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Namibia: Avventura in Fuoristrada 
15 GIORNI / 12 notti in Namibia 

PARTENZA: 14 GENNAIO 2020 

Un viaggio alla scoperta della Namibia, uno dei paesi più affascinanti e selvaggi del 
continente africano.  
Guidare lungo spazi sconfinati, salire su alte dune di sabbia, incontrare tantissime specie 
animali condividendo con il gruppo giornate incredibili all’insegna dell’avventura e del 
divertimento in totale sicurezza. 
Un viaggio in cui è necessario mettersi in gioco, partecipare all’organizzazione del 
campeggio, cenare sotto i meravigliosi cieli stellati per un’esperienza unica assieme ad un 
gruppo di amici. 
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GIORNO PROGRAMMA Pernottamento

1 14/1/20 Partenza dall’Italia con voli di linea per la Namibia A bordo

2 15/1/20 Arrivo a Windhoek. Ritiro dei veicolo 4X4 attrezzati per il 
campeggio

Windhoek, Hotel

3 16/1/20 Tappa Windhoek → Sesriem (Dune di Sossusvlei) Sesriem, camping

4 17/1/20 Dune di Sossusvlei – Deadvlei – Sesriem Canyon Sesriem, camping

5 18/1/20 Tappa Sesriem → Swakopmund.  Welwitcha Drive e Moon Landscape Swakopmund, hotel

6 19/1/20 Swakopmund, Walvis Bay e le Dune che incontrano l’Oceano Swakopmund, hotel

7 20/1/20 Swakopmund - Giornata libera per attività facoltative Swakopmund, hotel

8 21/1/20 Tappa Swakopmund → Spitzkoppe.  Le otarie di Cape Cross Spitzkoppe, camping

9 22/1/20 Tappa Spitzkoppe → Damaraland. Twyfelfontein e incisioni rupestri Damaraland, camping

10 23/1/20 Damaraland. Elefanti del deserto e altre visite Damaraland, camping

11 24/1/20 Tappa Damaraland → Etosha National Park. Safari nell’Etosha Etosha, camping

12 25/1/20 Safari nell’Etosha National Park. Okaukuejo → Halali Etosha, camping

13 26/1/20 Tappa Etosha → Windhoek Windhoek, hotel

14 27/1/20 Trasferimento in aeroporto, rilascio dei veicoli e volo per l’Italia A bordo

15 28/1/20 Arrivo in Italia
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IL GRUPPO SI INTENDE CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 14 
PARTECIPANTI 

Sono previsti 2 accompagnatori che guideranno le rispettive auto, è quindi necessario 
identificare altri 4 guidatori che si alterneranno alla guida delle altre due macchine. Il 
guidatore principale dove fornire come da regolamento la carta di credito a garanzia per il 
noleggio. 

Itinerario dettagliato 
IMPORTANTE: Il presente itinerario potrebbe subire delle variazioni in funzione delle condizioni delle strade, 
del gruppo e degli orari di partenza delle singole tappe che saranno di volta in volta comunicati dal 
coordinatore. Resta inteso che qualsiasi eventuale variazione sarà apportata per offrire la migliore 
esperienza di viaggio ai partecipanti o per garantire sempre la sicurezza del gruppo [ad esempio: è 
sconsigliato guidare di notte sulle strade isolate della Namibia, nel caso di ritardi accumulati durante le 
tappe, il coordinatore avrà facoltà di escludere eventuali soste per visite al fine di mantenere gli standard di 
sicurezza. LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO! 

. 1 .  Partenza con volo di linea per la Namibia 
Partenza dall’Italia con destinazione finale Namibia; voli di linea con transito internazionale. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

. 2 .  Windhoek 
Arrivo all’Aeroporto di Windhoek e ritiro dei veicoli 4X4 forniti di tutto l’equipaggiamento necessario per il 
campeggio: tenda “roof-top”, cucina da campo, barbecue, tavolo, sedie, asciugamani, ecc. Una volta 
terminate le procedure per il ritiro si raggiungerà l’hotel a Windhoek. Il resto del pomeriggio sarà quindi a 
disposizione per riposarsi dopo il volo intercontinentale o per acquistare il rifornimento viveri presso uno dei 
centri commerciali della città. Cena libera in un ristorante di Windhoek. 

