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1° giorno: domenica 14 novembre     
Alto Adige - Milano Linate - Francoforte 

Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con 
pullman G.T. per l’aeroporto di  Milano Linate in 
tempo utile per il volo di linea Alitalia AZ 410  
in partenza per Francoforte alle 17:45. Arrivo a 
Francoforte alle 19:10 e partenza con il volo di 
linea Air Namibia SW 286 alle ore 20:25 per Win-
dhoek.  Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: lunedì 15 novembre                                                                             
Francoforte - Windhoek

Arrivo alle 07:25 all’aeroporto internazionale Ho-
sea Kutato di Windhoek e incontro con la guida. 
Trasferimento in città presso gli uffici del nostro 
corrispondente per un caffè/te, dolcetti e un 
primo incontro per familiarizzare con il Paese. 
Successivo trasferimento e sistemazione al Win-
dhoek Country Club Hotel ****.

Windhoek Country Club Hotel ****

E’ una delle sistemazioni più confortevoli di Windhoek. 
L’albergo è ospitale e gli sono stati conferiti più volte 
riconoscimenti. Ha uno splendido campo da golf a 18 
buche di livello internazionale. L’albergo conta 105 ca-
mere doppie, 39 camere di lusso e 6 suites, tutte con 
servizi privati, aria condizionata a controllo individuale, 
telefono, minibar, asciugacapelli e balcone.  L’albergo 
dispone anche di un putting green, di una palestra, di 
due campi da tennis illuminati, di una piscina ed un 
campo da squash. Nella struttura Windhoek Country 
Club è presente un ristorante, un bar/caffetteria e 
sale conferenze.  

Assegnazione delle camere riservate. Pranzo leg-
gero in città. Visita della città. Windhoek, la capi-
tale della Namibia, conta circa 250.000 abitanti, 
di cui la maggioranza di lingua afrikaners. Cir-
condata da alte colline, ha un clima semideserti-
co molto salubre, con giornate calde e notti fre-
sche. Avvolta da giardini e parchi ricolmi di 
ibischi, gelsomini, bouganville e manghi, è pe-
rennemente decorata di fiori coloratissimi e pro-
fumati. Tutto è lindo e lustro: strade, giardini e 

case compresi. Prevalgono le architetture bava-
resi, anche se il centro è affollato da costruzioni 
moderne. I grattacieli, mai troppo alti, non impe-
discono la vista sulle colline che circondano la 
città. 

Oltre la zona commerciale si trova la Christu-
skirche (Chiesa di Cristo), punto di riferimento 
della città, la Alte Feste (Vecchia Fortezza), il più 
antico edificio della città, la Reiter Denkmal (sta-
tua equestre) e lo storico Tintenpalast (palazzo 
d’inchiostro), sede del parlamento. Passeggiando 
per la Kaiser Strasse, oggi Independence Avenue, 
dove si trovano i migliori negozi e i più celebri 
ristoranti, si incontrano donne Herero con i ca-
ratteristici costumi e si possono vedere curiosi 
edifici di stile tedesco risalenti all’inizio del  XX 
secolo. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: martedì 16, mercoledì 17, 
giovedì 18 novembre                                    
Etosha National Park

Dopo la prima colazione di prima mattina par-
tenza su strada asfaltata, attraverso la parte cen-
tro-settentrionale della Namibia. Si percorrono 
le grandi praterie dell’altopiano dove si trovano 
le fattorie che praticano, generalmente, l’alleva-
mento estensivo di bestiame. La Namibia, infatti, 

è fra i più importanti 
produttori mondiali 
di carne bovina. So-
sta al mercato del 
legno di Okahandja. 
Pranzo in ristorante. 
Si prosegue poi per 
l’Epacha Private Na-
ture Reserve. Merco-
ledì e giovedì sono 
giornate dedicate ai 
safari seguendo le 
piste indicate tro-
vandosi immedia-
tamente circondati 
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da innumerevoli gazzelle e zebre. L’Etosha é uno 
dei parchi con maggior quantità di animali. Si av-
vistano grandi mandrie di antilopi (kudu, zebre, 
gnù, gazzelle), moltissimi elefanti e giraffe, spes-
so si incontrano felini. Creato nel 1907 il Parco 
Etosha è uno dei primi parchi sorti per la prote-
zione della fauna e della flora e, all’origine,  com-
prendeva una fascia di territorio fino alla Costa 
degli Scheletri sull’Oceano Atlantico. Attualmente 
la riserva copre una superficie di 22.570 kmq, il 
cui centro è costituito dal “pan”,  bacino perfet-
tamente piano lungo un centinaio di chilometri e 
largo una quarantina. Il pan era, nei tempi remoti, 
un lago collegato al sistema del fiume Kunene, 
ma ora è secco e la sua superficie di argilla e sale 
brilla alla luce del sole. 

