
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Namibia Parchi e Deserti  
19 Agosto 2021 

 
 

 



 

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul Paese,  
si raccomanda di consultare il sito Viaggiaresicuri.it  

 
Le misure Anti Covid-19 saranno comunicate entro 30 giorni dalla data di partenza  

 

Viaggio di gruppo con accompagnatore dall’Italia e guida locale 

 
Namibia 

“Chi non conosce il silenzio del deserto non sa cosa sia il silenzio” … 
 

Il nostro tour 

Viaggio alla scoperta di questo fantastico paese, unico al mondo per la bellezza dei          suoi 

paesaggi. Viaggeremo alla scoperta del Parco Etosha, visiteremo il Damaraland con il 

deserto di roccia, le dune sconfinate sull’oceano, il deserto del Namib. 

 

Specifiche 

Nella quota saranno inclusi i seguenti servizi: 
- Volo a/r da Roma con  
- Franchigia Bagaglio 23 kg pp + 1 bagaglio supplementare (peso da definire) 
- Trnsf A/R all'Aeroporto di Windhoek 
- Sistemazione in Hotels / Lodges 1 cat 
- Sistemazione al Mirage dal 28 al 30 Agosto 2021 
- Trattamento di Pensione completa  
- Assistenza di Guida locale per tutto il viaggio 
- Servizio di trasporto con Bus Gt 
- Ingresso ai parchi 
- Assicurazione sanitaria e bagaglio, 
- Kit da Viaggio 

● Prezzo in camera doppia € 3.720,00 
● Tasse aeroportuali stimate € 410,00 
● Polizza annullamento (integr. Covid) €  50,00 
● Polizza annullamento  €       110,00  
● Donazione Pro-Progetto  €         50,00 

 
 

NB: Il prezzo si riferisce alle tariffe aere in vigore alla data del 11 maggio 2021 

 soggetta a       conferma 90 gg prima della partenza 

  



 

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul Paese,  
si raccomanda di consultare il sito Viaggiaresicuri.it  

 
Le misure Anti Covid-19 saranno comunicate entro 30 giorni dalla data di partenza  

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

19 Agosto: Roma Windhoek 
Partenza con volo di Linea Etiopian Airlines per Windhoek. Scalo e cambio aeromobile. 

Pasti e pernottamento a bordo. 

 
20 Agosto: Windhoek 
Arrivo in mattinata, incontro con nostro incaricato e trasferimento in Hotel. Sistemazione 

nelle camere. Breve relax. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento  

 
21Agosto: Etosha National Park. 
Prima colazione, partenza in direzione nord per arrivare all’ingresso nord-est del Parco 

Etosha. Nel pomeriggio inizio del primo Fotosafari all’interno del parco a bordo di un 

fuoristrada. In serata, rientro al Lodge. Cena e pernottamento. 

 
Il Parco Nazionale di Etosha si trova nella parte nord-occidentale della Namibia, è un’area protetta dal 1907 
e, con i suoi 22.270 kmq, è uno dei parchi nazionali più estesi d’Africa. 
Etosha è una parola della lingua Ovambo che significa “grande posto bianco” e deve questo nome 
all’enorme pan che si trova nella parte nord ovest; larga 130 km per 50 km nel punto più ampio e con una 
superficie di circa 5.000 kmq, è l’elemento che caratterizza maggiormente il parco, oltre ad essere una delle 
depressioni salate più ampie del continente africano. 
Gli Hai||om, altro popolo che abita queste terre e appartenente al gruppo dei Khoisan, chiamano questo 
posto Khubus che significa “luogo brullo, luogo bianco con tanta polvere”; Etosha è conosciuto anche con 
il nome di Chums che fa riferimento al rumore che si sente quando si cammina sulla crosta salata del pan. 
Nell’area del Parco Nazionale dell’Etosha oltre agli Ovambo, che occupano l’area a nord, e agli Hai||om, 
sono presenti anche gli Herero che vivono appena fuori dal confine del parco. In origine il pan era un lago 
alimentato dal fiume Kunene ma, in seguito all’innalzamento del terreno, dovuto ai movimenti delle placche 
tettoniche, il fiume ha deviato il suo percorso più a nord dell’Etosha, dirigendosi direttamente verso l’Oceano 
Atlantico. 
Questo ha privato il lago del suo unico immissario permanente e, progressivamente, il lago si è 
prosciugato, lasciando sul terreno i cristalli di sale che vediamo oggi; durante la stagione delle piogge però, 
i fiumi stagionali e le piogge riempiono parzialmente il lago, che non supera mai i 10 cm di profondità; 
le acque hanno un elevato contenuto di sale e attirano migliaia di fenicotteri e pellicani ed altri uccelli 
acquatici. 
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22 Agosto: Etosha National Park 
Intera giornata dedicata alla visita del parco e in particolare di quest’area dove al suo 