Pernottamento a Windhoek – Hotel  

. 3 .  Inizia l’avventura: verso il Namib-Naukluft National Park 

PIANO VOLI

Volo Da Data Orario A Data Orario

QR132 Roma Fiumicino (FCO) 14/01/20 16:00 Doha (DOH) 14/01/20 23:35

QR1373 Doha (DOH) 15/01/20 02:00 Windhoek (WDH) 15/01/20 10:40

QR1374 Windhoek (WDH) 27/01/20 12:55 Doha (DOH) 27/01/20 23:35

QR115 Doha (DOH) 28/01/20 01:30 Roma Fiumicino (FCO) 28/01/20 05:55

QR = Qatar Airways
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Dopo la colazione in hotel, si avrà ancora tempo a disposizione per gli acquisti per le successive giornate di 
campeggio, nel caso non fosse stato possibile nel pomeriggio precedente. Il viaggio inizia in direzione Sud, 
fino a raggiungere la località di Sesriem, nel Namib-Naukluft National Park, punto di partenza per esplorare 
le dune di Sossusvlei. Lungo il percorso sosta per il pranzo libero. Arrivo al campeggio, registrazione presso 
la reception e partecipazione all’allestimento del campo. A seguire, sarà possibile fare un’escursione sulla 
Elim Dune [5Km dal campo - Tempo per la salita a piedi circa 30’]. Al termine si rientrerà al campo per 
preparare la cena e per la prima notte intorno al fuoco sotto il meraviglioso cielo della Namibia. 

Pernottamento a Sossusvlei – Campo (B) 

. 4 .  Sossusvlei e Deadvlei: antiche Dune di sabbia, laghi fossili e paesaggi da sogno 
Intera giornata dedicata alla scoperta di Sossusvlei, Deadvlei e del Sesriem Canyon. Si partirà molto presto 
al mattino per poter sfruttare al massimo la luce dell’alba, che crea un meraviglioso contrasto tra luci e 
ombre esaltando i contorni e le creste delle dune. 
Big Daddy, Big Mama, Duna 45, sono solo alcune delle gigantesche dune rosse di Sossusvlei; la Big Daddy 
raggiunge addirittura i 300 metri di altezza. Sarà possibile scalare una di queste imponenti dune. Si 
raggiungerà anche Deadvlei, antico lago prosciugato, famoso per i suoi numerosi resti di alberi morti che 
formano particolari paesaggi, un paradiso per gli appassionati di fotografia. Infine il Sesriem Canyon, 
scavato nei secoli dalle acque del fiume Tsauchab. E’ possibile scendere nel canyon e percorrere il letto del 
fiume, lungo circa un chilometro, racchiuso tra le pareti rocciose fino ad una profondità di 30 metri. Al termine 
rientro al campo per la cena e per una seconda serata intorno al fuoco. Pranzo e cena al campo. 

Pernottamento a Sossusvlei – Campo (Cena al campo) 

. 5 .  Verso la costa atlantica attraverso i paesaggi del Namib National Park 
Il viaggio prosegue verso nord, oltrepassando il Tropico del Capricorno fino a raggiungere Swakopmund, 
gioieIlo costiero caratterizzato da una marcata architettura coloniale tedesca e seconda più grande città della 
Namibia, incastonata tra oceano e deserto. Prima sosta presso la famosa Bakery di Solitaire per una 
colazione a base della loro famosa torta di mele e per qualche scatto di rito nella cornice surreale. Al 
termine, si prosegue in direzione nord attraversando il Tropico del Capricorno prima di una sosta per 
ammirare esemplari della Welwitschia Mirabilis, vivente pianta millenaria e l’arido paesaggio lunare “Moon 
Landscape” caratterizzato da canyon e stravaganti formazioni rocciose. Arrivo a Swakopmund nel 
pomeriggio e resto della giornata a disposizione per una passeggiata nella piacevole cittadina. Cena libera a 
Swakopmund. 