Paradossalmente questa nudità biancastra offre 
protezione agli animali più vulnerabili visto che 
l’assenza di vegetazione non lascia nascondigli ai 
pericolosi predatori. Un parco diverso ed estre-
mamente “fotogenico” sia per i paesaggi sia per 
la fauna e la flora: seguendo piste in terra battuta 
si va alla ricerca di gruppi di elefanti raccolti at-
torno alle pozze d’acqua, di branchi di erbivori in 
perenne movimento fra i boschetti di acacie, di 
giraffe, di felini … La scarsità dei bacini d’acqua 
rende necessario un curioso rispetto per la gerar-
chia degli animali che si abbeverano; in ordine di 
importanza: elefanti, predatori, erbivori e poi vo-
latili. Ognuno aspetta impassibile il proprio turno, 
disponendosi a gruppo attorno alla pozza. Siste-
mazione per la prima notte al Mushara Bu-
shcamp. 

Mushara Bushcamp
  

Il Mushara Lodge è situato a soli 8 chilometri dal 
Von Lindequist Gate, sul confine orientale dell’Etosha 
National Park. E’ una delle basi ideali per visitare il 
parco. Il nome Mushara deriva dagli alberi di Termi-
nalia dai baccelli rossi, che crescono in abbondanza 
nel territorio del lodge e nelle zone circostanti.  Le 
zone comuni consistono in una piccola biblioteca, un 
bar con un’ottima scelta di vini, una bella zona sog-
giorno con camino, una zona pranzo ed un piccolo 
negozio. Vi è una bella piscina circondata da un prato 
costantemente “potato” dagli animali che vengono a 
visitare il lodge. E’ costituito da 10 spaziosi chalets di 
cui uno “familiare” a tre letti e due camere singole. 
Gli chalets sono disposti a ferro di cavallo intorno 
alla piscina. Sono tutti arredati con gusto, hanno aria 
condizionata, zanzariere, minibar, cassaforte, bollitore 
per tè e caffè, telefono, guardaroba ed appendiabiti. 
Tutti hanno i servizi privati.

La seconda notte  si trascorre all’Halali Rest 
Camp. 

Halali Rest Camp 

Situato nel cuore del parco, è equidistante dall’Okau-
kuejo e da Namutoni. Tra i campi all’interno dell’Eto-
sha, l’Halali è il più tranquillo e rilassante; si trova in 
una zona con un paesaggio molto particolare carat-
terizzato da concrezioni dolomitiche. Il nome deriva 
dal termine tedesco che indica il suono del corno 
al termine della caccia: per questo il simbolo del 
campo è un corno. Nei pressi del campo si trova una 
pozza d’acqua illuminata dove è possibile osservare 
gli animali anche di notte. Le strutture sono simili a 
quelle di Okaukuejo ed i bungalow sono situati sotto 
alberi di mopane.
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La terza notte infine si trascorre all’Eagle Tented 
Lodge in campo tendato. 

Eagle Tented Lodge

L’Eagle Tented Lodge and Spa fornisce una panoramica 
mozzafiato sulle montagne circostanti e sulla vallata. 
Questo lodge lussuoso, costruito sulla roccia naturale e 
con i tipici tetti in paglia, ospita sedici tende lussuose, 
tutte fornite di ampi servizi interni. Tutte le tende han-
no un balcone privato in legno con una piccola piscina, 
attrezzatura per un caffè o un tè e una cassetta di 
sicurezza. Ogni camera ha una doccia, una toilette e 
lavandino. Il lodge ha due ristoranti, un bar centrale, 
un bar presso la grande piscina ed una Spa provvista 
di ogni confort e attrezzatura per bagni agli aromi o 
ai fanghi, idroterapia, pedicures, manicures, massaggi, 
yoga e thalasso terapia. La riserva dell’Epacha ospita 
21 diverse specie di antilopi e il rinoceronte nero. Il 
lodge offre ai propri ospiti, tutti i lussi moderni com-
binati con un’indimenticabile esperienza africana.

Pensione completa, con cene ai lodge, pranzi in 
corso di safari, anche al sacco.

4° giorno: venerdì 19 novembre                            
Ethosha National Park

Riserva privata di Hobatere 
Prima colazione. Partenza per Hobatere, costeg-
giando la regione montagnosa della terra dei 
Damara. In quest’area, ai limiti del grande Eto-
sha, si trova una concessione privata di 32000 
ettari in cui si possono avvistare molte specie 
animali.

Seconda colazione al sacco. Cena e pernotta-
mento presso l’Hobatere Lodge. 
E’ situato in una concessione privata di 32.000 
ettari di terreno gestita da Steve e Louise Braine 
nei pressi del Parco Etosha, 80 chilometri a Nord 
di Kamanjab, sul confine occidentale del Parco. 
E’ l’ultimo alloggio in Damaraland prima di rag-
giungere il Kaokoveld. E’ costituito da 12 bunga-
lows con tetto in paglia ed alcune camere, situati 
in un boschetto di alberi di mopane. Tutti hanno 
servizi privati. A circa 300 metri dalla piscina del 
lodge c’è una pozza d’acqua dove elefanti ed altri 
animali vengono avvistati quotidianamente. 

