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Sotto le stelle del Namib  
Partenza 12 settembre 2022 

 
VOLI  DATA  PARTENZA  ARRIVO  H.PARTE H. ARRIVO  BAGAGLIO PASTI 
QR 12 SET ROMA DOHA 16:40 22:55 23KG OK 
QR 13 SET DOHA  WINDHOECK 01:40 09:50 23KG OK 
QR 24 SET WINDHOECK DOHA 12:40 23:00 23KG OK 
QR 25 SET DOHA ROMA 01:55 06:50 23KG OK 
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Viaggio di gruppo con Accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano 

durante tutto l’Itinerario in Namibia 

Namibia 
Chi non conosce il silenzio del deserto non sa cosa sia il silenzio. 
 

Il nostro tour: 

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

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

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

 
● Prezzo in camera doppia € 3.950,00 
● Supplemento Camera Singola (disp Limitata) €       400,00 
● Tasse aeroportuali stimate €  410,00 
● Polizza annullamento Ext Covid €       166,00   

 
     Cambio rand a 1 € = 15,9 rand 

 

riconferma 60 gg prima della partenza 
 

- La quota comprende: 
Voli da Roma in classe economica - Sistemazione nei lodge 4/3 stelle - I pasti indicati nel 
programma (pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena del penultimo) - 
Ingressi nei parchi - I safari indicati - Escursione ad un villaggio Himba - Escursione in 
barca a Swakopmund e in 4 x4 nel Kalahari – Guida parlante italiano - Tasse governative 
- Assicurazione medico-bagaglio e Kit di viaggio 

- La quota non comprende: 
- Tasse aeroportuali - Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato – Assicurazione 

annullamento e estensione pandemia (€ 166,00 in doppia e € 188,00 in singola) 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

1° giorno – 12 SETTEMBRE - ROMA / DOHA / WINDHOEK 
Partenza con voli di linea Qr delle ore 16.40 per Doha. Arrivo alle ore 22.55. Alle ore 01.45 
proseguimento per Windhoek. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno – 13 SETTEMBRE - WINDHOEK/OTJIWARONGO (km 260) 
Mezza pensione 
Arrivo a Windhoek alle ore 09.50, incontro con la guida e partenza per Otjiwarongo, prima tappa di 
avvicinamento all’Etosha. Arrivo nel pomeriggio. Pranzo libero. Dopo cena primo fotosafari. Otijiwa 
Lodge o similare 
 
3° giorno – 14 SETTEMBRE - OTJIWARONGO/ETOSHA (km 350) 
Pensione completa 
Partenza per l’Etosha. Arrivo al Namutomi Von Lindequist Gate e primo fotosafari nel parco. 
Nell'Etosha vivono numerosi animali: leoni, giaguari, leopardi, rinoceronti, giraffe, elefanti, kudu, 
springbok, oryx, impala, facoceri; wild dogs, iene, sciacalli, dik dik, ecc., oltre a 350 specie d’uccelli 
e 50 specie diverse di serpenti. Impressiona, soprattutto nella stagione secca, osservare come 
questa piana, così arida, impervia ed infuocata dal sole, sia popolata da così tanti animali. Proprio a 
causa della grande scarsità d'acqua, nell'Etosha non si trovano bufali, ippopotami o coccodrilli, ma 
le sue grandi e piatte distese di savana sono il naturale terreno di caccia dei giaguari che qui vivono 
a centinaia. Etosha Safari Lodge o similare 
 