Pernottamento a Swakopmund – Hotel con colazione inclusa (Cena libera in ristorante non inclusa) 

. 6 .  L’emozionante Sandwich Harbour: dove le immense dune incontrano l’oceano 
Dopo la colazione in hotel, la giornata sarà dedicata alla scoperta dell’affascinante deserto costiero. Si 
raggiungerà dapprima Walvis Bay e la sua suggestiva laguna abbondante di fenicotteri e pellicani. A seguire 
ci si addentrerà tra le grandi dune che in alcuni punti si gettano a picco nell’oceano. Pranzo in corso 
d’escursione. Al termine si rientrerà a Walvis Bay per prendere i veicoli prima di rientrare in hotel a 
Swakopmund. Cena libera in uno degli ottimi ristoranti di Swakopmund. 

Pernottamento a Swakopmund – Hotel con colazione inclusa (Cena libera in ristorante non inclusa) 

SANDWICH HARBOUR - Da Walvis Bay [circa 30’ di guida da Swakopmund] si sale a bordo di veicoli 
fuoristrada autorizzati a salire sulle dune e ci si inoltra lungo la costa meridionale passando prima attraverso 
le lagune e le saline di Walvis Bay, abitate da tantissime specie di uccelli e dai caratteristici fenicotteri rosa, 
per poi immergersi tra le enormi dune del deserto costiero che in questo tratto si spingono fino al mare. A 
seconda della marea si scenderà in 4X4 fino al bagnasciuga per una corsa adrenalinica e si effettuerà una 
sosta per un sorprendente pranzo con vista sull’oceano. 

. 7 .  Relax e altre avventure a Swakopmund 
Dopo la colazione in hotel, un’intera giornata a disposizione per rilassarsi nella piacevole cittadina affacciata 
sull’oceano o per effettuare alcune delle altre interessanti attività offerte in loco [attività facoltative non 
incluse nella quota e da pagare in loco]. Il pomeriggio sarà quindi dedicato ad una piacevole passeggiata 
nella cittadina ed all’acquisto dei generi alimentari per le successive giornate di camping. 

Pernottamento a Swakopmund – Hotel con colazione inclusa (Cena libera in ristorante non inclusa) 

IL DESERTO VIVENTE - Accompagnati da guide esperte, questa escursione di mezza giornata offre 
l’opportunità di scoprire i tanti ecosistemi presenti nel deserto con particolare attenzione alle specie animali 
che hanno saputo adattare il loro comportamento a questi ambienti climatici spesso estremi. Durata: Mezza 
Giornata (Mattino) - Costo da pagare in loco circa Euro 45 
KAYAK A WALVIS BAY - Un’escursione i Kayak per osservare la costa da una prospettiva differente, 
l’escursione si effettua nella grande laguna antistante Walvis Bay durante la quale è possibile incontrare le 
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socievoli otarie che abitano la costa in grandi colonie. Durata: Mezza Giornata (Mattino) - Costo da pagare in 
loco circa Euro 50 

IMPORTANTE - Le escursioni opzionali vanno prenotate comunque con anticipo per evitare possibili 
problemi di disponibilità. Durante le giornate precedenti del viaggio il coordinatore spiegherà meglio le varie 
attività e raccoglierà le iscrizioni per comunicare e prenotare in anticipo. Chi non volesse effettuare alcuna 
escursione potrà comunque rimanere in hotel a Swakopmund e vivere la città con i suoi ritmi rilassati e 
piacevoli, autonomamente. 

. 8 .  Verso lo Spitzkoppe: un luogo magico che lascia senza fiato 
Il viaggio prosegue in direzione Nord, raggiungendo dapprima la parte meridionale dell’arida Skeleton Coast, 
la costa degli scheletri, con una sosta a Cape Cross, dove si visiterà la numerosa colonia di otarie. Si 
proseguirà verso l’interno della Namibia fino a raggiungere lo Spitzkoppe, un gruppo di picchi di granito noto 
come il "Cervino della Namibia". Picchi che improvvisamente emergono dalla piatta pianura circostante, 
un’affascinante location scelta da numerosi registi tra cui Stanley Kubrick in “2001 Odissea nello Spazio”, 
oltre ad essere un antico territorio sacro nel quale i Boscimani hanno lasciato tracce dipinte sulle rocce. 
Partecipazione all’allestimento del campo in una location particolarmente suggestiva. Poco prima del 
tramonto sarà possibile fare una passeggiata tra le curiose formazioni rocciose. Pranzo al sacco e cena al 
campo. 