Viene servita un’eccellente cucina da bush, sia 
sulla veranda che nel classico boma. Le aree co-
muni includono anche un bar molto fornito, una 
piccola biblioteca, un confortevole soggiorno. Il 
Lodge dispone di un rifugio nei pressi della poz-
za d’acqua, dove volendo è possibile trascorrere 
la notte. 

5° giorno: sabato 20 novembre                              
Hobatere – Opuwo  

(Kaokoland: popolazioni Himba) 
Dopo la prima colazione partenza verso nord per 
la regione dei Kaoko. E’ un territorio selvatico e 
primitivo, arido e roccioso di immensa bellezza. 
Arrivo quindi ad Opuwo cittadina di frontiera 
costruita alla rinfusa. Ufficialmente conosciuta 
come “Kaokoland”, questa regione è situata nel 
remoto nordovest della Namibia, al confine con 
l’Angola. Il fiume Kunene, che forma il confine tra 
questi due paesi, ha dato il nome all’area. E’ l’ul-
timo avamposto per ogni necessità di approvvi-
gionamento, un punto importante per la benzina 
per coloro che arrivano dall’Angola. Si incontrano 
i primi Himba tra le vie, al supermercato, tra le 
bancarelle. Uno dei punti centrali di una visita in 
Namibia, è la possibilità di interagire con alcuni 
dei gruppi etnici più tradizionali dell’intero pae-
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se. Il Kaokoland è la sede della tribu Ova-Himba, 
una tribú di pastori seminomadi discendenti da-
gli Herero che non è stata influenzata dalle altre 
culture e il cui modo di vivere è rimasto invariato 
nei secoli. 
E’ possibile vederli mentre pascolano i loro ani-
mali o mentre trasportano l’acqua al villaggio. Le 
donne Himba sono note per la loro bellezza, va-
lorizzata da intricate acconciature. Minimamente 
vestiti, solo con un perizoma, gli Himba si dipin-
gono il corpo con un impasto di ocra che, oltre 
a donare uno splendido colore rosso alla loro 
pelle, li protegge dal sole. 
Le loro case sono semplici strutture di alberelli a 
forma di cono, legati insieme con foglie di palma 
e intonacate con fango e sterco. L’isolamento ge-
ografico degli Himba unito a un carattere schivo 
e conservatore hanno contribuito a mantenere 
quasi intatto lo stile di vita, le antiche tradizioni 
e le usanze quotidiane. E’ utile una particolare 
attenzione nell’approccio a questa popolazione 
che, a causa di un turismo a volte invasivo, corre 
comunque il rischio di omologarsi verso un’eco-
nomia basata sul denaro. 
Tale cambiamento potrebbe sovvertire i valori 
e lo spirito di solidarietà ancora così evidenti in 
ciascuna comunità. Intorno ad Opuwo si trovano 
alcuni villaggi i cui abitanti si prestano ad esse-
re fotografati in cambio di zucchero, sale, burro 
e farine consegnati al loro capo. Sistemazione 
all’Opuwo Country Lodge. Pensione completa.

Opuwo Country Lodge

Situato a nord-ovest della Namibia, nella regione del 
Kaokoveld in una remota area a sud del Kunene River, 
casa del popolo Himba. Aperto ufficialmetne nell’agosto 
del 2005. L’hotel prevede 28 Luxury rooms e 12 
standard tutte sistemazioni lussuose, raffinate e con-
fortevoli con aria condizionata. La struttura offre per 
i momenti di relax una piscina al bordo della quale 
si può gustare un bicchiere di vino ed ammirare il 
panorama e il tramonto di questa bellissima terra. 

6° giorno: domenica 21 novembre                                                
Opuwo – Twyfelfontein – Damaraland

Dopo colazione si prosegue per il Damaraland 
e Twyfelfontein ovvero la “Sorgente Dubbia”, 
perché qualche tempo fa si dubitava della pre-
senza di acqua in questo luogo. Man mano 
il deserto si trasforma in savana ma lo spet-
tacolo della natura è sempre sorprendente. 

E’ un territorio selvatico, arido e roccioso di im-
mensa bellezza, con spettacolari gole e rocce 
dalle conformazioni particolari. Le piante della 
regione dei Damara si sono evolute per soprav-
vivere in un ambiente quasi privo di acqua. Pic-
nic lunch. Sistemazione al  Twyfelfontein Country 
Lodge.  Cena e pernottamento.