4° giorno – 15 SETTEMBRE - ETOSHA (km 200) 
Pensione completa 
Intera giornata dedicata ai fotosafari nel parco. In questa giornata i viaggiatori attraverseranno 
l’Etosha da Namutomi ad Okaukuejo, ossia da nord-est a nord-ovest, costeggiando l'Etosha Pan. 
Qui il paesaggio diventa fantastico ed il miraggio di fata morgana regala ai viaggiatori una striscia di 
"mare" ai limiti della savana. L'Etosha Pan (che nella lingua Ovambo significa "grande luogo bianco") 
è una grande depressione salina di 5000 km2, formatasi quando il fiume Cunene mutò il suo corso 
(circa 12 milioni di anni fa), trasformando il lago in una grande conca semi-desertica dal colore bianco 
sale. Anche il terreno circostante è composto da questa terra biancastra che trasforma gli elefanti 
dell'Etosha (quando ci si ricoprono) in elefanti argentati, spettrali come fantasmi; esattamente come 
la terra argillosa del Parco di Tsavo Est, in Kenya, rende "rossi" i suoi elefanti. Ogni due, tre anni, 
l'Etosha Pan viene inondato da diversi fiumi e si trasforma in un lago salato dalle acque che non 
superano i 10 centimetri di profondità e diventa l'habitat di centinaia di fenicotteri e dei grandi pellicani 
bianchi.   
 
5° giorno – 16 SETTEMBRE - ETOSHA/DAMARALAND (km 380) 
Pensione completa 
Partenza per la fantastica ed antica terra degli Himba e dei Damara. In questa giornata i viaggiatori 
affronteranno un altro deserto, non già quello della savana, ma quello pietroso che dall'Etosha li 
condurrà nella zona di Twelfontein. A Khorixas finisce la strada asfaltata ed i viaggiatori inizieranno 
il loro viaggio su piste bianche. In questa giornata si avrà la possibilità di visitare un villaggio Himba. 
Gli Himba, conosciuti come il “popolo rosso” sono così chiamati perché le loro donne hanno la pelle 
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ricoperta d’ocra e di grasso. Sono considerati l'ultima popolazione semi-nomade del paese, stimati 
in circa 50,000 individui; vivono prevalentemente nella Namibia settentrionale (nella regione del 
Kunene), la più povera e nell'Angola meridionale. Le loro capanne sono composte di fango e sterco; 
in genere abitate da una sola famiglia estesa. Questa "fattoria" (onganda) è costituita da un 
complesso circolare di capanne, piccoli depositi e un kraal per il bestiame che si snoda intorno ad 
un Okuruwo (il fuoco sacro che simboleggia il rapporto con gli antenati). Nell’organizzazione sociale 
degli Himba è sulla donna che gravano le fatiche maggiori: durante le lunghe assenze degli uomini 
( intenti a cercare pascoli per le loro greggi) le donne si devono occupare di reperire l'acqua; 
mantenere l'intonacatura delle capanne, cercare legna da ardere, mungere, cucinare, lavorare le 
pelli per abiti e scarpe e prendersi cura dei bambini, non solo dei propri ma di quelli di tutta la 
comunità. L'acqua è un bene assai raro per gli Himba, ma agli uomini è concesso lavarsi mentre le 
donne sono costrette a farlo con... il fumo. Twylfontein Lodge o similare 
 
6° giorno – 17 SETTEMBRE – DAMARALAND 
Pensione completa 
La Namibia è terra di infiniti deserti: qui i viaggiatori si troveranno catapultati in scenari da "Guerre 
Stellari": rilievi rocciosi, che s’infuocano alla luce del tramonto e diventano dorati con l'alba, si 
alternano a piatte piane di sabbia; tra le bizzarre formazioni rocciose, modellate dal vento, spuntano 
alberi di Mopane o gli "scheletri" imbiancati di strani alberi della gomma e, qua e là, s’intravedono 
antilopi, kudu, springbok e struzzi. In questa giornata i viaggiatori visiteranno la zona delle pitture 
rupestri degli antichi boscimani ed effettueranno, nel letto del fiume Huab, un safari alla ricerca degli 
elefanti del deserto. L'incontro con gli elefanti non mancherà di emozionare anche il più disincantato 
dei viaggiatori perché nel nostro immaginario, questi grandi pachidermi appartengono, in Africa, alla 
savana ed in Asia alla giungla e non alle dune o ai letti asciutti dei fiumi. La giornata si concluderà 
con la visita al "Damara Living Museum", dove i viaggiatori avranno l'opportunità di conoscere usi e 
costumi di questa popolazione di origine Bantu, deportata in questa zona desertica durante gli anni 
dell'apartheid e dei bantustan. Tra il 1913 ed il 1948 i bianchi sudafricani decisero di deportare le 
popolazioni nere nelle zone più povere ed impervie del paese; formalmente erano regioni 
autogovernate, nella realtà erano aride e poverissime "riserve" per le etnie nere, controllate dal 
governo sudafricano.  
 