interno è possibile vedere moltissimi animali. Trattamento di pensione completa. 

 

Nel parco sono presenti 114 specie di mammiferi, 340 uccelli, 110 rettili, 16 anfibi e 1 specie di pesce; 

si possono avvistare leoni, leopardi, ghepardi, sciacalli, iene maculate, orici, eland, kudu maggiori, 

antilopi saltanti, impala dal muso nero, zebre di pianura e zebre di montagna o zebre di Hartmann, 

gnu, rinoceronti neri, giraffe, elefanti e tanti altri. 

 
23 Agosto Okaukeyo 
Prima colazione in lodge. Nella giornata attraverseremo il Parco da est a ovest 

costeggiando il Grande “Pam” il lago salato. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio, 

proseguimento con sosta alle più importanti pozze di acqua. In serata cena e 

pernottamento in Lodge. 

 
Nel Parco Nazionale di Etosha sono presenti molte pozze, alcune con acqua sorgiva, altre invece sono 
artificiali e, soprattutto nei mesi invernali, sono il luogo migliore per avvistare gli animali che si recano qui 
alla ricerca di acqua; un sistema di strade secondarie collega le varie pozze alla strada principale che, a 
sua volta collega gli ingressi e i 6 campi presenti nel parco. 
Le strade del parco sono tutte sterrate e in buone condizioni e hanno una lunghezza complessiva di 3.550 
km, mentre le pozze sono 86 tra naturali ed artificiali. 

24 Agosto: Villaggio Imba – Damaraland 
Prima colazione. Partenza per la visita del Villaggio Imba. 

 
Gli Himba, sono pastori nomadi discendenti da un gruppo Herero rifugiatosi in Angola per sfuggire alle 
aggressioni Nama nel XIX secolo. Chiesero asilo ai San (Boscimani) e per questo motivo vennero chiamati 
Ovahimba (coloro che mendicano). Ritornati nella loro terra nel 1920, non ebbero contatti con i 
colonizzatori tedeschi a differenza degli Herero, rimasti al Kunene River. Lo stile di vita tradizionale degli 
Himba è rimasto immutato da allora. Ancora oggi seguono la transumanza delle mandrie di bovini, di cui 
vanno orgogliosi e che sono fonte di vita e di credenza religiosa. Conoscono il nostro modo di vivere, ma 
preferiscono seguire le tradizioni del loro popolo.  
 

Al termine della visita, proseguimento per il pranzo. Nel pomeriggio sistemazione al resort e 

foto safari alla ricerca degli elefanti del deserto. Cena e pernottamento 
  



 

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul Paese,  
si raccomanda di consultare il sito Viaggiaresicuri.it  

 
Le misure Anti Covid-19 saranno comunicate entro 30 giorni dalla data di partenza  

25 Agosto: Damaraland 
Prima colazione. Mattino dedicato alla visita di Twyfelfontein Sosta pranzo. Nel pomeriggio, 
proseguimento delle visite. Cena e pernottamento in lodge 