Twyfelfontein Country Lodge

Situato 100 km ad Ovest di Khorixas, nell’area protetta 
della Twyfelfontein Uibasen Conservancy, a soli 4 chilo-
metri dal sito storico di Twyfelfontein, dove si trovano 
alcuni dei più bei petroglifi dei San, il Twyfelfontein 
Lodge è un grazioso albergo di campagna composto 
da 56 camere, tutte con servizi privati, arredamento 
impeccabile e confortevole, con porte e intelaiature 
delle finestre in legno locale. I tetti sono in paglia 
secondo l’uso locale; gli edifici, per avere il minor 
impatto visivo possibile, sono ricoperti di roccia. Le 
aree comuni comprendono la reception, una sala da 
pranzo, una zona soggiorno, un bar, un piccolo negozio 
ed una piscina.
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7° giorno: lunedì 22 novembre                                                                                                
Damaraland

Dopo colazione proseguono le visite nel Da-
maraland. Nell’area intorno a Tweyfelfontein si 
trovano fra le più antiche incisioni e pitture ru-
pestri del continente, realizzate dai cacciatori 
San circa 6.000 anni fa, le colonne dolomitiche 
conosciute come Organ Pipes, inconsuete for-
mazioni granitiche che ricordano delle canne 
d’organo, la Burn Mountain, una distesa di sco-
rie vulcaniche che pare devastata dalle fiamme 
e la Petriefied Forest, una radura cosparsa di 
tronchi pietrificati che misurano fino a 34 m di 
lunghezza e 6 m di circonferenza, risalenti a 260 
milioni di anni. Nel pomeriggio, escursione con i 
rangers alla ricerca degli elefanti da sabbia, unici 
della Namibia. E’ un’esperienza indimenticabi-
le lungo fiumi secchi e sabbiosi tra piccole oasi 
di verde dove questi animali trovano sorgenti 
naturali. Rientro in Hotel. Pensione completa.

8° giorno: martedì 23 novembre 
Damaraland - Swakopmund 

Dopo la prima colazione in hotel, si percorre 
un tratto della pista lungo la Skeleton Coast. 
Viaggiando attraverso la National West Coast 
Recreational Area, si costeggia il massiccio del 
Brandberg. Sosta a Cape Cross per la visita alle 
100.000 foche che si tuffano tra le onde dell’At-
lantico. Pranzo in ristorante. Questo luogo fu 
scoperto per la prima volta nel 1486 da un esplo-
ratore portoghese, Diego Cao, che eresse una 
croce in onore di Giovanni I di Portogallo. Oltre 
ad essere un luogo di interesse storico, Cape 
Cross ospita una colonia di migliaia di otarie, 
soprattutto durante il periodo delle nascite e de-
gli accoppiamenti. Il paesaggio è assolutamente 
desertico fino alla spiaggia battuta dai forti venti 
e dalle potenti onde, solo stentati licheni riesco-
no a sopravvivere aggrappati alle poche rocce 
che emergono dalla sabbia. Un ecosistema ve-
ramente irripetibile e delicatissimo. Quest’area e’ 

considerata una delle più aride della terra, con 
piogge che cadono poche volte in un decennio. 

La costa, così come la conosciamo ora, è il risul-
tato di un clima del tutto eccezionale, nel qua-
le la Corrente fredda di Benguela, proveniente 
dall’Antartide, svolge un ruolo determinante: la 
temperatura dell’acqua in prossimità della costa 
è di circa 12° mentre al largo è di 18/20° e, quan-
do l’aria caldo umida del largo raggiunge la riva, 
la miscela delle masse d’aria a temperatura di-
versa provoca  una grande condensazione e una 
persistente nebbia che ricopre la regione per più 
di 250 giorni l’anno. Il fenomeno è accentuato 
durante la notte ed il mattino presto quando la 
spessa nebbia può a volte ricoprire il deserto an-
che fino a 50 chilometri all’interno. Sistemazione 
allo Swakopmund Hotel and Entertainment Cen-
ter ****. Cena e pernottamento.

Swakopmund Hotel and 
Entertainment Center****

E’ il più affascinante albergo di Swakopmund, situa-
to in pieno centro, costruito nell’antico edificio della 
stazione ferroviaria, che risale al 1901. Dispone di 44 
camere doppie, 30 camere tipo “family” e due suites, 
la maggior parte delle quali decorate in grazioso stile 
vittoriano. Tutte le camere hanno aria condizionata con 
regolazione individuale, televisore, bollitore per tè e 
caffè, servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, telefono 
e minibar. Il ristorante “Platform 1” ispirato allo stile 
vittoriano della stazione, offre splendidi pasti sia con 
menu à la carte che a buffet. Offre anche la possibilità 
di consumare spuntini e pasti leggeri tutto il giorno. 
L’albergo dispone di bar, piscina esterna, Casino, cinema 
e centro fitness attrezzatissimo.
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9° giorno: mercoledì 24 novembre                                                                                           
Walvis Bay

Dopo colazione, una trentina di chilometri se-
parano Swakopmund da Walvis Bay, fino a po-
chi anni fa enclave sudafricana. Il percorso si 
snoda tra l’oceano ed enormi dune di sabbia 
gialla che si perdono nell’Atlantico.  Si effettua 
una piacevole crociera tra delfini, fenicotteri, 
pellicani, cormorani, gabbiani, foche che sal-
tano in barca e a volte é possibile incontrare 
pinguini, balene o tartarughe marine a secon-
da del periodo. Un buon snack in barca a base 
di ostriche, champagne e piccole altre tartine. 