Pernottamento nello Spitzkoppe  – Campo (Cena al campo) 

. 9 .  Verso la terra dei Damara 
Dopo la colazione al campo, si avrà ancora qualche ora a disposizione per proseguire la scoperta degli 
affascinanti paesaggi dello Spitzkoppe prima di iniziare il trasferimento fino al Damaraland [la Terra dei 
Damara], un’area che custodisce bellissimi paesaggi naturali e diversi siti con antichissime incisioni rupestri. 
Partecipazione all’allestimento del campo. Pranzo al sacco e cena al campo. 

Pernottamento nel Damaraland – Campo (Cena al campo) 

. 10 .  Damaraland: incisioni rupestri e gli elefanti del deserto 
Giornata dedicata al Damaraland: il sito rupestre di Twyfelfontain e gli altri siti d’interesse geologico presenti 
nell’area, il Damara Living Museum, un villaggio ricostruito offrire una panoramica sulle antichissime 
tradizioni e stili di vita dei Damara. Nel corso della giornata sarà anche possibile effettuare un’escursione 
facoltativa per osservare gli schivi e affascinanti Elefanti del Deserto che vivono al di fuori di parchi e riserve 
in un sottile equilibrio tra la natura selvaggia e le piccole comunità locali presenti nell’area. [escursione 
facoltativa non inclusa nella quota - Da prenotare all’arrivo in Namibia e pagare in loco]. Al termine rientro al 
campo per la cena e il pernottamento, 

Pernottamento nel Damaraland – Campo (Cena al campo) 

. 11 .  Verso l’Etosha National Park - Tradizioni e costumi del popolo Himba 
Il viaggio prosegue verso il Parco Etosha, il Parco Nazionale più famoso della Namibia, reso speciale da una 
straordinaria ricchezza faunistica in grado di offrire safari con un’eccellente varietà di animali: elefanti, zebre 
di Burchell e di montagna, orici, giraffe, springbok, kudu, eland, dik dik, gnu, rinoceronti neri, leoni, iene, 
sciacalli, leopardi, ghepardi e molti altri. Il paesaggio è unico, dominato dall’Etosha Pan, una vasta piana 
salina di bianca e scintillante argilla ricoperta da un reticolo di crepe, il cui orizzonte si confonde con il cielo; 
senza dubbio uno dei luoghi più suggestivi non solo del parco, ma di tutta la Namibia. Lungo il percorso si 
visiterà Otjikandero, la sede di una ONG creata per aiutare i bambini orfani e svantaggiati dell’etnia Himba 
con al contempo l’obiettivo di salvaguardare le loro tradizioni e costumi. All’interno della struttura è stato 
ricreato un tradizionale villaggio himba dove gli abitanti accolgono i visitatori mostrando loro le tradizioni e gli 
stili di vita. Al termine si proseguirà in direzione nord-est per raggiungere l’Anderson Gate, uno dei punti di 
accesso al famoso Etosha National Park. Arrivati al gate si effettueranno le pratiche burocratiche per i 
permessi prima di proseguire brevemente fino all’Okakuejo Campsite. Una volta sistemate le tende, il resto 
della serata sarà a disposizione per la cena al campo e per ammirare gli animali che si avvicinano richiamati 
dalla pozza d’acqua perenne che si trova nelle immediate vicinanze. 

