
Grande come quattro volte la Germania,
sua antica dominatrice coloniale, ma
con poco più di un milione di abitanti,
la Namibia offre una certa varietà di
ambienti geografici e naturali: dal nord
e il nord est del Paese, ricco di savane e
di fauna (la regione del Caprivi ospita
larghe distese di foresta pluviale), si
passa alle regioni centrali e al sud quasi
interamente coperte dall’antichissimo
deserto del Namib, caratterizzato in al-
cuni punti da altissime dune di sabbia
rossa e arancione. 
La Costa degli Scheletri, affacciata sul-
l’Atlantico, è celebre per la sua desola-
zione e per le sue nebbie, ma anche per
le colonie di foche e di leoni marini che
ospita.
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...il paese dei panorami forti 

Twyfelfontein •
Cape Cross •

Swakopmund •
Sossusvlei •

• Namutoni
Parco Etosha

� WINDHOEK



Omboroko Mountains 
Okonjima Lodge Lusso
Lussuoso e caratteristico lodge con 10
camere in un’aerea ricca di leopardi.
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e contrastati

sis temazioni

TOUR NAMIBIA
Da questo ricco ed intenso tour resta ecluso veramente poco della Namibia, ma
non manca niente delle cose davvero interessanti ed originali: dalle dune di Sos-
sulvlei alla costa degli scheletri, al Parco Etosha e le pitture rupestri Twyfelfon-
tein. Il Tour è interamente con guida ed autista per dedicarsi senza alcuno stress
ai grandi scenari che contraddistinguono il paese. Sistemazioni sempre di gran li-
vello anche nelle situazioni dove il contesto offre solo campi tendati.

12 giorni / 9 notti

� 1° GIORNO ITALIA / NAMIBIA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg. 
� 2° GIORNO WINDHOEK
Arrivo al Windhoek International Airport e sistemazione presso l’Henizburg Hotel con
la prima colazione compresa. Tour della Città. Pranzo e cena liberi.
� 3° e 4° GIORNO SOSSUSVLEI
Partenza verso la Regione Khomas Hochland attraverso lo spettacolare "Passo Spreet-
shoogte" fino al Namib Desert Lodge per due notti. Il giorno dopo escursione alle Du-
ne di Sossusvlei e al Sesriem Canyon.  
� 5° e 6° GIORNO SWAKOPMUND
Partenza verso la costa dell'Oceano Atlantico. Da Solitaire si continua verso lo spetta-
colare Gaub Pass e il Kuiseb Canyon, prima di entrare nella regione del "Gravel
Plains" del Namib Naukluft Park. Visita della Valle della Luna, l'Oase Goanikontes,
con le strane Welwitschia Mirabilis, un po’ alberi imparentati con le conifere, un po’
piante da fiore e licopodi. Arrivo a Swakopmund presso l’Hansa Hotel per due notti. 
Il giorno successivo visita alla laguna ed al porto di Walvis Bay, il maggiore porto del-
la Namibia. Walvis Bay e' il maggiore porto della Namibia. Pomeriggio libero per vi-
sitare la stupenda cittadina barocca di Swakopmund. Pranzo e Cena liberi.
� 7°, 8° e 9° GIORNO DAMARALAND / PARCO ETOSHA
Partenza per Cape Cross dove si trova un’enorme colonia di otarie. Si prosegue verso
Damaraland dove troviamo le Pitture Rupestri di Twyfelfontein, la più grande “galle-
ria di arte rupestre” dell’Africa, la "Montagna Bruciata" e le "Canne d’Organo", strana
formazione geologica. Pernottamento e cena al Twyfelfontein Lodge. Il giorno dopo
partenza verso l'Etosha National Park. Pernottamento presso l’Eagle Tented Camp in
pensione completa. Continuazione il giorno dopo fino al Namutoni Rest Camp, situato
dall'altra sponda del parco con soste nelle zone di Halali e Namutoni, e l'Etosha Pan.  
� 10° e 11° GIORNO OMBOROKO MOUNTAINS / WINDHOEK
Dal Parco Etosha si prosegue in direzione sud passando da Tsumeb e Otavi all’
Okonjima Lodge, nelle Omboroko Mountains, in tempo per partecipare alle attività
proposte dal Lodge. Trattamento di mezza pensione. Infine si rientra a Windhoek con
sosta a Okahandja per pranzo e la visita al mercatino dell’artigianato locale. Arrivo a
Windhoek direttamente all’Aeroporto Internazionale. Per il volo di rientro. 
� 12° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia. Fine dei servizi. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 3 NOTTI CAPE TWON (Sud Africa) 
• 2 NOTTI OKAVANGO (Botswana) 
• 2 NOTTI VICTORIA FALLS (Zimbabwe)
• DESTINAZIONI MARE: Mauritius, Seychelles e Mozambico

Damaraland
Twyfelfontein Lodge *****
Piccola e confortevole struttura per-
fettamente integrata nel paesaggio
circostante.

Sossusvlei
Namib Desert Lodge Lusso
Caratteristica e confortevole lodge ai
piedi delle spettacolari dune. 50 ca-
mere, piscina e ottimo ristorante.

Windhoek 
Henizburg Hotel Lusso
Lussuoso “Relais & Chateaux”  rica-
vato in uno storico castello. Camere
impeccabili e cucina superlativa.

Parco Etosha 
Eagle Tented Camp e Namutoni
Rest Camp *****
Questi campi fissi sono assimilabili a
un buon hotel pur col fascino di un
accampamento da esploratori.

Swakopmund 
Hansa Hotel ****
Secolare hotel più volte premiato per
la sua impeccabile ospitalità.