La barca attraversa tutta la laguna. Dopo la cro-
ciera si prosegue su vetture 4x4 dall’altra parte 
della baia su un lembo di sabbia dove le foche 
amano prendere il sole e con una gimkana tra 
le dune si arriva quasi a Sandwich Harbor. Per 
coloro che amano camminare, si potrà percorre-
re un bellissimo tratto lungo il litorale prima del 
rientro in vettura a Swakopmund. Una giornata 
intera dedicata alla splendida costa selvaggia. 
Rientro a Swakopmund. Cena e pernottamento.

10° giorno: giovedì 25 novembre                                                     
Swakopmund – Sesriem

Dopo colazione partenza per Solitaire, picco-
lissimo avamposto che si trova nel mezzo del 
nulla più assoluto, attraverso il “gravel plains” 
del Namib Desert. Si lasciano alle spalle le dune 
della costa e l’oceano, proseguendo in direzio-
ne sud est ed addentrandosi lungo il confine 
orientale nelle pianure del deserto del Namib 
Naukluft Park drammaticamente caratteriz-
zato da scenari imponenti e da forti contrasti. 

Questo deserto, il cui nome deriva da un vocabo-
lo ottentotto che significa “luogo senza nessuno”, 
è costituito da una fascia costiera relativamente 
stretta e lunga, il Namib si estende infatti per cir-
ca 1.900 km di lunghezza e 80 140 km di ampiez-
za. L’età stimata è circa 80 milioni di anni, forse il 
deserto più antico. Il parco nazionale è stato cre-
ato proprio a protezione del delicato ecosistema 
ambientale, un universo unico al mondo: lucer-
tole che possono immagazzinare l’acqua a loro 
necessaria per due mesi, scarabei che si posizio-
nano nella parte alta delle dune per raccogliere 
tutta l’umidità della nebbia mattutina, l’antilope 
oryx che ha sviluppato un sistema particolare di 
raffreddamento del sangue nelle narici, lo scoiat-
tolo che per proteggersi dall’estremo calore uti-
lizza la coda come parasole. 

Tra le tante curiosità nascoste da questo magni-
fico deserto ve ne sono anche alcune più pro-
priamente geologiche quali la “Moon Valley” 
- un canyon scavato dal fiume Swakop - e gli 
enormi monoliti di roccia granitica tondeggian-
te sparsi un po’ ovunque. Poi vi è la Piana delle 
Welwitsche. Questo nome di difficile pronun-
cia indica una pianta endemica, del tutto unica 
e particolarissima, la “Welwitschia mirabilis”. 

Trattasi di un albero che produce appena due 
foglie nastriformi che raggiungono, a volte, più 
di 5 metri di lunghezza e trattengono l’umidità; 
ma ancor più sorprendente è l’età di alcuni esem-
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plari, valutati, con il metodo della datazione del 
carbonio 14, con più di 2.000 anni. Lungo piste 
sterrate che attraversano vari tipi di deserto avre-
mo la possibilità di incontrare gruppi di antilopi 
oryx, zebre e struzzi. Infatti questo deserto varia 
continuamente il suo aspetto offrendo una varie-
tà di immagini: dalle rupi scoscese alle alte mon-
tagne alle pianure erbose in cui si aprono canyon 
improvvisi quali il Gaub e il Kuiseb. 
Sosta per il pranzo e nel pomeriggio arrivo nella 
zona di Sesriem. Sistemazione per due notti a Le 
Mirage Desert Lodge & SPA. Cena e pernotta-
mento.

