
 

MERAVIGLIOSA NAMBIA 

 
Tour di gruppo con traduttore in lingua italiana 
Viaggio in overland truck 
 
Itinerario in pillole: 
Durata: 11 notti  - 14 giorni  
Partecipanti: min 4 -  max 16 
Pasti: 11 prime colazioni, 9 cene 
 
Tappa  notti Hotel 
Windhoek (1) Safari Hotel  
Sesriem  (2) Desert Quiver Camp 
Swakopmund (1) Bon Hotel 
Damaraland (2) Khowarib Lodge 
Kaokoveld (1) Omarunga Lodge 
Etosha  (1) Dolomite Camp 
Etosha  (2) Etosha Village 
Waterberg (1) Waterberg Rest Camp 

Partenze 2020:  
Luglio 12, 24 
Agosto 7, 19 
Settembre 18 
Ottobre 2, 16 
Novembre 6  
 
 

 
ITINERARIO MERAVIGLIOSA NAMIBIA 
 
 
 
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. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro 
dei bagagli. Trasferimento organizzato in hotel (senza 
guida). Appuntamento alle ore 18.00 presso la reception 
per conoscere la vostra guida che fornirà tutti i dettagli del 
vostro viaggio. Pernottamento. Sistemazione prevista: 
Safari hotel o similare. Servizi in evidenza:  trasferimento 
in hotel. Briefing con la vostra guida. Pasti esclusi.   
 
Giorno 3  Sesriem 
Partenza per Sesriem. Da Windhoek, la catena montuosa 
di Khomas Hochland si estende verso ovest a formare una 
panoramica zona di transizione tra l’altopiano centrale e la 
pianura del Namib. Arrivo e tempo a disposizione per 
godersi il paesaggio e rilassarsi a bordo piscina. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Desert Quiver 
Camp o similare. Pasti inclusi:  cena e colazione 
 

Giorno 4  Sesriem 
Partenza all'alba per fotografare il gioco di colori delle 
dune con il sorgere del sole. Visita della depressione di 
Deadvlei che si può raggiungere a piedi (totale 5 km). 
Sosta alla famosa e maestosa Duna 45 prima di visitare 
il Sesriem Canyon. Rientro al lodge. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Desert Quiver Camp o similare. 
Pasti inclusi:  cena e colazione. Servizi in evidenza:  
visita guidata delle dune ed il Sesriem Canyon  
 
Giorno 5  Swakopmund 
Partenza alla volta di Swakopmund con sosta a Walvis 
Bay per fotografare i fenicotteri. Deviazione per la Moon 
Valley e le piante millenarie di Welwitschia prima 
dell'arrivo a Swakopmund. Pomeriggio per visite in 
libertà o per partecipare ad un'escursione facoltativa. 
Pernottamento. Pernottamento. Sistemazione prevista: 
Bon Hotel o similare. Pasti inclusi:  prima colazione. 
Servizi in evidenza:  visita lungo il percorso della piana 
di Welwitschia  
 
Giorno 6  Damaraland 
Partenza per il Damaraland, la strada costeggia il mare 
e la piana di licheni prima di deviare per la catena 
montuoso Brandberg offrendo un paesaggio 
meraviglioso. Questa zona è anche famosa per il 
elefante del deserto che ha saputo adattarsi all'aridità e 
dune del deserto. Arrivo al lodge e tempo per riposarsi. 
Sistemazione prevista: Khowarib Lodge o similare. Pasti 
inclusi:  cena e colazione 
 
Giorno 7  Damaraland 
Intera giornata dedicata alla scoperta di questa 
bellissima zona e alla ricerca degli elefanti del deserto    
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(avvistamento non garantito). Sistemazione prevista: 
Khowarib Lodge o similare. Pasti inclusi:  cena e colazione 
  
Giorno 8  Epupa Falls 
Proseguimento del viaggio verso nord fino alle Epupa 
Falls. Sosta per visite ad Opuwo. 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. Incontro con una guida 
Himba per la visita di un autentico villaggio per conoscere 
l’affascinante cultura di questo popolo. Continuazione del 
viaggio e visita delle Epupa Falls. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Omarunga Lodge o similare 
Pasti inclusi:  cena e colazione 
  
Giorno 9  Etosha National Park 
Rientro in direzione sud e ingresso al Parco Etosha da 
Ovest. Si effettuerà un foto safari a bordo del vostro truck. 
Il Parco Etosha è una delle più importanti riserve e rifugi 
faunistici dell’Africa con migliaia di animali selvaggi come 
gli gnu blu, i cerbiatti, le zebre, i kudu, le giraffe, i ghepardi, 
i leopardi, i leoni e gli elefanti che hanno trovato in questo 
parco il loro habitat. Sosta al Dolomite Camp per il 
pernottamento. Sistemazione prevista: Dolomite Camp 
Pasti inclusi:  cena e colazione. Servizi in evidenza:  foto 
safari a bordo del truck 
 
Giorno 10 Etosha National Park 
Foto safari mattutino percorrendo il parco fino al vostro 
prossimo lodge (situato appena fuori dal ingresso Galton).  
  
 
 
 
 
 
 
  

Arrivo e tempo a disposizione per la sosta pranzo. Nel 
pomeriggio foto safari con rientro al lodge per la cena. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Etosha Village o 
similare. Pasti inclusi:  cena e colazione. Servizi in 
evidenza:  2 foto safari nell'arco della giornata 
 
Giorno 11 Etosha National Park 
Foto safari nel corso della mattinata e nel tardo 
pomeriggio. Tempo libero presso il lodge per rilassarsi 
durante le ora più calde della giornata. Sistemazione 
prevista: Etosha Village o similare. Pasti inclusi:  cena e 
colazione. Servizi in evidenza:  2 foto safari nell'arco 
della giornata 
 
Giorno 12  Waterberg  
Si lascia il Parco Etosha alla volta del Waterberg 
Plateau. Arrivo dopo 3 ore di viaggio. Durante il 
pomeriggio sarà possibile percorrere i diversi sentieri a 
piedi alcuni dei queli portano alla sommità del plateau 
che offre un panorama emozionante. Sistemazione 
prevista: Waterberg Rest Camp o similare. Pasti inclusi:  
cena e colazione.  
  
Giorno 13 Windhoek - volo di rientro 
Rientro a Windhoek con arrivo previsto in aeroporto in 
tarda mattinata. Volo di rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento in aereo. Sistemazione prevista: A bordo 
aereo. Pasti inclusi:  prima colazione 
Servizi in evidenza:  trasferimento in aeroporto. 
 
Giorno 14 Fine del viaggio 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