 
Il sito di incisioni rupestri di Twyfelfontein è una delle più grandi e importanti concentrazioni di arte rupestre 
in Africa, conta più di 2500 incisioni rupestri e alcuni dipinti rupestri. 
Il sito occupa un'ampia valle, che si estende attraverso l'altopiano di arenaria del Damaraland, nella 
regione del Kunene. Le rocce di arenaria hanno circa 180 milioni di anni, nel corso dei millenni si sono 
aperte delle fessure che, allargandosi sempre più, hanno fatto staccare grossi massi dalla parete  
principale, questi grossi blocchi hanno facce quasi perfettamente piatte, rendendoli ideali per l'incisione 
e la pittura. Le incisioni vennero scoperte dal topografo Reinhard Maak, lo stesso studioso che scoprì 
anche la famosa White Lady a Brandberg. 
Apparentemente simili ad altri petroglifi, raffiguranti immagini propiziatorie della caccia o una sorta di 
mappa su dove trovare gli animali, le incisioni di Twyfelfontein hanno un significato legato al mondo dei 
rituali e degli spiriti. Il centro visitatori è un edificio interessante poiché è stato costruito senza l’utilizzo del 
cemento, sono stati usati solo materiali riciclati e può essere facilmente smontato, senza lasciare alcun segno 
permanente sul paesaggio.  Il sito si visita a piedi, la passeggiata è molto divertente e il tour è decisamente 
consigliato. L'escursione a Twyfelfontein offre anche un'eccellente opportunità di lasciare il veicolo per un 
po’ e ammirare le immagini e i suoni dell'ambiente naturale circostante. 
Un'altra caratteristica importante della Damaraland è la Foresta Pietrificata. Circa 200 milioni di anni fa 
gli alberi furono estirpati dai fiumi in piena e successivamente ricoperti dai sedimenti. Oggi i tronchi sono 
di nuovo visibili in seguito all'erosione, sono in un ottimo stato di conservazione e sono stati dichiarati 
Monumento Nazionale. 

 
26 Agosto: Damaraland – Swakopmund 
Prima colazione e partenza di buon mattino per la Costa Atlantica. Arrivati a Swakopmund, 
sosta pranzo. Nel pomeriggio, visita alle dune di Sandwich Harbour in 4x4. La visita è 
veramente bella, le grandi dune a strapiombo sull’oceano che si sviluppano per 
chilometri e chilometri. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
27 Agosto: Walvis bay 
Prima colazione. Mattino dedicato alla visita in battello della Baia di Walvis, dove potremo 
ammirare animali selvaggi come foche, leoni marini, pellicani, fenicotteri. L’escursione offre 
una bella panoramica di quest’area suggestiva.  Rientro per il pranzo, Nel pomeriggio 
breve tempo a disposizione. In serata cena in ristorante a base di pesce. Specialità locale 
“Ostriche “. La Namibia è il secondo paese produttore al mondo di ostriche. 
Pernottamento. 

 
28 Agosto: Swakopmund – Deserto del Namib 
Prima colazione. Partenza in direzione del deserto del Namib. Brevi soste durante il tragitto. Arrivo  
nella tarda mattinata a Sussusvlei, Sistemazione in Hotel. Pranzo. Nel pomeriggio, possibilità di 
effettuare una visita facoltativa in quad alla scoperta dei paesaggi mozzafiato del Deserto. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
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29 Agosto: Parco delle Dune 
Prima colazione, Mattino, trasferimenti al Parco delle Grandi dune di Sabbia. Per accedere 
all’area di Sossusvlei ci si deve recare presso la cittadina di Sesriem, dove si trova uno  dei 
pochi cancelli del parco e dove si possono comprare i biglietti di ingresso al parco.           

Sesriem e Sossusvlei si trovano lungo il letto del fiume Tsauchab uno dei grandi fiumi che 
scorrono nel mare di dune del Namib centrale senza però mai raggiungere l’oceano, la loro 
corsa si ferma all’interno del deserto, creando laghi salati o pozze circondate dalle dune di 
sabbia rossa. 