Le Mirage Desert Lodge & SPA

Ispirato all’architettura del deserto marocchino e delle 
vie carovaniere, situato a soli 21 chilometri da Sesri-
em, all’ingresso del Parco del Namib Naukluft, si erge 
isolato una specie di caravanserraglio. Il lodge è un 
armonioso insieme di lusso e natura, con ogni camera 
che offre degli spettacolari panorami sul deserto del 
Namib. E’ composto di tre edifici costruiti in pietra 
locale a basso impatto ambientale, che offrono un 
ritorno alla natura ed allo stesso tempo un riparo 
dal calore del deserto. L’entrare in questa roccaforte 
dall’architettura tradizionale è un risorgere alla vita: vi 
accolgono un magnifico patio con uno splendido prato 
verde ed una bella piscina con piattaforma prendi-sole. 
Gli ospiti sono sistemati in 25 camere di lusso con 
servizi privati, aria condizionata, cassaforte, minibar, 
bollitore per tè e caffè. Il lodge ha un confortevole ri-
storante che offre pasti lussuosi al riparo dal caldo del 
deserto. La cucina proposta è la nouvelle cuisine nami-
biana, una fusione di cibo europeo ed aromi africani 
con un tocco internazionale. Il pranzo di mezzogiorno 
viene servito nella sala ristorante al riparo dal sole 
e dal caldo; le cene vengono spesso servite sotto le 
stelle per non rinunciare al piacere dei cieli africani. Il 
lodge dispone di un centro benessere specializzato in 
massaggi, pedicure, manicure, aromaterapia, massaggi 
thalandesi, trattamenti anti-stress. Le attività che ven-
gono proposte qui sono gite in quad, gite in jeep 4 x 
4 nella riserva privata e nella zona di Sossusvlei, voli 
panoramici ed ascensioni in mongolfiera.  

11° giorno: venerdì 26 novembre                                                                                           
Namib Desert

Prima colazione; partenza per un’escursione 
nei pressi dell’antico fiume di Tsauchab, vi-
sitando il Sossusvlei, la duna 45 e il Deadvlei. 

Molti affermano che non c’è nessun’altra parte 
del deserto più impressionante del Sossusvlei, 
delle sue dune monumentali e dell’ombra delle 
loro sinuose creste che cambiano continuamen-
te in funzione dell’inclinazione solare. Monta-
gne di sabbia dalla forma a stella arrivano fino a 
325 metri di altezza. Le calde tinte della sabbia, 
che vanno dal color albicocca, all’arancione per 
arrivare fino al rosso, contrastano in maniera in-
credibile con il bianco dell’argilla delle depres-
sioni alla base delle dune. 
Il mare di sabbia del Deserto del Namib si 
estende per più di 400 chilometri. Trattasi di 
un erg immenso che ricopre una superficie di 
34.000 kmq ed è costituito per lo più da cor-
doni di dune parallele, lontane circa 1,5/2,5 
Km., che formano un’immensa palizzata di 
sabbia larga più di 50 Km. Proprio fra queste 
enormi dune si aprono alcuni bacini relati-
vamente vicini l’uno all’altro, perfettamente 
tondi,  piani e lisci,  di un bianco abbacinante. 

Sono i “vlei”, i letti di antichi laghi ormai prosciu-
gati. Un vero e proprio paradiso per i fotografi 
e non solo. Nel pomeriggio visita anche al Se-
sriem Canyon, un piccolo e pittoresco canyon 
eroso dal fiume Tschaub nel corso di millenni. 
Pensione completa.
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12° giorno: sabato 27 novembre                                                              
Namib Desert – Kalahari Desert

Dopo la prima colazione partenza verso nord 
via Rehoboth alla volta del deserto del Kalahari, 
si attraversa la cordigliera lasciando i plateau. Il 
tragitto non è lungo e gran parte ancora su stra-
da asfaltata. 
Solo gli ultimi pochi chilometri sono su pista 
sabbiosa. All’arrivo sistemazione all’ Intu Africa 
Lodge. 

Intu Africa Lodge

E’ in posizione panoramica in una ampia pianura er-
bosa, fra boschi di acacie e dune di sabbia rossa.  Un 
lussuoso complesso i cui freschi interni offrono un com-
fort casual. Questo lodge unico può ospitare 26 ospiti 
in camere doppie collegate all’edificio principale. Tutte 
le camere dispongono di aria condizionata,  sala da 
bagno e sono ammobiliate con un’elegante semplicità 
old fashion. Ci si può rilassare attorno alla piscina o 
nella lounge che guarda la pozza d’acqua. 

Nel pomeriggio una prima escursione con ran-
ger nella riserva in 4x4. 
Un bellissimo tragitto tra dune e letti di fiumi 
secchi dove gli struzzi amano correre liberamen-
te. Pensione completa.

13° giorno: domenica 28 novembre                                        
Kalahari Desert – Windhoek 

Francoforte  
Al mattino prestissimo escursione con i bo-
scimani (San) del Kalahari. L’escursione è tu-
ristica perché ormai queste popolazioni non 
cacciano più come un tempo, ma rimane 
sempre un ottimo contatto e dimostrazione 
di come un popolo così semplice avesse tro-
vato sostegno nel deserto arido del Kalahari.  