Pernottamento nell’Etosha National Park – Campo (Cena al campo) 

. 12 .  La grande e selvaggia natura africana nell’Etosha National Park 
Intera giornata di safari nel Parco Etosha che verrà esplorato trasversalmente da Ovest ad Est, 
dall’Okaukuejo al settore centrale dove si trova l’Halali Camp, alla ricerca di emozionanti incontri con i 
numerosi animali presenti nell’area. Un percorso paesaggisticamente suggestivo, spesso fiancheggiato 
dall’abbagliante e surreale Etosha Pan. Presto al mattino e la sera dopo il tramonto sarà possibile 
partecipare a due Safari in Fuoristrada con veicoli aperti organizzati dal lodge e con la guida dei rangers del 
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parco. Attività facoltative non incluse nella quota, da prenotare e pagare direttamente in loco].  Prima del 
tramonto rientro al campeggio e partecipazione all’allestimento del campo. Pranzo al sacco e cena al 
campo. 

Pernottamento nell’Etosha National Park – Campo (Cena al campo) 

. 13 .  Rientro alla civiltà - Windhoek la capitale 
Presto al mattino, si smonterà il campo e si effettuerà un safari su pista all’interno del parco per raggiungere 
nuovamente l’ingresso meridionale. Una volta effettuati i controlli di rito con i rangers si proseguirà quindi alla 
volta di Windhoek. Lungo il percorso sosta per il pranzo libero e per una breve visita del mercato di 
Okahandia dove sarà possibile acquistare qualche oggetto tradizionale da riportare a casa. Arrivo a 
Windhoek nel pomeriggio, sistemazione in hotel e resto del pomeriggio libero per una passeggiata lungo le 
strade commerciali nelle immediate vicinanze dell’hotel e per la cena libera. 

Pernottamento a Windhoek – (Cena in ristorante non inclusa) 

. 14 .  Partenza per l’ Italia 
Trasferimento all’Aeroporto Internazionale di Windhoek. Rilascio dei veicoli e imbarco sul volo di linea di 
rientro in Italia con transito internazionale. Pernottamento a bordo. 

. 15 .  Arrivo in Italia  

   

La Quota Base comprende: 
• Voli di linea A/R in classe economica dall’Italia alla Namibia come da operativo indicato o similare 
• Tasse aeroportuali (€ 390, da confermare all’atto dell’emissione) 
• Noleggio Veicoli 4X4 Nissan/Toyota Double Cab (4 occupanti per veicolo) per 12 giorni 
• Tutto l’equipaggiamento per veicoli 4X4 e per campeggio (2 tende rooftop montate su ogni veicolo, 

frigo, bombola del gas, barbecue, tavolo, sedie, stoviglie, asciugamani) 
• Copertura assicurativa per i veicoli “super cover” SCDW (Super Collision Damage Waiver) inclusa 

copertura su parabrezza e gomme; seconda ruota di scorta e chilometraggio illimitato 
• Campeggi, pernottamenti in campi tendati e in hotel/guest-house, come da programma 
• Polizza Multirischio Turismo 
• Coordinatore esperto dall’Italia 
• Attività incluse: 

• Escursione a Soussusvlei e Deadvlei [a seconda del livello di guida in fuoristrada e delle condizioni del 
percorso, sarà possibile effettuare l’ultimo tratto impegnativo con i veicoli propri o con i veicoli messi a 
disposizione dalle autorità del parco] 

• Welwithscia Drive e Moon Valley 
• Escursione a Sandwich Harbour dove le Dune incontrano l’Oceano 
• Escursioni nello Spitkoppe ed al sito di incisioni rupestri 
• Le pitture rupestri di Twyfelfontein e le Canne d’Organo 
• Villaggio himba di Otjikandero 
• Safari self-drive con i propri veicoli 4X4 nell’Etosha National Park 
• Fees d’ingresso ai parchi 
• Carburante veicoli 

La Quota Base non comprende: 
• I pasti, con esclusione del pranzo durante l’escursione a Sandwich Harbour, non sono inclusi nella 

quota. l pasti presso i ristoranti e i coffe-shop saranno pagati direttamente in loco. Per i pasti in 
campeggio verrà fatta un spesa in loco e divisa tra i partecipanti. I partecipanti che desiderano 
acquistare birre, vino, l’immancabile Gin & Tonic o lo spettacolare sidro Savanna, tipico del Sudafrica, 
potranno acquistarlo personalmente. questo per non penalizzare le persone che non bevono alcolici 