7° giorno – 18 SETTEMBRE - DAMARALAND/SWAKOPMUND (km 340) 
Pensione completa 
Partenza per Swakopmund, costeggiando il massiccio del Brandberg, un altro scorcio incredibile di 
questo paese dalle mille facce. In prossimità di Swakopmund si costeggerà il National Dorob Park, 
la striscia di deserto che costeggia l'Oceano e che, a nord, diventa la terrificante "Costa degli 
Scheletri", terrore delle navi che ne navigavano le acque. Il cielo limpido e terso del Damaraland 
cede il passo alla foschia: la sabbia del deserto si  
 
mescola all'umidità dell'Oceano, i colori si fanno più cupi, l'aria più fredda. Agli occhi del 
visitatore si apre una città incredibile: un piccolo angolo, nostalgico, di Baviera assediato 
dalle sabbie del deserto e sferzato dalle onde dell'Oceano. Una città di colorati edifici 
coloniali, una piazza dedicata ai caduti della Grande Guerra, chiese, caffè e birrerie.  Ai 
confini della città, tutte le case sono cinte da mura per difendersi dalla sabbia che tutto 
può e tutto insidia.  Pomeriggio libero. Si consiglia o il sorvolo delle dune o l'escursione, 
in 4x4, sulle dune di Sandwich Bay, dove il deserto si tuffa nel mare. Cena e 
pernottamento Atlantic Villa Guest house o similare 
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8° giorno – 19 SETTEMBRE – SWAKOPMUND 
Pensione completa 
Crociera a Walwis Bay per avvistare otarie e delfini (e con qualche fortuna, anche le balene). A dire la verità i 
delfini di Swakopmund sono meno "tourist friendly" di quelli del Mediterraneo, più schivi, piuttosto che giocare 
con le barche, preferiscono giocare fra loro; in compenso le foche non disdegnano gli incontri ravvicinati, così 
come i gabbiani ed i pellicani. A bordo saranno serviti snacks, ostriche e prosecco. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento. 
 
9° giorno – 20 SETTEMBRE - SWAKOPMUND/SESRIEM (km 280) 
Pensione completa 
partenza per il deserto del Namib. Qui il deserto inizia a dipingersi di rosso e la volta stellata si trasforma in 
un’affascinante distesa di luci. Questa sera i viaggiatori, anche i meno esperti, potranno individuare molte 
costellazioni e dormire avvolti nella lattigine della Via Lattea. I più fortunati avranno anche la possibilità di 
avvistare, nei pressi del proprio lodge o campo tendato, orici, gazzelle, springbok o sciacalli in cerca di cibo. 
Cena nel lodge. Le Mirage o similare 
 
10° giorno –21 SETTEMBRE  - SESRIEM/SOSSUSVLEI/SESRIEM (km 240) 
Pensione completa 
Partenza per Sossuvlei, l’icona naturalistica del paese: dove si trovano le “dune più alte del mondo”. Che siano 
le dune più alte del mondo è discutibile: si contendono il primato il Sahara e il Badai Jaran, in Cina; ma 
sicuramente quelle del Namib sono tra le più belle. Tra queste, le più famose sono la duna Elim, vicina 
all'ingresso del Parco; la duna "45" (a 45 km dal Sesriem Camp) e la più alta chiamata "Big Daddy". Non privi 
di fascino anche i due avvallamenti chiamati "Dead Vlei" e "Hidden Vlei" dove svettano verso il cielo le sagome 
"pietrificate" di alberi millenari. Letteralmente "Dead Vlei" significa "palude morta", qui in una zona incorniciata 
da dune altissime (alcune raggiungono i 400 metri di altezza), si trovavano piccole valli bagnate dalle acque 
del fiume Tsauchab; a seguito del movimento delle dune, il fiume (circa 900 anni fa) cambiò il suo corso, 
lasciando le valli completamente aride ed i loro alberi di acacia vennero "marmorizzati" dal sole e dalla siccità. 
Cena nel lodge. 
 