Nel pomeriggio trasferimento  a Windhoek e 
successivamente in aeroporto. Partenza con il 
volo di linea Air Namibia SW 285 alle ore 21:15 
per Francoforte. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno: lunedì 29 novembre                                                                                     
Francoforte - Milano Linate - Alto Adige

Arrivo alle ore 06:10. Partenza con il volo di linea 
Alitalia AZ 413 alle ore 09:50 con arrivo a Milano 
Linate alle ore 11:15. Trasferimento in pullman 
per l’Alto Adige.

 PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ 
SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO PUR 

MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO
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DOCUMENTI E VISTI
Non occorre alcun visto. E’ necessario il pas-
saporto con validità sei mesi dalla data del 
rientro e al momento dell’ingresso nel Paese 
viene vidimato con un visto turistico per un 
soggiorno massimo consentito di tre mesi. 
(regolamentazione in vigore al momento della 
stampa del catalogo).

VACCINAZIONI E MEDICINALI
Il Paese è caratterizzato da clima caldo secco, 
pertanto sono virtualmente assenti le malattie 
tropicali. Il rischio di contrarre la malaria lo si 
incontra principalmente nelle regioni a nord 
del Paese, per cui si raccomanda una profilassi 
antimalarica per chi si reca in queste zone

FUSO ORARIO
Nella stagione invernale in Namibia, dalla prima 
domenica di aprile alla prima domenica di set-
tembre un’ora in meno rispetto all’Italia Nella 
stagione estiva in Namibia, dalla prima domeni-
ca di settembre alla prima domenica di aprile, 
un’ora in più. Sia la Namibia che l’Italia adot-
tano l’ora legale, ma non coincidendo le date, 
in alcuni periodi a settembre e a marzo, non 
esiste differenza oraria.

VALUTA
In Namibia la moneta nazionale è il Dollaro 
Namibiano che viene scambiato alla pari con il 
Rand Sudafricano (1 euro = 7.54 rand o dollaro 
namibiano) Il tasso di cambio di questa moneta, 
cosi come il rand sudafricano, subisce nell’ar-
co di pochissimo tempo variazioni importan-
ti che possono comportare improvvisi sbalzi 
sulla capacità d’acquisto della nostra moneta. 

In Namibia è relativamente semplice trovare 
uno sportello bancomat dal quale preleva-
re con la carta di credito ed è possibile an-
che recarsi a uffici di cambio privati o a i più 

vantaggiosi sportelli di cambio all’interno delle 
numerose banche. Prima di partire accertarsi 
presso la propria banca che la carta di credito 
sia abilitata al prelievo. E’ consigliato portarsi 
anche un poco di contanti in euro o in dollari 
americani che possono risultare estremamente 
vantaggiosi nel cambio.

LINGUA
In Namibia la lingua ufficiale è l’inglese, ma le 
più parlate sono costituite dalla miriade di dia-
letti delle diverse tribù namibiane. E’ abbastan-
za diffuso anche l’africans, di origini olandesi e, 
nella zona di Swakopmund, non è raro sentirsi 
ringraziare con un “bitte” a causa dell’influenza 
della dominazione tedesca. Quindi è necessario 
conoscere bene l’inglese per poter interagire 
con la popolazione locale.

ABBIGLIAMENTO
Consigliato un abbigliamento pratico e sporti-
vo. Camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi 
per le ore crepuscolari e l’alba, scarpe comode, 
sandali e un paio di scarpe possibilmente con 
caviglie protette, cappellino e creme solari ad 
alto fattore protettivo, occhiali da sole. Da non 
dimenticare un capo pesante, maglione di lana 
e giacca a vento, per eventuali safari in veicolo 
scoperto durante l’inverno e per il soggiorno 
lungo la costa, dove vento e nebbia sono so-
vente presenti. Molto utili torcia e binocolo.
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MANCE
In Namibia è buon uso e costume elargire la 
mancia. Alcuni ristoranti includono il servizio 
nel conto; in caso contrario si consiglia di elar-
gire il 10% del totale del conto come mancia. 
Lo stesso vale negli alberghi. Per i bagagli si 
consiglia una mancia per un importo pari a 10 
dollari namibiani per collo.

ELETTRICITA’
La corrente elettrica è 220-230 Volt. Le prese 
elettriche sono tripolari. Si consiglia di acqui-
stare in loco un adattatore (costo circa venti 
dollari namibiani).

TELEFONO
Per chiamare l’Italia, comporre il prefisso 0039. 
Per chiamare la Namibia comporre lo 00264 
seguito dal prefisso della città senza lo zero 
e dal numero desiderato. La copertura dei 
cellulari GSM è attualmente garantita solo a 
Windhoek e Swakopmund e in prossimità dei 
principali centri urbani. Apparecchi telefonici 
pubblici posizionati nelle strette vicinanze del-
le strutture alberghiere necessitano di schede 
telefoniche in vendita presso gli alberghi, pic-
coli negozi o presso i centri telecom. Le sche-
de telefoniche in vendita sono da dieci, venti 
o cinquanta dollari namibiani. Alcuni alberghi 
offrono l’utilizzo di internet a costo modico.