• Deposito cauzionale dei veicoli da fornire con carta di credito del guidatore 
• Guidatore addizionale (sarà pagato direttamente in loco al momento del ritiro dei veicoli e la somma 

verrà redistribuita sui partecipanti 
• Polizza Annullamento (facoltativa e da richiedere al momento della prenotazione) 
• Mance 
• Pasti definiti “liberi” nell’itinerario 
• GPS e telefono satellitare 
• Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato alla voce “La Quota Base comprende” 
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CAMPING IN NAMIBIA - COME FUNZIONA

Il viaggio si svolgerà con veicoli fuoristrada completamente attrezzati per il campeggio. Ciascun 
veicolo (Veicoli Nissan/Toyota doppia cabina 4 posti - Aria condizionata) dispone di due tende roof-
top da 2 persone ciascuna.  
Il resto del veicolo è attrezzato per il campeggio con vani dedicati allo stoccaggio e frigo elettrico. Il 
veicolo include anche tutte le attrezzature per il campeggio [sedie e tavoli, piatti e stoviglie, 
materiale da cucina e l’immancabile barbecue].  
Con esclusione delle principali città (Windhoek e Swakopmund) dove è previsto il pernottamento in 
hotel/guesthouse il resto dei pernottamenti avverrà in siti di campeggio selezionati ed attrezzati [non 
si effettua mai campeggio libero]. E’ prevista la partecipazione del gruppo sia per l’allestimento 
dei vari campi sia per la preparazione dei pasti al campo. 

!!

DOVE SI MANGIA

Il programma è stato volutamente disegnato con una certa flessibilità nelle scelte dei pasti. Nelle 
città di Windhoek e Swakopmund le prime colazioni saranno in hotel, i pranzi e le cene sono invece 
lasciate libere per scegliere il ristorante migliore anche sulla base delle scelte del gruppo. Il 
coordinatore proporrà diverse opzioni tra le migliori in base alla nostra esperienza. Il costo di una 
cena in ottimi ristoranti va dai 15 ai 30Euro per i ristoranti particolari come l’ottimo Hansa Hotel di 
Swakopmund, famoso per l’ottimo pesce e crostacei. Durante le giornate in camping i pranzi e le 
cene saranno preparati al campo e si prevede la creazione di una cassa comune per la spesa. La 
cassa comune è di 130Euro per persona e non include gli alcolici.
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TRASFERIMENTI IN NAMIBIA

Da A Tipologia Km Ore

Windhoek Sesriem Asfalto e Sterrato 350Km 5h:30’

Sesriem Sossusvlei Asfalto e Sterrato 60Km 1h:30’

Sesriem Swakpomund Sterrato 393Km 6h

Swakpomund Cape Cross Asfalto e Sterrato 122Km 2h

Cape Cross Spitzkoppe Asfalto e Sterrato 164Km 3h

Spitzkoppe Damaraland Sterrato 230Km 4h:30’

Damaraland Etosha N.P. Asfalto e Sterrato 335Km 5h:30’

Etosha N.P. Windhoek Asfalto e Sterrato 430Km 5h

IMPORTANTE:  I tempi di trasferimento nella tabella si basano sulla nostra esperienza sul campo e sono solamente 
indicativi. La durata dei trasferimenti potrebbe variare in funzione delle soste effettuate e delle visite in corso di 
trasferimento. Le durate indicate non tengono conto delle soste per le visite.

ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Luogo Attività Durata Costo (NAD)

Swakopmund Living Desert Tour 3h:30’ 650NAD

Swakopmund Kayak con le Otaria e Pelican Point 4h:30’ 800NAD

Damaraland Desert Elephant and Dune Safari 4/6hr 850NAD

Etosha Safari Diurno in Fuoristrada con i Rangers del Parco 4/5h 650NAD

Etosha Safari Notturno in Fuoristrada con i Rangers del Parco 3hr 750NAD

Le escursioni facoltative non sono incluse nella quota e andranno prenotate e pagate in loco dai partecipanti 
interessati. Pe evitare problemi di disponibilità è necessario sempre prenotare le escursioni con qualche giorno di 
anticipo. Il coordinatore del viaggio all’arrivo in Namibia descriverà meglio le possibili attività e raccoglierà le 
adesioni
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