11° giorno – 22 SETTEMBRE - SESRIEM/DESERTO DEL KALAHARI/MARIENTAL (Km 350) Pensione 
completa 
Partenza per Mariental, costeggiando il confine del deserto del Kalahari che con i suoi 930000 km2 di superficie 
è il sesto deserto più grande del mondo. Qui la Namibia ci riserva un'altra sorpresa: a Mariental appare, 
all'improvviso, la sola "oasi" di verde dall'inizio del viaggio: è quella formata dalle acque del Fish River e dalla 
sua diga. Ma la striscia di verde è sottile come un respiro e subito dopo questa piccola cittadina ricomincia 
il deserto con i suoi vasti spazi. Nel pomeriggio, ultimo fotosafari nella riserva del lodge. 
Cena e pernottamento.Intu Africa o similare 
 
12° giorno – 23 SETTEMBRE - MARIENTAL/WINDHOEK/DOHA 
Rientro a Windhoek. Cena e pernottamento. Avani Lodge 
 
13° giorno – 24 SETTEMBRE - WINDHOEK/DOHA 
Partenza per Doha con volo delle ore 12.40. Arrivo alle ore 23.00. 
 
14° giorno – 25 SETTEMBRE – DOHA/ROMA 
Alle ore 01.55 partenza per Roma. Arrivo alle ore 06.50 
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REPUBBLICA DELLA NAMIBIA 
Dove si trova: è uno Stato dell'Africa meridionale confinante a nord con l'Angola e lo Zambia, a est 
col Botswana e a sud col Sudafrica. A ovest si affaccia sull'Oceano Atlantico. 

Forma di Governo: Repubblica semi - presidenziale. 
Capitale: Windhoek. 
Lingua: l'inglese è la lingua ufficiale del Paese dal 1990 ed è parlata dalla 
maggior parte dei namibiani ma esistono molti altri dialetti, tra cui 
l'oshiwambo e l'afrikaans. L’afrikaans è una lingua germanica derivata 

dall'olandese, considerata come la "lingua dell'apartheid". 
Fuso orario: il fuso orario è di un’ora in avanti rispetto all’Italia. 
Moneta: l'unità monetaria è il dollaro Namibiano 1 Euro (EUR) = 8.57738 Namibia Dollar  (NAD). 
Densità di popolazione: 2.504.000 ab. 
Religione: il cristianesimo, di dottrina protestante soprattutto, è professato dall'85% degli abitanti, 
mentre il restante 15% pratica riti animisti tradizionali. 

 
1) DOCUMENTI NECESSARI 

Per entrare in Namibia occorre il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi e almeno 2 

pagine libere.
 

 

2) INFORMAZIONI SANITARIE  

La   situazione   sanitaria   è   molto buona a Windhoek, con discrete strutture medico-ospedaliere e 
reperibilità di   farmaci. Occorre comunque attenersi ad alcune indicazioni preventive: 

● non bere acqua se non imbottigliata; 
● evitare il consumo di verdure crude e frutta non sbucciata; 
● cospargere corpo e vestiti con spray repellenti e dormire sotto la zanzariera 
● indossare maniche e pantaloni lunghi evitando colori sgargianti. 
● Non sono richieste vaccinazioni, ma si consiglia la vaccinazione antimalarica a chi si reca a 

Nord della Namibia da Novembre a Marzo, ma attenzione agli effetti collaterali! 
● Consiglio sempre di portare dall’Italia i medicinali di cui si ha bisogno durante il viaggio e 

non dimenticare il kit del viaggiatore: Imodium e fermenti lattici, antibiotici e antifebbrili, 
cerotti e Amuchina, Aspirina, pomata per punture di insetti, ecc 

 

3) TELEFONO e WIFI  
Per utilizzare la connessione in Namibia è consigliabile affidarsi a un operatore locale, acquistando 
SIM e piano tariffario namibiano. Troverete i negozi dei vari operatori al vostro arrivo in aeroporto. 

5) ELETTRICITÀ’ Sono necessarie prese Elettriche l tipo D. 


