
Partenze 2020:  
Luglio 11, 23 
Agosto 4, 16 
Settembre 4, 16, 28 
Ottobre 11 
 
  

 
ITINERARIO NAMIBIA ADVENTURE 
 
Giorno 1  In volo  
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento in aereo. 
Sistemazione prevista: A bordo aereo 
  
Giorno 2  Windhoek 
Arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali. 
Ritiro dei bagagli e incontro con l’addetto incaricato al 
vostro trasferimento in hotel. Incontro con la guida alle 
18h00 per i dettagli e introduzione al viaggio. 
Pernottamento in hotel. Sistemazione prevista: Safari 
Hotel o similare 
 
Giorno 3  Sesriem 
Partenza da Windhoek alla volta di Sesriem punto di 
partenza per le famose dune di Sossusvlei. Allestimento 
del camp in prossimità del parco. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Campo tendato mobile. Pasti 
inclusi:  pensione completa 
 

 

Giorno 4 Dune di Sossusvlei 
Sveglia all'alba per assistere al cambiamento di colori 
delle dune con il sorgere del sole. Visita di Deadvlei, 
raggiungibile a piedi con una passeggiata semplice di 
circa 5 km. Sosta e esplorazione della duna 45. Prima 
del rientro al camp escursione al Sesriem Canyon. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Campo tendato 
mobile. Pasti inclusi:  pensione completa 
 
Giorno 5 Spitzkoppe 
Partenza alla volta di Walvis Bay passando per Solitaire 
e superando il Namib Naukluft National Park. Arrivo in 
tempo per ammirare i fenicotteri e per godersi il pranzo. 
Proseguimento via Swakopmund fino ad arrivare al 
suggestivo Spitzkoppe per il pernottamento. 
Passeggiata suggestiva sui koppies circostanti. Il campo 
tendato verrà allestito in mezzo alla natura e saranno 
previsti i servizi igienici da campo (non potranno essere 
montate le docce per questa serata). Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Campo tendato mobile. Pasti 
inclusi:  pensione completa 
 
Giorno 6 Twyfelfontein 
Partenza per Twyfelfontein, si attraversano le montagne 
Brandberg che offrono paesaggi meravigliosi. All'arrivo 
visita dei dipinti rupestri e le formazioni geologiche quali 
organ pipes, burnt mountain e la foresta pietrificata. 
Pernottamento in campo tendato mobile. Sistemazione 
prevista: Campo tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione 
completa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 7 Opuwo 
Partenza alla volta del Koakoland con arrivo ad Opuwo 
dove si allestirà il campo. In questa zona gli Himba, tribù 
semi-nomade, vivono in insediamenti sparsi in tutta la 
regione. Essi sono caratterizzati dalla loro postura 
orgogliosa, ma sono molto cordiali e le donne si notano per 
la loro inusuale bellezza valorizzata dalle intricate 
pettinature e abiti tradizionali. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Campo tendato mobile.  
Pasti inclusi:  pensione completa 
 
Giorno 8 Opuwo (Epupa Falls)  
Giornata dedicata alla visita della zona con sosta presso 
un villaggio culturale Himba in compagnia di una guida 
esperta locale. Si visiteranno inoltre le Epupa Falls situate 
sul fiume Kunene che disegna il confine tra la Namibia e 
l’Angola. Rientro a Opuwo per il pernottamento. 
Sistemazione prevista: Campo tendato mobile. 
Pasti inclusi:  pensione completa 
 
Giorno 9 Parco Etosha  
Partenza per il Parco Etosha con accesso dalla porta 
occidentale dove viene previsto il prima foto safari a bordo 
del truck. Proseguimento all’interno del parco fino a 
raggiungere il camping site di Olifantsrus situato all’interno 
del Parco. Pernottamento. Sistemazione prevista: Campo 
tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione completa 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Giorno 10 Parco Etosha  
Spostamento fino al Okaukuejo Rest Camp. Lungo il 
percorso si potrà ammirare la bellezza del Parco ed i 
suoi animali. Foto safari a bordo del truck. Campo 
tendato mobile presso l’Okaukuejo Rest Camp.   
Sistemazione prevista: Campo tendato mobile. Pasti 
inclusi:  pensione completa 
 
Giorno 11 Parco Etosha  
Foto safari a bordo del truck nell'arco della giornata. I 
safari si effettueranno alle prima ore del mattino e da 
metà pomeriggio in poi, ore ideali per gli avvistamenti. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Campo tendato 
mobile. Pasti inclusi:  pensione completa 
 
Giorno 12 Windhoek 
Foto safari prima del rientro a Windhoek. Lungo il tragitto 
sosta al mercato dell’artigianato di Okahandja dove sarà 
possibile fare un po’ di shopping di artigianato locale. 
Arrivo a Windhoek e sistemazione in hotel. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Safari Hotel o 
similare. Pasti inclusi:  colazione e pranzo 
 
Giorno 13 Windhoek, volo di rientro 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro in Italia. Pasti e pernottamento in aereo. 
Sistemazione prevista: A bordo aereo. Pasti inclusi:  
prima colazione 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


