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Mare e Deserti  
Viaggio in Namibia 

 
 
 
1° GIORNO –30 luglio - ROMA/DOHA/WINDHOEK 
Partenza dall'Italia con volo di linea QR 132 delle ore 16:40 per Doha. 
  
2° GIORNO- 31 Luglio  WINDHOEK (-/-/D) 
Alle ore 02.15  prosecuzione per Windhoek. Arrivo alle ore 10.40 a Windhoek, capitale della Namibia e disbrigo delle 
formalità doganali. Incontro con un nostro rappresentante parlante italiano e trasferimento in albergo. Avani Hotel o 
similare. Cena e pernottamento.  
  
3° GIORNO – 1° agosto -WINDHOEK / DESERTO DEL NAMIB (B/L/D) 
Prima colazione in Hotel. Partenza per il Deserto del Namib. Dopo circa 3,30  ore di viaggio, arrivo alle porte di Sossusvlei, situata 
all’interno del Namib Naukluft Park (il quarto parco più grande del mondo nonché la più vasta regione protetta d’Africa). Nella 
lingua delle genti Nama locali, Namib significa ampia pianura arida, e non è possibile fornire una descrizione migliore dei dintorni.  
Un vero e proprio mare di sabbia con dune altissime che sfiorano i 400 metri dove nulla sembra poter vivere. Il Namib, il deserto 
più antico del mondo, è un deserto speciale, unico, e grazie al suo particolare ecosistema riceve acqua sotto forma di umidità dal 
freddissimo Oceano Atlantico, che ogni giorno spinge dalla costa all'interno grandi nuvole cariche d'acqua per decine di 
chilometri. L'umidità viene raccolta da piante, insetti e rettili, spesso con incredibili stratagemmi, e consente la sopravvivenza in 
questa parte estrema del mondo. Tra i rettili, il più raro è la vipera ad andamento obliquo che passa i suoi giorni nascosta nella 
sabbia in attesa di avventarsi su qualche geco. ignaro. Pranzo lungo il tragitto. Cena al Lodge e pernottamento AGAMA RIVER 
LODGE o similare 
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4° GIORNO – 2° agosto - DESERTO DEL NAMIB (B/L/D) 
Prima colazione al Lodge. Escursione alle meravigliose dune color albicocca. Le dune differiscono per forma e dimensioni, ma 
tutte presentano dolci declivi sul lato sopravvento. Alcune superano i 300 m di altezza, e sono pertanto considerate come le dune 
più alte del mondo. A circa un’ora e mezzo di strada nel deserto si trova Sossusvlei, un antico lago asciutto che si incunea tra le 
dune per circa 50km, consentendo così ai visitatori di addentrarsi nel deserto. Sarà possibile salire su una delle dune più alte per 
ammirare il magnifico panorama ed i giochi d'ombra. Successivamente, visita al Sesriem Canyon, una gola profonda 40 m tagliata 
nella roccia calcarea risalente a milioni di anni fa. Questa incantevole meta deve il proprio nome al fatto che occorrevano 6 
lunghezze di corregge (RIEME) di cuoio per tirar su l’acqua dal Canyon sottostante. 
Pranzo in corso di escursione. Ritorno al Lodge nel pomeriggio. Cena e pernottamento all’AGAMA RIVER LODGE o similare 
  
5° GIORNO – 3 agosto - DESERTO DEL NAMIB / SWAKOPMUND (B/L/D) 
Dopo colazione, partenza verso nord-ovest per raggiungere Swakopmund via Solitaire e il Kuiseb Canyon. Pranzo lungo il tragitto. 
Particolarmente piacevole il Welwitschia drive lungo lo Swakop River dove è possibile ammirare la splendida WELWITSCHIA 
MIRABILIS, che fu descritta per la prima volta da un botanico tedesco, il Dr. Friedrich Welwitsch.  La sosta permette la visita alle 
millenarie piante dal cuore di pietra, le Welwitschia Plants ed alla "moon valley", uno spettacolare paesaggio che ispira ad altri 
mondi. Arrivo in serata a Swakopmund, storica cittadina tedesca sull'Oceano Atlantico. Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel 
STRAND HOTEL o similare. 
  
6° GIORNO –4 agosto -  SWAKOPMUND (B/L/D) 
Dopo colazione, partenza per la città portuale di Walvis Bay. Pur non essendo graziosa in senso convenzionale, Walvis non è 
affatto priva di attrattive. La laguna è ideale per i birdwatcher ed i dintorni acquitrinosi di Walvis Bay sono considerati come uno 
dei più importanti rifugi avicoli africani. Vi dimora, fra l’altro, circa metà della popolazione di fenicotteri dell’Africa del sud. Non vi 
sono parole per descrivere efficacemente la vista di questi aggraziati uccelli che si nutrono in acque basse. Si parte per una 
escursione in barca nella laguna dove sarà facile avvistare molte specie di uccelli acquatici e fare conoscenza con le invadenti 
otarie che qui vivono numerose. Con un po’ di fortuna si possono avvistare delfini e balene. Al termine, partenza in 4x4 per una 
escursione a Sandwich Harbour. Qui le dune altissime arrivano a toccare l'Oceano. Dalla loro sommità il paesaggio è 
straordinario, indimenticabile. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Swakopmund nel pomeriggio. Swakopmund un angolo di 
Germania sul limitare del deserto, con un considerevole numero di edifici e palazzine che si ispirano agli stilemi dell’art nouveau. 
Swakopmund, prende nome dallo Swakop River, i Nama che popolavano la zona all’epoca del primo insediamento europeo lo 
denominarono Tsoaxoub, con rozzo riferimento all’aspetto fangoso che assume il fiume in piena quando convoglia in mare grandi 
quantitativi di sabbia del deserto. Cena in ristorante 
  