PASTI E BEVANDE
Negli alberghi e nei ristoranti la cucina è inter-
nazionale, soprattutto a base di carne. Nessun 
problema per i vegetariani, grazie a un’ampia 
scelta di verdure e frutta che non è necessario 
disinfettare con amuchina e simili. 
Sulla costa atlantica il pesce è ottimo, compre-
se ostriche e aragoste.
In tutta la Namibia l’acqua del rubinetto è po-
tabile, fatta eccezione per le zone rurali isolate 
e i campi del Parco Nazionale Etosha, dove si 
raccomanda di usare solo acqua in bottiglia, an-
che per lavare i denti.

CLIMA
La Namibia annovera ben 324 giorni di sole 
all’anno! Il clima è tipico delle aree semideser-

tiche dove periodi di siccità si succedono con 
regolarità. 
Da settembre ad aprile la temperatura diurna 
nella zona interna del paese, varia approssima-
tivamente dai 15°C ai 35°C , mentre lungo la 
fascia costiera varia fra i 12°C e i 22°C.
In entrambe le zone, durante la notte, la tempe-
ratura può scendere considerevolmente.
Durante i mesi invernali, da maggio ad agosto, la 
temperatura diurna varia mediamente dai 7°C 
del mattino fino ai 28°C nelle prime ore del 
pomeriggio, mentre lungo la costa il clima secco 
è spesso accompagnato dal vento caldo prove-
niente da est. Le stagioni delle piogge sono due: 
la stagione delle brevi piogge va da ottobre a 
dicembre e quella delle grandi piogge che va da 
gennaio ad aprile.

La Namibia è la destinazione ideale per gli 
amanti della flora e della fauna. Alcuni periodi 
dell’anno sono particolarmente interessanti per 
gli amanti del bird-watching grazie a un gran 
numero di uccelli migratori che si spingono in 
quest’area da novembre a marzo . 
Da dicembre a maggio, quando la vegetazione 
è di un verde intenso e la maggior parte delle 
piante sono in fiore, il paesaggio è particolar-
mente interessante dal punto di vista botanico.
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CAMBIO APPLICATO:
 1 Dollaro Namibiano (NAD) = 0,091 Euro 
1 Euro (EUR) = 10,01 Dollaro Namibiano

Una eventuale oscillazione del 5% del valore 
del dollaro comporterà un cambiamento in più 

o in meno della quota di partecipazione.

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe 
aeree attualmente in vigore e dei servizi a terra attualmente 
stimati. Ci riserviamo il diritto, in conseguenza della variazio-
ne del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e della 
tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rive-
dere il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. 
n. 111. Le quotazioni sono basate e garantite sulle base delle 
tariffe aeree valide fino al 31.03.2010.

LA QUOTA DI  PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

• trasferimento pullman GT da/per Bolzano/
Venezia; da Merano, Bressanone, Brunico 
con minimo 8 persone

• passaggi aerei in classe turistica con voli 
di linea Alitalia e Air Namibia 

• tasse aeroportuali (a oggi 240 €)
• sistemazioni come descritto e pensione 

completa lungo tutto il tragitto
• bus riservato per tutto il tragitto con 

guida parlante italiano e autista per tutto 
il periodo 

• escursione con propria guida al Namib 
Desert a Sossusvlei 

• crociera a Walvis Bay
• escursione a Sandwich Harbor
• visita a Cape Cross
• escursione alle pitture rupestri
• safari alla ricerca degli elefanti
• safari in Etosha
• acqua minerale in pullman
• tasse e permessi ai parchi
• documentazione di viaggio
• guida sulla Namibia
• accompagnatore dall’Italia
• assicurazione di viaggio e annullamento.

LA QUOTA DI  PARTECIPAZIONE 
NON COMPRENDE:

• bevande ai pasti
• mance (previste 70 € a persona) 
• gli extra di carattere personale
• tutto quanto non espressamente 

indicato in “la quota di partecipazione 
comprende”.

Il bagaglio deve  essere costituito SOLO da 
sacche morbide di max 15 kg in totale in 
quanto, a seconda del numero dei parteci-
panti,  viene caricato all’interno o sul tetto o 
in un trailer al seguito. Nel caso si arrivi con 
valigia rigida, può essere richiesto di utiliz-
zare un borsone morbido messo a disposi-
zione dall’organizzatore locale. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 
della legge 6 febbraio 2006, n.38

“La legge italiana punisce con reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 

anche se commessi all’estero”. 

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 
in camera doppia
(gruppo minimo 20 partecipanti) 
Supplemento camera singola 
(su richiesta)

Assicurazione annullamento 
OBBLIGATORIA senza franchigia 
(vedere contratto assicurativo)
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Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20

39100 BOZEN/BOLZANO

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it