 
La zona di Sossusvlei è una sorta di grande e ampia vallata tra le dune, questa separazione 
tra il mare di sabbia è stata creata e mantenuta nei secoli dall’azione del fiume Tsauchab e 
rende oggi il luogo facilmente accessibile anche senza l’utilizzo di auto 4x4. La strada che 
porta da Sesriem a Sossusvlei è lunga circa 60 chilometri e segue il         percorso del fiume, 
anche se il fiume in superficie è in secca, le acque scorrono sotterranee e consentono la 
vita di piante e arbusti. 
Il deserto del Namib, ritenuto uno dei più antichi del mondo, si trova nella parte costiera della Namibia 
occidentale, con un breve tratto situato anche in Angola e nella Repubblica Sudafricana. 
Il territorio del Namib è in gran parte incluso in aree naturali protette, la più importante delle quali è il 
Namib- Naukluft National Park, il parco nazionale più esteso dell’Africa. Il nome “Namib” (da cui “Namibia”) 
deriva dalla lingua del popolo Nama che abita la regione e significa “luogo vasto”, infatti occupa una 
superficie complessiva di circa 55.000 km².Il Namib meridionale (fra Luderitz e il fiume Kuiseb), è costituito da 
una cintura di dune fra le più alte e spettacolari l mondo, spesso caratterizzate da colori molto intensi, di 
tonalità comprese fra il rosa e l’arancione. 

 
Al termine della visita, rientro per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax. Cena e 

pernottamento. 

 
30 Agosto: Rientro a Windhoek 
Prima colazione, mattino rientro alla città di Windhoek. Arrivo per il pranzo. Pomeriggio a 

disposizione per una breve visita alla città. In serata, cena di arrivederci in hotel. 

Pernottamento. 

31 Agosto: Windhoek  

Prima colazione. Intera giornata dedicata al progetto” Mamadou”. Pranzo offerto dal      

”Progetto Mamadou”.  Cena con Barbecue in Hotel e pernottamento. 

 
01 Settembre: Partenza per Roma 

Prima colazione. In tarda mattinata, trasferimento in aeroporto e partenza con volo Etiopian 
Airlines per Roma Via Addis Abeba. Pasti e pernottamento a Bordo  
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02 Settembre  
Arrivo a Roma ore 4.50 

 
 

Servizi: 
Hotels : 

 
 
DESTINAZIONE 

 
TIPO DI SERVIZIO 

 
ARRIVO 

 
PARTENZA 

 
NOTTI 

 
WINDHOEK WINDHOEK COUNTRY CLUB 

**** 
www.legacy.co.za 

 
20 AUG 

 
21  

AUG 

 
1 

 
ETOSHA MOKUTI LODGE***+ 

www.mokutietoshalodge.c
om 

 
21 AUG 

 
23  

AUG 

 
2 

 
ETOSHA ETOSHA SAFARI CAMP*** 

www.gondwana-
collection.com 

 
23 AUG 

 
24  

AUG 

 
1 

 
DAMARALAND TWYFELFONTEIN COUNTRY 

LODGE*** 
www.twyfelfontein.com.na 

 
24  

AUG 

 
26  

AUG 

 
2 

 
SWAKOPMUND STRAND HOTEL**** 

www.strandhotelswakopm
und.com 

 
26 AUG 

 
28  

AUG 

 
2 

 
SESRIEM 

LE MIRAGE DESERT LODGE 
www.mirage-lodge.com 

 
28 AUG 

 
30  

AUG 

 
2 

 
WINDHOEK WINDHOEK COUNTRY CLUB 

**** 
www.legacy.co.za 

 
30 AUG 

 
01  

SETT 

 
2 

 
 

I VOSTRI 
VOLI  

DATA  PARTENZA  ARRIVO  H. PARTE H. 
ARRIVO  

BAGAGLIO PASTI 

ET 703 19AUG   ROMA ADD.ABEBA 22:40 06:10+1 23 KG SI 
ET 835 20AUG ADD.ABEBA WINDHOEK 08:30 13:20 23 KG SI 
ET 834 01SEP WINDHOEK ADD.ABEBA 14:30 21:20 23 KG SI 
ET 702 01SEP ADD.ABEBA ROMA 23:20 04:50+1 23KG SI 

 
 
 
 
 
 