7° GIORNO – 5 agosto - SWAKOPMUND / DAMARALAND (B/L/D) 
Dopo colazione, partenza nell'entroterra per la regione del Damaraland. Lungo il tragitto, visita alla colonia di otarie di Cape Cross 
(ben 200.000 esemplari), che è tra le mete più popolari della costa. Cape Cross riveste anche un’ importanza storica, nel 1846 il 
primo europeo a metter piede sulla costa namibiana, il navigatore portoghese Diego Cao, eresse una croce di pietra (padrao) nel 
punto denominato in seguito Cape Cross. Pranzo in corso di viaggio. Arrivo nella regione di Damaraland. Il fascino del 
Damaraland è da ricercarsi nella ricchezza delle formazioni geologiche, nei petroglifi e dipinti boscimani, nelle pubblicizzate anche 
se decimate popolazioni di elefanti e rinoceronti neri, e nell’aspra e coloratissima bellezza del suo paesaggio. Tradizionalmente 
dimora delle genti damara che dipendono dall’agricoltura di sussistenza, non gode attualmente dello status di riserva naturale. 
Visita di Twyfelfontein, dove gli antichi boscimani lasciarono i loro eterni ed enigmatici messaggi, pitture e incisioni rupestri. Il sito 
di Twyfelfontein, è considerato come una delle più ricche collezioni di incisioni rupestri dell’Africa, alcune delle quali risalenti al 
3300 a.C. Sosta all’Organ Pipes o canne d’organo, un complesso di lastre perpendicolari di basalto che risale verosimilmente a 
130/150 milioni di anni fa. Cena e pernottamento TWYFELFONTEIN LODGE o similare 
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8° GIORNO – 6 agosto - DAMARALAND / ETOSHA NATIONAL PARK (B/L/D) 
Dopo colazione, prosecuzione verso nord. Prima di fiancheggiare il grande Ethosa, lungo il percorso sosta e visita del villaggio 
Himba. Gli Himba sono pastori semi nomadi, molti dei quali continuano a vivere e ad abbigliarsi in conformità alle antiche 
tradizioni anche se negli ultimi anni, il turismo ha in gran parte disgregato i villaggi. Molti infatti lasciano la loro terra per trovare 
fortuna nelle cittadine namibiane, abbandonando costumi e tradizioni. Pranzo nel bush. In serata arrivo alle porte di Ethosa e 
sistemazione all'Etosha Lodge. Se tempo disponibile, primo fotosafari in 4x4 nel parco. Cena e pernottamento al lodge ETOSHA 
SAFARI LODGE o similare 
  
9°E 10° GIORNO – 7 e 8 agosto - ETOSHA NATIONAL PARK (B/L/D) 
Dopo colazione, ingresso nel Parco Nazionale Etosha (uno dei santuari della Wildlife africana) per una giornata di fotosafari in 
questo immenso territorio (22.270 kmq, riserva dal 1907) dagli spettacolari scenari e gli animali, veri padroni di casa. Box lunch 
in corso di fotosafari. Cena e pernottamento ETOSHA SAFARI LODGE. 
  
11° GIORNO – 9 agosto - PARCO NAZIONALE ETOSHA / WINDHOEK AREA (B/-/D) 
Dopo colazione, rientro a Windhoek con sosta ad Okahandja per la visita al mercatino artigianale e l'acquisto di manufatti in 
legno. Pranzo libero. Arrivo a Windhoek nel pomeriggio e AVANI HOTEL o similare 
 
12° GIORNO – 10 Agosto: WINDHOECK (B/L/-) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del Progetto Mammadu  con pranzo al centro. In serata rientro in Hotel. 
Pernottamento  
 
13° GIORNO – 11 agosto - WINDHOEK AREA /DOHA/ROMA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per partenza per Doha con volo delle ore 12.55. Arrivo alle ore 23.10. Alle ore 01.55 
proseguimento per Roma. Cena e pernottamento a bordo. 
 
14° GIORNO – ROMA 
Arrivo alle ore 06:50 del mattino 
 

Quote p.p.  sulla base di 20 pax           € 3.725,00 
Supp singola    €    350,00 
Tasse aeroportuali   €    410,00 (Soggette a Riconferma)  
Donazione progetto        €      50,00 
Assicurazione facoltativa   €      90,00 
 
 

 
La quota comprende  
- Voli di linea in classe Turistica con Qatar Airways 
- Hotels e lodge indicati nel programma 
- Pasti indicati nel programma 
- Bus da 24 posti 
- Guida parlante italiano 
- Tutte le visite e le escursioni indicate nel programma 
- Assicurazione sanitaria e Bagaglio  
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La quota non comprende 
- Tasse aeroportuali   
- Mance 
- Extra 
- * La polizza contro le penalità in caso di annullamento al costo supplementare di  € 90.00 pp.  

su base 20 partecipanti    
- Bevande 
- Quanto non espressamente indicato 

*: NB La polizza annullamento deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio  

DOCUMENTO: PASSAPORTO CON VALIDITA’ DI ALMENO 6 MESI DAL GIORNO DI RIENTRO IN ITALIA 
VACCINAZIONI: Nessuna richiesta  

Quotazione calcolata sulla base dei Cambi in data odierna €/ Rand 0,06. Soggetto a riconferma fino a 20 
gg prima della partenza  

 
 
Voli: confermati  
  
QR 132 Y 30JUL 4 FCODOH           1640 2300    OK 21  
QR1373 Y 31JUL 5 DOHWDH           0215 1040   OK 21  
QR1374 N 11AUG 1 WDHDOH           1255 2310   OK 21 
QR 115   12AUG   DOHFCO           0155 0650   OK 21 
 
 


